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L’Ue approva il Fondo per lo sviluppo 
La Commissione europea 
ha approvato ufficialmente 
il Fondo europeo per lo svi-
luppo regionale del Pie-
monte (Fesr), che stanzia 
quasi 1,5 miliardi di euro, 
oltre 500 in più rispetto al 
periodo precedente 2014-
2020. 
Articolate in 4 obiettivi, le 
risorse del Fesr serviranno 
a sostenere ricerca, svilup-
po e innovazione, competi-
tività e transizione digitale 
per le imprese piemontesi 
(oltre 800 milioni), la transi-
zione ecologica e la mobilità urbana sostenibile (475) con 
misure specifiche nel campo dell’energia, i progetti di svi-
luppo territoriale delle comunità locali (140), il potenzia-
mento delle competenze (20 milioni in sinergia con il Fon-
do sociale europeo).  
Da Bruxelles, dove ha voluto essere presente nel giorno 
in cui la Commissione europea ha dato il via libera al Fesr 
«perché si tratta del coronamento di un lavoro iniziato dal 
primo giorno del mio insediamento», il presidente della 
Regione Alberto Cirio ha affermato che “nonostante la 
grave emergenza che abbiamo dovuto affrontare a causa 
del Covid, abbiamo lavorato duramente per dare al nostro 
Piemonte le risorse necessarie per una ripartenza solida. 
Essere riusciti ad aumentare del 50% la dotazione del 
Fesr è un risultato di cui andare fieri, ma che non sarebbe 
potuto essere raggiunto senza l’impegno e la collabora-
zione della Commissione europea. Pertanto voglio espri-
mere un sincero ringraziamento alla commissaria Elisa 
Ferreira per aver dimostrato in maniera concreta la vici-
nanza dell’Europa ai territori e al Piemonte in particolare. 
Quella del Piemonte con i fondi europei è una storia di 
successo, per questo motivo partiremo molto velocemen-

te con l’attuazione del Fesr, 
soprattutto per dare risposte 
concrete a cittadini e impre-
se rispetto alle difficili sfide 
che abbiamo di fronte, sia 
dal punto di vista della ripre-
sa economica, sia rispetto 
alla crisi energetica che stia-
mo vivendo. 
Con il presidente Cirio la 
commissaria europea Fer-
reira: «La Politica di Coesio-
ne è al cuore dello sviluppo 
economico e sociale delle 

Regioni europee. Oggi mi 
sono congratulata con il pre-

sidente Cirio per la recente approvazione del Fesr del 
Piemonte, che delinea le linee di investimento nei prossi-
mi anni. L’Unione Europea, attraverso i fondi strutturali, 
investirà in Piemonte quasi 600 milioni di euro nella ricer-
ca e innovazione, la competitività delle imprese, l’energia 
rinnovabile, la creazione di impiego e le competenze digi-
tali.  Condividiamo l’obbiettivo di promuovere uno svilup-
po economico sostenibile, che riduce le disuguaglianze 
tra territori e nella società».  
Soddisfazione è stata espressa anche dagli assessori 
interessati. Per Andrea Tronzano (Sviluppo delle Attività 
produttive) e Fabrizio Ricca (Internazionalizzazione), «un 
miliardo e mezzo per dare veramente seguito alla politica 
industriale che abbiamo in mente e che vogliamo attuare 
dopo aver ascoltato i territori ed esserci confrontati con 
loro che sarà utilissimo per rendere appetibile la nostra 
Regione e per posizionarla a livello internazionale. La 
manifattura d’eccellenza, l’automotive, l’aerospazio, la 
chimica, i semiconduttori sono alcuni dei settori in cui si 
andrà a investire per un gioco di squadra con il sistema 
imprenditoriale piemontese quanto mai utile per far cre-
scere il nostro tessuto produttivo».  (segue a pag. 3) (gg) 

8,7 milioni per promuovere  
i vini piemontesi di qualità 

Approvate le 
g r a d u a t o r i e 
dei progetti 
regionali e 
multiregionali 
del bando 20-
22 Ocm vino - 
misura promo-
zione Paesi 
Terzi. L’asses-
sorato all’Agricoltura della Regione Pie-
monte ha approvato la graduatoria dei 
progetti regionali e multiregionali ritenuti 
idonei al sostegno della misura Ocm vino 
promozione del vino sui mercati dei Pae-
si terzi per l’annualità 2022 – 2023. La 
dotazione finanziaria di 8,7 milioni di eu-
ro sul bando 2022 interessa quasi 400 
aziende agricole piemontesi e 5 consorzi 
di tutela: Consorzio tutela dell’Asti docg, 
Consorzio tutela Barolo Barbaresco Alba 
Langhe e Dogliani, Consorzio tutela del 
Gavi, Consorzio Barbera d'Asti e vini del 
Monferrato, Consorzio tutela Roero.  
La graduatoria, che viene trasmessa dal-
l’amministrazione regionale al ministero 
per le Politiche agricole, alimentari e fo-
restali, è pubblicata sul sito della Regio-
ne Piemonte. «Un sostegno importante 
per proseguire ed intensificare le attività 
di promozione dei nostri vini di qualità sui 
mercati internazionali - ha dichiarato l’as-
sessore all’Agricoltura e cibo della Re-
gione Piemonte Marco Protopapa - al 
fine di recuperare le posizioni di mercato 
pre covid, trovare nuovi sbocchi di mer-
cato e rafforzare la reputazione dei vini 
italiani e piemontesi nel mondo nonché 
contrastare gli effetti negativi sulle nostre 
esportazioni dovuti alle tensioni interna-
zionali». (aq) 

Per un miliardo e mezzo di euro, su quattro obiettivi: ricerca, innovazione, digitale e competitività 

“Io non rischio 2022” il 15 e il 16 ottobre in 25 piazze del Piemonte 

 Dalla Commissione Europea arriva l’ok al Fesr per il periodo 2021-2027. La soddisfazione del presidente Cirio 

Diffondere la cultura 
della prevenzione e 
la conoscenza delle 
buone pratiche di 
Protezione civile ac-
crescendo al contem-
po la consapevolezza 
dei rischi naturali pre-
senti sul nostro terri-
torio sono gli obiettivi 
di “Io non rischio”, la 
campagna di comuni-
cazione nazionale 
che torna sabato 15 
e domenica 16 otto-
bre anche in 25 piaz-
ze di 17 Comuni del 
Piemonte: Acqui Terme, Asti, Canelli, Alba, Cuneo, Nova-
ra, Carmagnola, Ciriè, Druento, Giaveno, Moncalieri, Or-
bassano, Pianezza, Rivoli, Torino, Volpiano e Verbania 
(consulta l’elenco completo). Una due-giorni che vedrà 
l’impegno di oltre 200 volontari di Protezione civile, formati 
con corsi ad hoc, al fianco delle istituzioni e del mondo 
della ricerca scientifica, nei punti informativi “Io non ri-
schio” per sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico e sul 
rischio alluvione. Fondamentale per la campagna è il ruolo 
attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi 
nelle piazze fisiche e digitali dove, con l’ausilio di contenuti 
interattivi e dirette streaming sui social media, si forniranno 
spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti 
utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in 
cui si vive. «Abbiamo imparato in questa estate - dichiara 
l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte 
Marco Gabusi - quanto sia importante la risorsa idrica. 

Profonda è invece 
l’esperienza degli 
eventi alluvionali 
che, purtroppo, con-
tinuano ad affliggere 
il nostro Paese. 
Raggiungere un ele-
vato grado di consa-
pevolezza del ri-
schio da parte di 
tutti i cittadini è fon-
damentale. Più riu-
sciremo a diffondere 
la conoscenza e le 
buone pratiche, più 
le nostre comunità 
saranno in grado di 

prevenire ed affrontare i rischi a cui siamo inevitabilmente 
sottoposti. Ringrazio, a nome mio e del presidente Alberto 
Cirio, tutti coloro che ogni giorno prestano il loro servizio 
per il nostro Piemonte». 
A livello nazionale “Io non rischio” si svolgerà in circa 600 
Comuni e vedrà l’impegno di 8400 volontarie e volontari 
appartenenti a oltre 770 realtà associative, tra sezioni lo-
cali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi 
comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia. 
“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Prote-
zione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulca-
nologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Inge-
gneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale 
in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome e Anci, Associazione Nazionale 
Comuni Italiani. (pdv) 

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con la com-
missaria europea alla Coesione ed alle riforme, Elisa Ferreira 
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Sabato 15 ottobre,  
a Palazzo Santa Croce  

di Cuneo, sarà inaugurata  
la mostra  

"Una famiglia tutti i colori", 
con il patrocinio  

della Città di Cuneo. 
(vedi a pag. 12) 



 

 

 

 
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella  

ha visitato Alba venerdì 7 ottobre 
 

A 
rrivato da Torino, dove a-
veva partecipato alla ceri-
monia di inaugurazione 

dell'anno accademico scolastico 
degli istituti di formazione dell'E-
sercito, durante la quale ha dichia-
rato che «pace e sicurezza sono 
state colpite e messe a gravissimo 
rischio dalle allarmanti vicende 
che nel centro Europa si stanno 
svolgendo», il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella è 
giunto nella capitale della Langhe 
accogliendo l’invito formulatogli 
dal presidente della Regione Al-
berto Cirio e dal sindaco Carlo Bo, 
che lo hanno accolto unitamente 
alle altre istituzioni locali ed a 200 
bambini delle elementari che 
sventolavano la bandiera italiana. 
Nel Teatro Sociale ha assistito al-
la commemorazione del centena-
rio della nascita dello scrittore 
Beppe Fenoglio, di cui sarà letto il 
racconto “Il Gorgo” e del deputato 
e ministro Michele Coppino, che 
nel 1877 promulgò la legge che 
rese obbligatoria l’istruzione nel 
triennio inferiore delle scuole ele-
mentari.  

Spazio anche per la musica, con l'interpretazione del brano “Over the Rainbow”, co-
lonna sonora del romanzo “Una questione privata”. «Siamo felici che oggi qui oltre al 
presidente della Repubblica ci sia con noi un grande uomo, a cui il Piemonte vuole be-
ne - ha affermato Cirio nel suo intervento –. Le bandiere tricolori sventolate dai bimbi 
all'arrivo sono state il più bel segnale di come noi crediamo nelle istituzioni democrati-
che di questo Paese». Ha poi ricordato il periodo del Covid e le chiamate telefoniche 
ricevute da Mattarella per chiedere conto della sua salute e di quella del Piemonte. Alla 
fine del saluto, il Capo dello Stato si è alzato in piedi e ha stretto la mano a Cirio. 
Prendendo la parola, Mattarella ha sostenuto che «la provincia italiana è stata prota-
gonista della costruzione dello Stato unitario prima e della Repubblica dopo. Non ho 
bisogno di ricordarlo qui, nella “Provincia granda”, serbatoio di valori morali, di esempi 
di impegno civico e passione civile. Ad Alba sono sorti due protagonisti di queste espe-
rienze. Due i Risorgimenti, due le figure, Michele Coppino e Beppe Fenoglio, testimo-
nianza della fecondità di questa città. Li ricordiamo in un giorno di festa per il territorio, 
manifestato dall'appuntamento della Fiera del tartufo, una delle eccellenze delle Lan-
ghe, dove la gastronomia è cultura». Ha proseguito il Capo dello Stato: «Il benessere di 
cui godono oggi le Langhe, patrimonio dell'Unesco, con il Roero e il Monferrato, non 
viene da un percorso facile. Un tempo la Langa era abitata da persone prostrate dalla 
miseria, un mondo contadino segnato dalle ingiustizie. È legittimo, dunque, guardare 
con orgoglio al risultato di decenni e decenni di intelligente laboriosità che, con tenacia, 
hanno condotto sin qui. L'epopea della Resistenza, vissuta e narrata da Fenoglio, è 
parte costitutiva della vostra identità, del vostro essere italiani e l'avete recata alla Re-
pubblica». 
Successivamente si è spostato al Cortile della Maddalena per una visita al Mercato 
mondiale del Tartufo nel giorno in cui la Fiera internazionale del tartufo bianco di Alba 
ha inaugurato la sua 92a edizione e per intrattenersi con alcuni cercatori di tartufi ac-
compagnati dai loro cani. Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il presidente Cirio, il 
vicepresidente Fabio Carosso e gli assessori regionali Marco Protopapa e Vittoria Pog-
gio. «Questa festa evoca i valori del lavoro - ha rilevato Cirio –. Qui non si fa festa sen-
za la consapevolezza dei problemi delle persone, dell’economia, dell’energia. Ma c’è 
anche la consapevolezza che ce la si può fare, lavorando insieme, non tradendo il no-
stro passato ma anzi prendendo forza e spunto da quelli che sono i valori che Coppino 
e Fenoglio ma in generali i nostri santi sociali, i nostri industriali, ci hanno trasmesso. 
Quindi davvero grande iniezione di fiducia perché la differenza la fanno le persone. Il 
presidente Mattarella, come ho avuto modo di dirgli forse prendendomi una libertà pro-
tocollare ma a cui tenevo tanto, oltre a un grande Capo dello Stato è una grande perso-
na a cui vogliamo davvero bene, e io anche personalmente». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/presidente-mattarella-ad-
alba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dalla Ue  
il Fondo per lo sviluppo 
del Piemonte 2021-2027 

(segue da pag 1) 

Matteo Marnati (Ambiente, Energia 
e Innovazione), rileva che si tratta di 
«una cifra importante, della quale 
poco meno di 500 milioni di euro 
saranno destinati a progetti nel 
campo della transizione ecologica, 
della mobilità urbana sostenibile e 
dell’energia, temi oggi più che mai 
cruciali alla luce dei cambiamenti 
climatici in atto e della crisi energeti-
ca con la quale ci stiamo confron-
tando.  Fondi che ci permetteranno 
di scaricare a terra altri progetti, in 
aggiunta a quelli presentati a valere 
sul Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e che ci consentiranno di 
proseguire sulla strada della transi-
zione ecologica. Vogliamo costruire 
un nuovo Piemonte più sostenibile 
e più digitale con l’obiettivo di far 
crescere l’economia della nostra 
regione».  
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/leuropa-
approva-fondo-per-sviluppo-
piemonte-2021-2027 

3 



 

 

 
Esercitazione post evento, su due alluvioni con frane 

a Romagnano Sesia e Ceva, in collegamento  
con la Sala operativa regionale di Torino 

 

S 
i è conclusa con successo l'esercitazione post evento della Protezione civile an-
data in scena a Romagnano Sesia (No) e Ceva (Cn), in costante contatto con la 
Sala Operativa della Regione Piemonte a Torino. Nell'area di via Monte Bianco, 

presso il campo sportivo, e via Incastrone, vicino alle Cave, a Romagnano Sesia e nella 
zona di via dei Cameroni a Ceva sono state simulate situazioni di emergenza per allu-
vione e frane, con rilievi degli effetti al suolo svolti da squadre a terra e da droni e mezzi 
aerei (un elicottero, un Cessna 172, un autogiro ed un ultraleggero). Impegnati 185 vo-
lontari, 50 tecnici di Regione Piemonte ed Arpa e 5 del Csi Piemonte. Hanno partecipa-
to l'Associazione Nazionale Carabinieri, il Coordinamento Regionale del volontariato di 
Protezione Civile nelle sue articolazioni provinciali e la Croce Rossa. L'evento, nell'am-
bito delle attività che la Direzione regionale Opere Pubbliche svolge a fronte degli even-
ti alluvionali, ha fatto parte del programma della "Settimana della Protezione Civile" che 
si concluderà sabato 15 e domenica 16 ottobre, con “Io non rischio – Buone pratiche di 
protezione civile”, campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali. Si tratta di 
un'ulteriore verifica del lavoro di regolamentazione delle attività post evento condotto 
nel 2021 dai settori Geologico, Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Pie-
monte, in condivisione con i settori tecnici. «I momenti di esercitazione e formazione 
sono fondamentali - ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Ga-
busi -. Insieme con il cuore dei volontari fanno eccellere la nostra Protezione civile in 
tutta Italia». 
A Romagnano Sesia e Ceva si sono reperite immagini satellitari tramite il programma 
Copernicus della Ue (per l'osservazione della Terra ed il monitoraggio del pianeta, con 
servizi di informazione fondati sull'osservazione satellitare), oltre a queste attività: la 
raccolta di informazioni sui danni e gli interventi da attuare, con il sistema web-gis Eme-
ter (il servizio di gestione emergenze e territorio che favorisce lo scambio di informazio-
ni e migliora il coordinamento conoscitivo ed operativo tra le istituzioni locali in materia 
di salvaguardia e tutela del territorio); lo scambio di informazioni tra squadre in campo e 
Sale Operative con il sistema Chatbot (basato sull’applicazione Telegram per la comu-
nicazione tra squadre che operano sul campo e sale operative. Lo strumento, utilizzabi-
le con smartphone, consente l’invio di messaggi, report, foto e video) e la raccolta dei 
dati sui processi e gli effetti alluvionali con il sistema web-gis Arpa (per la raccolta, l’ar-
chiviazione, l’elaborazione e la rappresentazione delle informazioni sul dissesto rilevate 
in campo). Tutto si è svolto in uno scenario fittizio, ispirato agli eventi alluvionali del no-
vembre 2016 e ottobre 2020, predisposti allo scopo di fornire un contesto alluvionale 
realistico, per simulare lo svolgimento delle attività post evento. In volo, per i rilievi dal-
l'alto, si sono levati un elicottero dell'Associazione Sat, Sorveglianza Aerea Territoriale, 
ed un areo Cessna 172 dell'Associazione I Falchi di Daffi, oltre ad un autogiro ed un 
ultraleggero della Croce Alata e molti droni. I partecipanti all'esercitazione non conosce-
vano nel dettaglio il programma della giornata ed hanno svolto le attività loro assegnate 
seguendo le indicazioni fornite ora dopo ora dagli organizzatori, superando ogni ostaco-
lo. Gli operatori si sono tenuti in contatto con strumenti ordinari (telefono, mail, Wha-
tsApp), con il sistema radio EmerComNet e con il ChatBot (strumento di comunicazione 
realizzato nell’ambito del progetto Europeo Faster). (rd) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/esercitazione-alluvione-
frane-romagnano-sesia-ceva 

 

4 



 

 

 

La Regione amplia l’offerta didattica delle scuole 
 

 
Con un investimento di 
1.785.000 euro la Regione 
potenzia la qualità dell’offer-
ta didattica delle scuole pie-
montesi per il biennio 2022-
24, con particolare attenzio-
ne al contrasto ad ogni for-
ma di bullismo e cyberbulli-
smo, alla lingua dei segni in 
classe per un maggiore coin-
volgimento degli studenti 
con disabilità, allo sport, alle 
materie scientifiche, alla po-

vertà educativa, alla dispersione scolastica. Sono stati pertanto emanati una serie di 
bandi, tutti con scadenza entro il 31 ottobre prossimo tranne quello sulla povertà educa-
tiva, che ha come termine l’11 novembre. 
«Si potrà così - afferma l'assessore all'Istruzione Elena Chiorino - conseguire come o-
biettivo di mandato il raggiungimento di un’educazione di qualità a tutti i livelli, consen-
tendo accesso e opportunità di apprendimento specialmente a coloro che si trovano in 
situazioni ‘delicate’. La vera sfida, oggi, deve essere preoccuparsi del futuro dei nostri 
bambini e ragazzi sostenendo la qualità della didattica e rimettendo la scuola al centro 
dell'attenzione, consapevoli che è proprio a scuola che si creano le basi per formare le 
generazioni future». 
Sviluppo di progetti “green” per le scuole eco-attive. Al bando “Contributi per azioni 
di sviluppo delle Scuole Eco-attive - 2022/2023” possono accedere le scuole piemonte-
si di ogni ordine e grado che abbiano partecipato o stiano partecipando al percorso di 
formazione sulle scuole eco-attive. La scuola eco-attiva mette al centro della sua azio-
ne la sostenibilità, lavorando su diverse dimensioni: quella “fisica” (intesa come efficien-
tamento energetico, acquisti verdi, raccolta differenziata, mobilità sostenibile casa/
scuola, alimentazione, plastic free, uso di materiali e oggetti ri-ciclati, risparmio risorse) 
e quella dei processi di insegnamento/apprendimento (contenuti e metodi), sui processi 
e climi relazionali e quelli relativi alla partecipazione interna ed esterna. Tutto ciò coin-
volgendo tutta l’attività della scuola nel dialogo, nella cooperazione e nella co-
progettazione con il contesto territoriale circostante. 
Favorire lo sport a scuola. Il bando “Contributi per la promozione dello sport nelle 
scuole - anno 2022-2023” finanzia gli istituti scolastici piemontesi del primo ciclo. 
Ogni istituto può presentare un progetto per conoscere e sperimentare gli sport di mon-
tagna tramite l’organizzazione di una giornata dedicata oppure per promuovere iniziati-
ve a carattere sportivo da realizzarsi sia all’interno delle scuole valorizzando luoghi e 
ambienti scolastici (es. palestre, cortili, giardini) sia attraverso attività all’aperto nel terri-
torio del Piemonte, valorizzando socialità e inclusione. L’obiettivo di questo intervento è 
la promozione di comportamenti e stili di vita orientati alla salute, al benessere, al ri-
spetto, alla socializzazione, all’inclusione, nella consapevolezza che lo sport costituisce 
il naturale completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole. Lo scorso anno so-
no stati finanziati 96 progetti, di cui 59 sport di montagna e 37 iniziative a carattere 
sportivo (47 della Città metropolitana di Torino, 22 nel Cuneese, 7 nel Vercellese, 5 nel-
l’Alessandrino e altrettanti nell’Astigiano, 4 nel Biellese, 3 nel Novarese e altrettanti nel 
Verbano-Cusio-Ossola). 
Azioni preventive contro bullismo e cyber bullismo. Il bando “Contributi per azioni 
di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo è rivolto a istituti secondari di secondo 
grado - 2022-2023” e finanzia progetti per diffondere la cultura della legalità, il rispetto 
della dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, il contrasto di ogni forma di 
discriminazione, la promozione dell'educazione civica digitale, la tutela dell'integrità psi-
cofisica, l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet. I pro-
getti dovranno garantire lo sviluppo della personalità e soffermarsi sullo “star bene” a 
scuola, anche attraverso la promozione delle relazioni tra pari. In ambito didattico, la 
scuola dovrebbe favorire un apprendimento significativo in cui lo studente diventi il pro-
tagonista attivo, creando un ambiente di confronto, dove emerga la consapevolezza 
dell'essere parte di una comunità in cui è possibile trovare figure professionali (docenti 
e non) pronte a sostenere gli studenti che vivono una situazione di disagio. Le scuole 
avranno la possibilità di utilizzare parte delle risorse per servizi di supporto psicologico. 
Nell’anno scolastico 2020-21, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia e dalla di-
dattica a distanza, sono stati realizzati 33 percorsi formativi con un coinvolgimento di 
1.214 docenti 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regione-amplia-lofferta-
didattica-delle-scuole 

Fondi  
per l’approfondimento  

delle competenze  
scientifiche 

Il bando “Contributi per progetti di 
approfondimento delle competenze 
sulle Stem rivolti a istituti del primo 
ciclo - 2022-2023 e 2023-2024” 
stanzia 500 mila euro per le istituzio-
ni scolastiche statali e paritarie del 
primo ciclo che vogliono approfondi-
re le competenze degli alunni sulle 
cosiddette Stem (Scienza, Techno-
logia, Ingeneria e Matematica), con 
l’intento di far acquisire processi in-
terdisciplinari, sistemici e progres-
sioni concettuali sostenuti da stru-
menti tecnologici e informatici ormai 
centrali nella vita quotidiana e alla 
base delle esigenze lavorative in 
continuo cambiamento. 
Insegnamento della Lis. Il bando “ 
Interventi per la piena inclusione de-
gli studenti sordi mediante progetti di 
bilinguismo italiano/lingua dei segni 
italiana 2022-2023 e 2023-2024”, 
per il quale sono stanziati 250.000 
euro, è dedicato all’insegnamento 
della lingua italiana dei segni in clas-
se. Per l’assessore Chiorino questo 
investimento è la conferma dell’at-
tenzione che l’assessorato vuole 
mantenere sia per la diffusione della 
lingua italiana dei segni sia, più in 
generale, per l’abbattimento delle 
barriere fisiche e linguistiche che im-
pediscono alle persone con disabili-
tà di poter accedere a tutti gli stru-
menti utili per la loro formazione e 
per il loro percorso lavorativo di do-
mani. 
Contrasto alla povertà educativa. 
È invece rivolto ai Comuni piemonte-
si il bando, aperto sino all’11 novem-
bre, che stanzia 430 mila euro per 
azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica e di prevenzionee di si-
tuazioni di disagio biopsicosociale. I 
Comuni, in collaborazione con scuo-
le ed enti del terzo settore, possono 
individuare dei percorsi di contrasto 
a tale disagio e alla povertà educati-
va per creare spazi e modalità affin-
ché i bambini e i ragazzi possano 
esprimere ed elaborare situazioni di 
disagio (compresi i vissuti connessi 
alla pandemia), promuovere appren-
dimenti e benessere emotivo, pro-
gettare percorsi per il recupero degli 
studenti a rischio dispersione scola-
stica e ritiro sociale. L’azione è an-
che volta a rispondere anche alle 
esigenze degli alunni/studenti con 
bisogni educativi speciali (disabili 
certificati, disturbi del neurosviluppo, 
disagio emotivo, disagio socio-
economico e culturale). Tra le novità 
la progettazione di percorsi inclusivi, 
l’inserimento del latino ed il poten-
ziamento dell’italiano - che prima 
non erano previsti - le lingue stranie-
re, le competenze digitali, la mate-
matica e le scienze tecnologiche e 
metacognitive. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/regione-
amplia-lofferta-didattica-delle-
scuole 5 



 

 

 
 
 

Ospedale di Novara, la Conferenza Stato Regioni  
ha approvato il nuovo Piano finanziario 

 
La Conferenza Stato 
Regioni ha approvato 
questo pomeriggio il 
nuovo piano finanzia-
rio per la realizzazione 
della Città della Salute 
e della Scienza di No-
vara. Ora si potrà quin-
di sottoscrivere il Pro-
tocollo d’intesa e l’Ac-
cordo di programma 
tra la Regione e il Go-
verno per l’accesso ai 
fondi stanziati dallo 
Stato, in modo da con-

sentire all’Azienda ospedaliera di Novara di procedere con l’iter dell’appalto dell’opera. 
«Si tratta di un passaggio tecnico molto importante – commenta l’assessore regionale 
alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi -, che consente di rifinanziare il progetto 
secondo le necessità individuate dalla Regione. Parliamo di un costo totale di 420 milio-
ni per la realizzazione degli edifici e la bonifica dell’area, con un intervento dello Stato di 
190 milioni, della Regione Piemonte di 10 milioni e dei privati di 220 milioni. Per la parte 
delle tecnologie, il contributo dello Stato è di 32 milioni e quello della Regione di 1,6 mi-
lioni. Un risultato che si deve alla collaborazione di tutti». 
Soddisfazione viene espressa anche dal consigliere regionale novarese, Domenico 
Rossi: «L’approvazione dell’Accordo di Programma integrativo avvenuta oggi nella 
Conferenza Stato1 Regioni non era scontata ed arriva anche grazie alla collaborazione 
trasversale tra maggioranza e opposizione che si è verificata in Consiglio Regionale su 
quest’opera. Avevo chiesto all’assessore Icardi di fare il più in fretta possibile proprio 
per arrivare in tempo all’appuntamento di oggi e così è stato, anche grazie a una pronta 
risposta del governo uscente». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma 
 
 
 

Sostegno del comparto agricolo, Regione Piemonte  
e Abi valutano le strategie future 

 

Si è svolto mercoledì 
12 ottobre a Torino 
l’incontro tra i rap-
presentanti dell’As-
sessorato all’Agricol-
tura della Regione 
Piemonte e della 
Commissione regio-
nale Associazione 
Bancaria Italiana 
Piemonte per un dia-
logo sulle possibili 
soluzioni a supporto 
del comparto agrico-
lo che sta affrontan-

do l’attuale crisi economica. Hanno partecipato l’assessore all’Agricoltura della Regione 
Piemonte Marco Protopapa, il direttore dell’assessorato regionale all’Agricoltura Paolo 
Balocco insieme al dirigente e ai funzionari competenti, il presidente Stefano Cappellari 
ed il segretario Aldo Lombardo della Commissione regionale Abi Piemonte. «Anche in 
questa occasione Abi Piemonte ha  risposto prontamente per un confronto con l’ammi-
nistrazione regionale mostrando sensibilità di fronte alle esigenze espresse del compar-
to agricolo piemontese che sta affrontando la crisi economica al pari degli altri sistemi 
produttivi - spiega l’assessore regionale Marco Protopapa -. L’obiettivo è individuare 
strategie comuni per supportare le nostre aziende agricole e a questo proposito verrà 
redatto un documento d’intesa con Abi». (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma 

 
 
 
 

Ottimi risultati  
per l’estate turistica 2022 

La ripresa del turismo in Piemonte 
iniziata ad aprile ha trovato confer-
ma in un’estate dal bilancio molto 
positivo: incremento del 27% di arri-
vi e del 28% di presenze rispetto 
all’anno precedente e movimenti 
turistici nettamente superiori anche 
all’estate 2019: +7%. I volumi della 
stagione sono stati trainati dal turi-
smo estero (+58%) e dal turismo 
nazionale dalle regioni più lontane. 
Numeri confermati anche dall’au-
mento delle recensioni on-line: 
+32,4% per il comparto ricettivo, 
con commenti che riflettono la sod-
disfazione del cliente del prodotto 
turistico piemontese, maggiore ri-
spetto al dato complessivo del pro-
dotto Italia: 86,6% contro 85,7%. 
Il monitoraggio della spesa del pri-
mo semestre 2022 conferma i movi-
menti dall’estero: sul territorio mon-
tano delle grandi stazioni sciistiche 
si riconduce sostanzialmente al 
mercato francese (44%) e nel Ver-
bano al mercato tedesco (39%); 
mentre nella città di Torino risulta 
più distribuita: mercato inglese 
(13%), mercato svizzero (13%) e 
poi francese (12%). 
«In linea con le previsioni della 
scorsa primavera, l’estate 2022 ha 
confermato la piena ripresa del turi-
smo in Piemonte, segno sicuramen-
te della ritornata voglia di viaggiare 
e fare vacanza ma anche dell’effica-
cia delle attività di promozione e co-
municazione – sottolinea l’ssessore 
alla Cultura, Turismo e Commercio 
della Regione Piemonte, Vittoria 
Poggio - È altresì importante rileva-
re l’importante contributo del ritorno 
del turismo estero e la sempre posi-
tiva soddisfazione espressa dalle 
recensioni online, maggiore anche 
di quella relativa al prodotto Italia. 
Con i dati positivi che provengono 
dalle prenotazioni, guardiamo con 
rinnovato ottimismo all’autunno, an-
che grazie alla nuova campagna 
voucher vacanza partita a settem-
bre». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/ottimi-
risultati-per-lestate-turistica-2022 
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Convegno sull’Irccs specializzato nelle patologie ambientali 
Lunedì 24 ottobre, dalle ore 9 alle 13, nella sede di Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria nella sala conferenze di Palatium Vetus in piazza della Libertà 28, si terrà la 
quarta giornata informativa a favore dei finanziamenti per il potenziamento del territorio. 
Al centro dei lavori il percorso per il riconoscimento di “Irccs specializzato nelle patologie 
ambientali e il mesotelioma” dell’Aso, l’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Il convegno, 
dal titolo “Irccs Patologie Ambientali: la normativa nazionale e l’impegno locale”, è soste-
nuto e promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione 
con Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, Fondazione SolidAL e Lamoro, A-
genzia di sviluppo del territorio. Il programma del convegno prevede diverse sessioni di 
lavoro anticipate dai saluti di Luciano Mariano, Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, e delle Istituzioni locali, Utg di Alessandria, Provincia di Ales-
sandria, Comune di Alessandria e Casale Monferrato, Ao Al e Asl Al. La registrazione è 
obbligatoria per partecipare all’evento. L’iscrizione è possibile al seguente link: https://
forms.gle/BKSJxet7MCnudxey6. 
www.fondazionecralessandria.it 
 
 
 
Ven.to. Family Adventure 2022, pedalata per famiglie 
La Fondazione Monferrato Live Experience Etd, l’associazione Fiab Monferrato Aps, l’-
Asd Monferrato Biker e l'associazione Nuove Frontiere, propongono, per domenica 16 
ottobre, un evento in bicicletta sul tracciato della Ciclovia del fiume Po (chiamata anche 
Ven.To.), attraverso un percorso di forte impatto naturalistico, ricco di flora e fauna au-
toctona tipicamente fluviale. L’evento, rivolto a grandi e piccini, è l’occasione per godersi 
in compagnia una piacevole giornata autunnale all’aperto, tra natura incontaminata e 
facili sentieri avventurosi. I volontari di Fiab Monferrato e Monferrato Biker guideranno il 
gruppo da Casale Monferrato fino ai confini con i territori della vicina Lombardia, transi-
tando da Frassineto Po, nella Riserva Naturale della confluenza del fiume Sesia e del 
torrente Grana, nei fitti boschi fluviali del territorio di Ticineto fino raggiungere Valmacca, 
prima attraversando il rione Torre Isola e poi alla sua frazione di Rivalba, dove è previsto 
il pranzo al Circolo Soms per poi tornare su altre strade bianche a Casale Monferrato. 
L’iscrizione è obbligatoria: tel. 392 646 2505 entro venerdì 14 ottobre (10 euro adulti, 
bambini fino a 12 anni compiuti gratis). 
www.fiabmonferrato.it/blog-detail/post/170127/vento-adventure-2022 
 
 
 
Museo Civico e Gipsoteca di Casale Monferrato, le attività didattiche 
Tornano le attività didattiche del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato. 
Con il suo patrimonio di opere conservate in Pinacoteca (dipinti dal XV al XX secolo, 
sculture lignee, ceramiche) e nella Gipsoteca Leonardo Bistolfi (170 sculture in gesso, 
marmo, bronzo, plastilina, terracruda, terracotta), oltre agli interessanti reperti di viaggio 
collezionati da Carlo Vidua, il Museo può offrire appositi percorsi di approfondimento, 
facendo diventare direttamente protagonisti i giovani partecipanti. In quest'ottica è stata 
avviata da anni una consolidata offerta di attività didattiche indirizzate al mondo della 
scuola, che comprendono percorsi tematici differenziati per istituti di ogni ordine e grado, 
che consistono in un incontro frontale di lettura delle opere della durata di circa un’ora e 
mezza. Le attività didattiche sono gratuite per tutti gli studenti delle scuole dell’obbligo 
del territorio del Comune di Casale Monferrato. Per gli studenti degli altri Comuni o per i 
maggiori di sedici anni è previsto il pagamento del biglietto ridotto, mentre per gli inse-
gnanti accompagnatori l’ingresso è sempre gratuito. 
ww.comune.casale-monferrato.al.it/museo-didattica 
 
 
 
A Pontecurone sui luoghi di San Luigi Orione 
In occasione delle “Giornate Fai d’autunno”, sabato 15 e domenica 16 ottobre, a Ponte-
curone, a centocinquant’anni dalla nascita di San Luigi Orione, una passeggiata offrirà 
l’occasione per scoprire i luoghi dove il Santo è nato, ha vissuto, ha pregato e da dove è 
partito per costituire la Piccola Opera della Divina Provvidenza. Partendo dalla Casa Na-
tale del Santo si proseguirà verso la Chiesa di Santa Maria Assunta di stile gotico-
romanico (secolo XIV) dove si potranno ammirare le testimonianze pittoriche apparte-
nenti a tre diversi periodi, 1400, 1500 e 1600, opere dei tortonese Manfredino e France-
schino Baxilio e di Quirico di Tortona e di Gian Mauro della Rovere detto il Fiamminghi-
no. Da Pontecurone ci si trasferirà alla Chiesa campestre di San Carlo, mai aperta al 
pubblico, in località Frazione Bossola (Casalnoceto) e l’itinerario si concluderà al San-
tuario della Madonna della Fogliata, ricostruito e riaperto alla preghiera dal Santo nel 19-
07. Il luogo di incontro per iniziare la visita sarà la Casa Natale del Santo a Pontecurone, 
via Emilia n. 139. Prenotazioni sul portale: www.giornatefai.it cercando “Luoghi Orionini” 
oppure cliccando sul link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/luoghi-orionini-
42832 
https://fondoambiente.it/ 



 

 

 
 
 
 
 

Passeggiata da Ozzano Monferrato al Sacro Monte di Crea 
La passeggiata di domenica 16 ottobre che da Ozzano Monferrato raggiungerà il San-
tuario del Sacro Monte di Crea è la prima iniziativa comune predisposta dal Comitato di 
Pilotaggio per la promozione dell’itinerario Superga Vezzolano Crea, di istituzione ormai 
storica ma assunto da poco a itinerario di valenza regionale. Sorto nel 2020 in seguito 
al Protocollo d’intesa promosso dalla Città Metropolitana di Torino, in qualità di ente ca-
pofila, e dalle Province di Asti e Alessandria  ha visto l’adesione degli Enti di gestione 
delle Aree protette, dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, del Cai, Club Alpino Italiano, 
dell’associazione Pro Natura e dei numerosi Comuni attraversati dall'itinerario. Per l’ac-
compagnamento del gruppo ci si avvarrà dei volontari del Cai Piemonte e degli allievi 
del corso per accompagnatori naturalistici, organizzato dal Polo universitario Uni-Astiss, 
giunti al termine del percorso formativo che li abiliterà all’esercizio della professione. 
Per iscriversi contattare Barbara Ravera, presidente del Cai di Casale Monferrato, 
tel. 3471566816 - casalemonferrato@cai.it. Alle ore 7 ritrovo alla stazione dei Carabi-
nieri di Ozzano M.to e ore 8,15 partenza. 
https://www.astigov.it/it/news/la-provincia-di-asti-promuove-la-passeggiata-a-
crea 
 
 
 

A Ferrere degustazione dei migliori mieli piemontesi 
Domenica 16 ottobre a Ferrere è in programma la IX edizione della Fiera Ferrere Mie-
le per la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali e il XV concorso regionale Fer-
rere Miele, per la selezione dei migliori mieli piemontesi. Da quest’anno attività in pro-
gramma già dalle ore 15 del sabato pomeriggio, con passeggiata di 3 chilometri alla 
scoperta dei sentieri del miele e alle ore 18 degustazione dei mieli regionali. Domenica 
in piazza del Municipio saranno numerosi i banchi presenti tra produttori di miele e dei 
prodotti tipici agroalimentari e dell’artigianato. Alle ore 12 si terrà la premiazione del 
concorso regionale dei mieli vincitori. Tra gli eventi, per i più piccoli dalle ore 9.30 sarà 
aperto il laboratorio del miele e si terranno il raduno statico di vespe e di auto sportive. 
Pranzo nella sede della Proloco, in via Albany. 
https://www.comune.ferrere.at.it/it/events/ferrere-miele-2022 
 
 
 

A Monbercelli la 41° fiera nazionale del tartufo bianco 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre, a Mombercelli è in programma la 41° Fiera nazionale 
del tartufo bianco per degustare piatti a base di tartufo e i vini del territorio. L’inaugura-
zione ufficiale è sabato alle ore 17 sotto i portici di piazza Alfieri, a seguire ci sarà l’a-
pertura della Grande enoteca a cura dell’Associazione italiana sommelier e alle 19.30 in 
piazza Unione  Europea apertura degli stand gastronomici a cura delle Proloco di Anti-
gnano, Castello d’Annone e Mombercelli. Domenica ingresso alla fiera dalle ore 9.30 
con il mercato dei prodotti enogastronomici e in programma  premiazione dei migliori 
tartufi esposti, showcooking con lo chef Salvatore Bottaro del ristorante Scruscio di 
Pantelleria.  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m o m b e r c e l l i e v e n t i / p h o t o s /
gm.1839829459734289/2121454558036457 
 
 
 
 

A Moncalvo la stagione di teatro in lingua piemontese 
Fino al 29 ottobre a Moncalvo è in programma la 39° stagione di teatro in lingua pie-
montese “Contand e Cantand”. Gli spettacoli sono il sabato alle ore 21: il 15 ottobre ap-
puntamento con “L’Hai falo per amor !”, commedia comico brillante in due atti di Secon-
dino Trivero, a cura del Teatro Il Siparietto di San Matteo di Moncalieri; il 22 ottobre Alfa 
Tre Gruppo Teatro di Torino propone “Contand e Cantand”, due tempi di recitazione e 
musica della tradizione di Giancarlo Biò; a chiusura il 29 ottobre  “Ra Legittima”, com-
media piemontese in due atti, testo e regia di Oscar Barile, a cura de “Il nostro teatro di 
Sinio”. Per prenotare il biglietto di ogni singolo spettacolo si prega telefonare presso la 
Drogheria Broda di Moncalvo dal martedì alla domenica mattina, orario negozio, al nu-
mero 0141-917143. 
https://www.astigov.it/it/events/moncalvo-eventi-di-oggi-v2-01-12-2021-2022-09-
02-2022-15-07-2022-04-10-2022-2022-v3 

8 



 

 

 
 
 

Biella ha omaggiato l’astronauta Paolo Nespoli 
La Città di Biella ha omaggiato con l’iscrizione all’Albo d’Onore l’a-
stronauta, ingegnere e militare italiano Paolo Angelo Nespoli. Un at-
testato di stima, ammirazione e riconoscenza per quanto l’astronauta 
italiano rappresenta nel mondo, come protagonista di diverse missio-
ni nello Spazio. La cerimonia di consegna della pergamena di iscri-
zione nell’Albo d’Onore è avvenuta durante la serata che si è svolta 
a Città Studi martedì 11 ottobre, durante la quale l’astronauta ha rac-
contato la sua carriera e le sue importanti esperienze, dalla missione 
di pace in Libano fino ad arrivare alle missioni nello Spazio. Il Mag-
giore Paolo Angelo Nespoli ha un legame particolare con Biella in 
quanto appassionato di storia del Risorgimento italiano e in particola-
re della figura del Genarale Alessandro La Marmora, ispiratore della 
creazione del Corpo dei Bersaglieri. Nella sua lunga carriera militare, 
il maggiore Nespoli, ha svolto missioni di pace in Medio Oriente e tre 

missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, in particolare nel 2007, nel 2010-2011 
e nel 2017, trascorrendo nello spazio 313 giorni, 2 ore e 36 minuti. 
www.comune.biella.it 

 

Le castagne degli Gnomi a Miagliano 
Domenica 16 ottobre, dalle ore 15, a Miagliano è in programma l’evento per le famiglie 
Le castagne degli Gnomi, una bella giornata per grandi e piccini, realizzata in collabora-
zione con Storie di Piazza aps, l’Associazione Miaglianese Pro Loco e il Gruppo Volon-
tari Civici Miagliano. La manifestazione sarà incentrata sulle colorate giornate d’autun-
no e sui frutti di stagione, ovvero le castagne e gli gnomi del magico Bosco degli Gno-
mi. Il sentiero degli gnomi e relativo Bosco sono stati terminati quest’estate lungo il nuo-
vo sentiero di raccordo fra la roggia e l’area fitness, realizzata grazie ad un progetto Gal 
montagne biellesi, dando vita ad una perfetta passeggiata per famiglie. La giornata pre-
vede la partenza dal Lanificio Botto di via Vittorio Veneto 2, dove sarà possibile lasciare 
i propri mezzi. Con la collaborazione dei Volontari, Storie di Piazza si occuperà dell’in-
trattenimento di grandi e piccoli con letture di storie magiche, mentre la Pro Loco, pre-
parerà caldarroste accompagnate da vin brulé e succhi di frutta, alla fine del percorso. 
Partecipazione ad offerta libera, con prenotazione al numero 351.886.2836. 
www.amicidellalana.it 
 
 
 
Lo spettacolo del “foliage” nella Riserva di Oropa 
Ammirare il “foliage” in un’area naturale di straordinaria bellezza. E’ possibile farlo pres-
so la Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa e Giardino Botanico (Biella) con un 
facile itinerario ad anello per tutti per scoprire nuovi punti di vista sulle magnifiche colo-
razioni autunnali degli alberi. Gli appuntamenti in programma sono numerosi nei mesi di 
ottobre e novembre. Il percorso è previsto domenica 16, 23 e 30 ottobre con partenza 
dallo Chalet (Cancelli Santuario) alle ore 10. Sabato 22 e 29 ottobre, con partenza ore 
14, 30 e sabato 5 e domenica 6 novembre l’appuntamento è invece presso la Riserva 
Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza” di Pollone per una visita guidata ai colori del 
Parco alla ricerca del mutare delle stagioni e dei colori del foliage. La partenza è fissata 
dall’ingresso del Parco di Pollone. Le attività sono state rese possibili grazie a progetti 
di divulgazione scientifica sostenuti da Compagnia di San Paolo, Fondazione CR Biella, 
Fondazione Cr Torino, Regione Piemonte, oltre che da alcuni privati. 
www.gboropa.it 
 
 
 
Giornata dedicata al vèrmut a Bioglio 
Sabato 15 ottobre si terrà a Bioglio una giornata dedicata al vèrmut, il vino aromatizzato 
inventato nel 1786 dal distillatore biellese Antonio Benedetto Carpano nato a Bioglio nel 
1751. La manifestazione si svolgerà a Villa Santa Teresa, la Residenza d’Idee del Co-
mune di Bioglio, che ospita un’area dedicata alle erbe aromatiche da vèrmut intitolata a 
Carpano. A tutti i partecipanti sarà omaggiato un Giandujotto da gustare con il Vèrmut. 
La giornata prenderà il via alle 16,30 con la Masterclass Il Vermouth di Torino curata da 
Fulvio Piccinino, il maggior esperto italiano di vèrmut, e proseguirà alle 18 con il Vèrmut 
d’Onore per Benedetto Antonio Carpano, in cui il Comune di Bioglio renderà onore al-
l’inventore del Vèrmut con la degustazione del Carpano Antica Formula introdotta da 
Sara Cannizzaro. La serata terminerà con la degustazione “Vèrmut Gourmet” (ore 19-
21) e l’animazione di Microsolchi dj set con i vinili di Stefano Minola. L’evento è a cura 
del Comune e della Pro Loco di Bioglio, in collaborazione con l’Atl di Biella, il festival 
Microsolchi e la Fratelli Branca Distillerie che produce i Vermouth Carpano. 
www.comune.bioglio.bi.it 
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Risparmio energetico, intesa tra il Comune di Cuneo e Acda Spa  
Approvato dalla Giunta cuneese lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune e la So-
cietà partecipata  Acda Spa di Cuneo, per lo sviluppo di azioni sul risparmio energetico 
e la sostenibilità ambientale. L’Amministrazione comunale ha ritenuto di avvalersi delle 
competenze della società, che ha recentemente acquisito la qualifica di Esco (Energy 
Service Company) e sta ampliando i servizi erogabili in favore dei propri soci, tra cui la 
possibilità di sviluppare iniziative di efficienza energetica nei servizi pubblici. L’ambito di 
azione protocollo d'intesa riguarda la condivisione di dati e informazioni utili a condurre 
analisi delle strategie di risparmio energetico sul territorio e la collaborazione nell’indivi-
duazione di azioni utili per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e lo svi-
luppo delle energie rinnovabili su strutture appartenenti al comune, come edifici pubbli-
ci, scuole o pubblica illuminazione. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/10/07/approvato-il-
protocollo-dintesa-tra-il-comune-e-acda-per-lo-sviluppo-di-azioni-sul-risparmio-
energe.html 
 
 
 

Chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 661 a Narzole 
Per consentire la realizzazione di nuovo attraversamento del Rio Rostagno alla strada 
provinciale 661, fino alla conclusione dei lavori, prevista per venerdì 21 ottobre, è chiu-
so al transito veicolare un tratto della sp n. 661 compreso tra il bivio per Novello (bivio 
Fondovalle Tanaro sp 12) e la rotatoria di bivio Gabetti, nel comune di Narzole. L’inter-
vento, realizzato dalla Provincia di Cuneo, per un costo di 120 mila euro, costituisce il 
completamento di un’opera di entità più vasta realizzata a monte dal territorio di Novel-
lo, volta a ripristinare l’efficienza idraulica del rio Rostagno, il cui alveo si estende all’in-
circa dallo spartiacque delineato alla linea di sommità della collina, dove sorge il paese 
di Novello, fino al fondovalle del fiume Tanaro. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56460 
 
 
 
 

Nuove isole ecologiche in occasione della Fiera del tartufo d’Alba 
Cinque isole ecologiche sperimentali, dove si possono gettare i rifiuti in base alle regole 
della raccolta differenziata, sono state allestite ad Alba in occasione della Fiera interna-
zionale del tartufo bianco, cominciata sabato 8 ottobre e che ha un programm,a che si 
prtrae sino a domenica 4 dicembre. Le postazioni sono dislocate in piazza Garibaldi, via 
Belli angolo Vittorio Emanuele II, piazza Ferrero vicino al passaggio pedonale, corso 
Piave angolo viale Vico, piazza Risorgimento. Al loro interno si potranno smaltire i rifiuti 
non differenziabili (Rsu), la carta, la plastica, le lattine e il vetro. Le isole sono facilmen-
te riconoscibili, contrassegnate dal logo del Comune di Alba, con le indicazioni in due 
lingue (italiano e inglese) e gli obiettivi della Agenda sostenibile 2030. L’assessore al 
Turismo e agli eventi Emanuele Bolla: «Si tratta di una delle prime azioni del tavolo di 
lavoro Unesco che coinvolge i giovani della città e realizzato in collaborazione con l’as-
sociazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato». 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5544-nuove-isole-
ecologiche-in-occasione-della-fiera-internazionale-del-tartufo-bianco-d%E2%80%
99alba 
 
 
 

Gli studenti di Bra impegnati a pulire la città 
Anche quest’anno gli studenti di Bra hanno partecipato alla nuova edizione di Puliamo il 
Mondo, storica campagna dedicata alla sensibilizzazione e all'educazione ambientale 
organizzata in tutta Italia da Legambiente. Venerdì 7 ottobre i ragazzi delle  due classi 
terze e della quarta della scuola primaria don Milani si sono dedicati alla pulizia dell’are-
a verde di via Piumati, dedicata alla memoria di Sergio Aimo, Lorenzo Racca e Carlo 
Vigna, partigiani braidesi uccisi a Borgo San Dalmazzo il 6 luglio 1944 durante una rap-
presaglia nazifascista. Ad affiancare i giovani studenti nel loro impegno concreto per la 
pulizia della città alcuni volontari  di Legambiente, coordinati dalla presidentessa del 
Circolo “Langhe e Roero” Nadia Virtuoso, e il personale dell’Ufficio Ambiente del Comu-
ne. Nel corso della mattinata di lavoro i ragazzi hanno raccolto circa 20 kg di rifiuti tra 
indifferenziato, carta, plastica e vetro. In particolare, è stato recuperato quasi un chilo-
grammo di mozziconi di sigaretta, fatto che ha fornito agli operatori l’occasione per illu-
strare ai giovani volontari i danni che questi rifiuti possono causare alla natura, oltre che 
i danni provocati dal fumo all’organismo umano. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/gli-studenti-di-bra-impegnati-a-pulire-la-
citta 
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A Borgo San Dalmazzo un contest di grafica sull’ambiente 
La Consulta Giovani di Borgo San Dalmazzo organizza, con il patrocinio del Comune di 
Borgo San Dalmazzo, nell’ambito del primo Festival dedicato interamente all'Ambiente 
e alla sua tutela "Acclimatiamoci: Uomo vs Ambiente" un "contest di grafica" che si pro-
pone come risultato finale l'acquisizione di opere stampabili per sensibilizzare la co-
scienza, la conoscenza e la consapevolezza ambientale della cittadinanza sui cambia-
menti climatici e promuovano un utilizzo sostenibile delle risorse ambientali nel quoti-
diano. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti di età. Le 
opere possono essere presentate entro il 2 novembre 2022. Due i primi: 200 euro al 
primo classificato e 100 euro al secondo. Ogni partecipante potrà inviare al massimo 
due grafiche e l'opera scelta verrà utilizzata anche in ambito social-network e pubblicata 
negli spazi di affissione di Borgo San Dalmazzo. 
https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/archivio/news/Contest-di-grafica-
ACCLIMATIAMOCI-UOMO-vs-AMBIENTE_780.asp 
 
 
 
 

Generazione Z, un incontro in biblioteca a Cuneo 
"Una storia d'amore. Lettera a una figlia transgender" è il titolo dell'incontro, a cura di 
Noau officina culturale, che si terrà venerdì 14 ottobre, alle ore 15, alla Biblioteca 0-18 
di Cuneo di via Santa Croce 6. «Non è semplice parlare di genere. Non è facile perché 
intorno alla parola “genere” si addensa una nube di convinzioni, tabù, supposizioni, 
confusione. Prima di tutto il rischio è che, parlandone, si sovrappongano tre concetti di-
versi: sesso, identità di genere e orientamento sessuale - spiega Federica Bosi, che af-
fronterà il tema partendo dal libro "Una storia d’amore. Lettera a mia figlia transgender" 
di Carolyn Hays -. Cercheremo di fare chiarezza attraverso i libri, leggendo insieme sto-
rie di dolore, consapevolezza e libertà». L'incontro gratuito, con iscrizione obbligatoria 
sul sito bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it. Per informazioni: Biblioteca 0-18 di Cuneo: 
tel. 0171-444641 ; bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/10/07/generazione-z-
una-storia-damore-incontro-di-lettura-per-ragazzi-15-18-anni.html 
 
 
 
 

Bra, si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Politeama  
Tutto è pronto a Bra per l’avvio della nuova stagione del Teatro Politeama Boglione di 
piazza Carlo Alberto, su iniziativa del Comune braidese, con il sostegno della Regione 
Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione Crt. Il 
cartellone 2022/2023 offre dieci serate d’autore (in abbonamento, cui si aggiungono al-
tri sei spettacoli fuori abbonamento), mix tra classici e novità, che porterà sul palcosce-
nico alcuni tra i migliori interpreti della scena italiana. Risate assicurate con la comicità 
di Paolo Rossi, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, senza dimenticare il genio di David 
Larible, uno dei più noti clown viventi. Ma anche momenti di riflessione, rievocazioni 
dantesche, musica e tanto altro. Sul palco attori del calibro di  Fabio Troiano, Alessan-
dro Benvenuti, Elio Germano e Milena Miconi, solo per citarne alcuni. Maggiori informa-
zioni sul web, all’indirizzo www.turismoinbra.it, o chiamando l’ufficio Cultura, Turismo e 
Manifestazioni allo 0172.430185. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/si-alza-il-sipario-sulla-nuova-stagione-del-
teatro-politeama 
a-nuova-stagione-del-teatro-politeama 
 
 
 
 
 

Ceresole d'Alba, al via "Ottobre a Teatro" al cinema parrocchiale 
La Biblioteca Civica di Ceresole d'Alba organizza la rassegna "Ottobre a Teatro", al ci-
nema parrocchiale di piazza Vittorio Emanuele II. Sabato 15 ottobre, alle ore 21, andrà 
in scena la Compagnia del Buon Testaccio, in collaborazione con il Gruppo Teatro Car-
magnola, con la tragicommedia "La regina dimenticata", testo di Giorgia Larocca, Atena 
Pagliarin, Diego Valle, e Marco Tonietto (che cura anche la regia). Sabato 29 ottobre, 
sempre alle 21, toccherà invece a Mario Bois Spettacoli presentare la commerdia esila-
rante ed interattiva "Tesorio, mi si è ristretto Shakespeare", scritta e diretta dallo stesso 
Mario Bois. Gli spettacoli sono ad ingresso libero, con prenotazione presso la tabacche-
ria Mosso di via Martiri 3.  
https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/appuntamenti/ottobre-a-teatro-a-
ceresole-nel-teatro-parrocchiale-87382-1-1fe891512476687ebb621b9862d85348  
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A Barge successo del gemellaggio con Annonay (Francia) 
Si è chiusa l’edizione 2022 della rassegna eno-gastronomica "Ottobrata", realizzata a 
cura del Comune di Barge e dell’Associazione Turistica Pro Loco Barge. A rendere par-
ticolarmente speciale questa edizione è stata la presenza di una nutrita delegazione 
proveniente da Annonay, la cittadina francese situata nel Dipartimento dell'Ardèche, 
nella Regione del Rodano-Alpi, con la quale Barge è gemellata dal 2001. Non avendo 
potuto festeggiare insieme nel 2021 il ventesimo anniversario del gemellaggio, a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid, Barge e Annonay hanno designato il 2022 come l’-
anno dei festeggiamenti ufficiali di questa importante ricorrenza. In occasione dell'Otto-
brata, ricevuti dal sindaco di Barge, Ivo Beccaria, una delegazione di Annonay, compo-
sta da 37 persone, hanno fatto visita a Barge. Il gruppo transalpino era guidato das Sin-
daco di Annonay, Simon Plénet, da tre consiglieri comunali e da Alain Dusser, che si è 
fatto portavoce del Presidente del Comitato per il Gemellaggio di Annonay Daniel Mi-
sery, impossibilitato a presenziare. 
https://www.comune.barge.cn.it/archivio/news/BILANCIO-POSITIVO-PER-
LOTTOBRATA-E-LA-VISITA-DEGLI-AMICI-DI-ANNONAY-_1955.asp 
 
 
 
 
 

Sabato 15 ottobre ricordo del martire don Mario Ghibaudo 
In occasione della Beatificazione del borgarino Don Mario Ghibaudo, l’Amministrazione 
Comunale organizza un momento di ricordo del suo cittadino martire il sabato 15 otto-
bre alle ore 11.30 presso la via a lui intitolata, vicino all’Arco di San Rocco. Don Ghi-
baudo, giovane prete borgarino, fu barbaramente ucciso dai nazifascisti, insieme a Don 
Giuseppe Bernardi, nell’eccidio di Boves del 19 settembre 1943. La sua vita rappresen-
ta un esempio di forza e solidarietà e l'Amministrazione comunale sottolinea che è im-
portante cogliere il suo messaggio e tradurlo concretamente nelle azioni quotidiane. 
Tutta la cittadinanza è stata invitata dal Comune di Borgo San Dalmazzo. 
https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/archivio/news/Un-momento-di-
ricordo-per-il-martire-Don-Mario-Ghibaudo_779.asp 
 
 
 
 
 

Cuneo, al via la mostra "Una famiglia tutti i colori" 
Sabato 15 ottobre, alle ore 10, nelle sale espositive di Palazzo Santa Croce 
a Cuneo, sarà inaugurata la mostra "Una famiglia tutti i colori", con il patroci-
nio della Città di Cuneo ed in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. 
Si tratta di mostra fotografica contro il razzismo, promossa dall’associazione 
Mamme per la Pelle, con il Ciai (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia). Si tratta di 
65 ritratti realizzati dal grande fotografo newyorkese Tom Watson, che rap-
presentano altrettante risposte alla domanda «di che colore è la tua famiglia» 
disegnate con sapiente arte calligrafica da Francesco Guerrera. La mostra, 
nelle sale espositive di via Santa Croce 6, ad ingresso libero, sarà aperta al 
pubblico sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23 ottobre dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 18.30. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/10/07/
mostra-una-famiglia-tutti-i-colori.html 
 

 
 
 

Alba, domenica 16 ottobre visite guidate gratuite al Museo civico  
Domenica 16 ottobre, in occasione della 92esima edizione della Fiera internazionale 
del tartufo bianco d’Alba, al Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico 
Eusebio”, in via Vittorio Emanuele II 19, sarà possibile partecipare a visite guidate gra-
tuite in partenza ogni ora dalle 10.30 alle 18 (ultima visita alle ore 17) a cura del perso-
nale della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ales-
sandria, Asti e Cuneo. Nella stessa giornata si svolgeranno anche visite guidate gratui-
te alle vicine aree archeologiche di vicolo San Biagio, 4 (resti di strada romana e con-
dotto fognario) e di via Cuneo, 9 (resti della cinta muraria romana), sempre con ritrovo 
al Museo alle ore 11.30, 14.30 e 16.30. Per l'ingresso al museo il biglietto intero è di 3 
uero (1 il ridotto), gratuito con abbonamenti Musei Piemonte e visitatori di età inferiore 
ai 10 anni. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5547-domenica-16-ottobre-
visite-guidate-gratuite-in-partenza-ogni-ora-al-museo-civico-%E2%80%9Cf-
eusebio%E2%80%9D 
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La Provincia di Novara punta sull’agrivoltaico 
L’agrivoltaico come opportunità per realtà che guardano al futuro con attenzione agli 
aspetti del risparmio energetico, delle risorse innovative e dell’ecosostenibilità. È stato 
l’argomento dell’incontro svoltosi nell’aula consiliare di Palazzo Natta a Novara per illu-
strare il bando ad hoc finanziato coi fondi del Pnrr.  Il consigliere delegato al Coordina-
mento fondi strutturali – Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai Rapporti con il mon-
do dell’agricoltura e con le associazioni agricole della Provincia di Novara, Davide Fer-
rari, ha spiegato che alle aziende agricole viene offerta la possibilità di installare impian-
ti fotovoltaici con un ottimo tempo di rientro dell’investimento. Il prossimo bando, infatti, 
coinvolgerà numerosi comuni sotto i cinquemila abitanti e riguarda le cosiddette 
“Comunità energetiche”: nel prossimo futuro gli Enti locali potrebbero dare vita a piccole 
aziende di fornitura di corrente, all’interno delle quali i produttori potrebbero essere pro-
prio gli stessi agricoltori. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 

Cambiare per salvare noi stessi e gli ecosistemi, convegno a Novara  
“Cambiare abitudini per salvare noi stessi e gli ecosistemi” è il titolo del convegno che si 
tiene il 14 ottobre nel salone dell’Arengo del Broletto su organizzazione dell’associazio-
ne “Happy to help” di Trecate in collaborazione con l’associazione “Gruppo Amici del 
52” di Trecate e del Cst Novara-Vco, con il patrocinio della Regione Piemonte e della 
Provincia e del Comune di Novara. Lo scopo dell’evento è la sensibilizzazione delle re-
altà locali rispetto all’importanza che le nostre abitudini avranno sul futuro della nostra 
salute e su quella degli ecosistemi, oltre all’opportunità concrete di miglioramento eco-
nomico-sociali che derivano dall’approcciodi abitudini salutari nella scuola, nel mondo 
del lavoro, nella sanità e nella vita quotidiana creando una rete di condivisione e sup-
porto. Il convegno vedrà la partecipazione dell’ideatore del progetto “Healthy Habits” 
David Mariani. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 

Un corso per pubblici dipendenti contro stereotipi e pregiudizi  
Il servizio Pari opportunità della Provincia di Novara ha organizzato, nella mattinata del-
lo scorso lunedì 10 ottobre, un corso di formazione in modalità online riservato ai dipen-
denti provinciali e comunali sul tema “Stereotipi, luoghi comuni e pregiudizi: le scorcia-
toie mentali che minano le relazioni con l’altro. Le possibili ricadute in ambito lavorati-
vo”. Il corso – si legge in una nota della Provincia - ha visto un’adesione partecipe e in-
teressata sia da parte del personale dell’Ente, sia anche da parte dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni invitate ad aderire all’iniziativa. Relatori sono stati la psicolo-
ga e psicoterapeuta Giuliana Ziliotto e l’avvocato Alessandro Gambaro. I temi sono stati 
approfonditi con un approccio non frontale ma interattivo, che ha fatto emergere nume-
rose e interessanti riflessioni sul tema. In particolare la dottoressa Ziliotto ha approfon-
dito la diversità di significato fra “stereotipi” e “pregiudizi” soprattutto nei luoghi di lavoro, 
con particolare attenzione ai risvolti nei confronti dei servizi svolti a favore dei cittadini. 
L’avvocato Gambaro, partendo dall'articolo 3 della Costituzione, ha dal canto suo rap-
presentato il quadro normativo di riferimento. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 

All’ospedale di Borgomanero nuovi spazi dedicati all’allattamento 
L’Associazione Andrea Valentini odv di Oleggio ha donato due “spazi allattamento” de-
dicati a tutte le mamme che accedono all’Ambulatorio Pediatrico dell’ospedale Santissi-
ma Trinità di Borgomanero. Si tratta di due spazi: lo spazio allattamento dell’ambulato-
rio pediatrico è pensato sia per le mamme che si rivolgono all’ambulatorio che per tutte 
le donne che accedono all’ Ospedale per visite ed esami e hanno la necessità di allatta-
re il proprio bimbo, mentre quello del Pronto Soccorso pediatrico è rivolto esclusiva-
mente alle mamme che si rivolgono a tale servizio. L’allattamento al seno è il modo più 
naturale di alimentare il neonato, capace di offrigli il nutrimento migliore e la protezione 
di cui ha bisogno per la crescita e lo sviluppo; la diminuzione delle infezioni alle vie re-
spiratorie, la riduzione del rischio diabete e asma, uno sviluppo fisico e psicologico più 
armonico, la riduzione del rischio di obesità infantile e la capacità di prevenire i disturbi 
cardiovascolari in età adulta, sono solo alcuni dei benefici del latte materno.  
https://asl.novara.it 
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View Conference alle Ogr di Torino 
Le Ogr, Officine Grandi Riparazioni Torino, ospitano, da domenica 16 a venerdì  21 ot-
tobre, la View Conference. Con un mix unico nel suo genere tra professionisti del setto-
re, studenti e appassionati, l’evento celebra le nuove frontiere di animazione, effetti visi-
vi e videogiochi, per confrontare le rispettive visioni sul futuro del settore digitale. In pre-
senza e online, conferenze, presentazioni, masterclass e workshop compongono un 
esauriente panorama delle più recenti avanguardie nel campo di produzioni virtuali, 
computer grafica, media interattivi e immersivi, realtà virtuale, aumentata e mista, Meta-
verso, Intelligenza Artificiale. View Conference conta quest’anno 137 ospiti, tra cui 10 
Premi Oscar, più di 100 incontri e 5 anteprime. In programma anche numerosi appro-
fondimenti ed eventi speciali dedicati ai più recenti blockbuster realizzati delle principali 
realtà produttive, tra cui Walt Disney Studios, Pixar, Netflix e molte altre. A condurre i 
talk saranno gli stessi cineasti, a partire dal premio Oscar Robert Zemeckis. Per iscri-
versi al canale YouTube: https://youtube.com/c/viewconference; per ottenere l'accesso 
on demand alle sessioni video : https://www.viewconference.it/pages/registrazione 
www.viewconference.it 
 
 
 
Il profumo del cinema a Torino 
Accademia del Profumo e Museo Nazionale del Cinema celebrano il connubio tra l’arte 
cinematografica e il mondo delle fragranze con la mostra Il profumo del cinema. Qual è 
il filo invisibile che unisce profumo e cinema? A questo interrogativo la mostra offre una 
risposta attraverso grandi film italiani raccontati dal genio olfattivo di grandi nasi. In col-
laborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, per allestire la mostra sono 
stati selezionati sei grandi film della cinematografia italiana e coinvolti dodici nasi, italia-
ni e internazionali, per ideare altrettante fragranze che ne completino la narrazione visi-
va: ciascun film è raccontato da due fragranze. L’iniziativa è a Torino, nella cornice del 
Museo Nazionale del Cinema, alla Mole Antonelliana, da venerdì 21 a lunedì 24 otto-
bre. Alla mostra, aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 19, si può accedere gratuitamen-
te e senza prenotazione. Per organizzare visite di gruppo è necessario scrivere a: in-
fo@accademiadelprofumo.it. Sabato 22 ottobre è previsto anche il percorso profumato 
a tappe “I Profumi di Torino”, ideato in collaborazione l’associazione culturale Per Fu-
mum. 
www.museocinema.it 
 
 
 
Una nuova stagione di musica con De Sono 

La De Sono inaugura la sua trentaquattresima stagione. Al centro delle 
attività rimane come sempre la valorizzazione dei giovani, attraverso le 
borse di studio, le masterclass a titolo gratuito, i concerti e il progetto 
educational Livemotiv. Inaugurato la scorsa stagione grazie alla prezio-
sa partnership con la Fondazione Agnelli, il progetto Livemotiv si rivol-
ge agli studenti e ai docenti delle scuole secondarie di II grado in tutta 
Italia, proponendo workshop dal vivo, nella forma di lezioni-concerto 
con la presenza di giovani strumentisti. Prosegue anche l’iniziativa edi-
toriale dedicata al web #IoDeSono, che presenta sul sito e sui social 
dell’Associazione i ritratti dei giovani strumentisti sostenuti attraverso le 

borse di studio, che nel 2022 sono arrivate a 290. La presentazione dei borsisti e dei 
giovani talenti avviene anche nel corso della stagione concertistica, che li vede coinvolti 
in eventi aperti gratuitamente alla città. Non mancano, come ogni anno, occasioni di for-
mazione a titolo gratuito, come le masterclass per strumenti ad arco e il sostegno al la-
voro dei neolaureati e dottorandi in materie musicali. 
www.desono.it 
 
 
 
La stagione teatrale della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
Ha preso il via Raccontare le idee, la stagione teatrale 2022/2023 della Fondazione Te-
atro Ragazzi e Giovani, che anche quest’anno propone una ricca e variegata program-
mazione con spettacoli pensati per i piccolissimi di due anni fino a quelli per un pubblico 
di adulti. Nel cartellone della rassegna 55 titoli diversi per un totale di 204 rappresenta-
zioni, di cui 88 spettacoli per famiglie, 12 per giovani e adulti e 104 per il pubblico scola-
stico e due importanti festival, Incanti, rassegna internazionale di teatro di figura e Gio-
cateatro Torino, Festival di Teatro per le Nuove Generazioni. La scelta del titolo rimette 
al centro della programmazione il pensiero, quale principale strumento di comprensione 
della realtà. Un pensiero capace di analizzare il presente che viviamo e che offre occa-
sioni per riflettere sul futuro che le nuove generazioni vivranno. Nelle nuove produzioni 
spiccano riflessioni sulla guerra, sulla legalità e le mafie, sulla generosità e l’altruismo, 
sulla pandemia. 
https://casateatroragazzi.it 
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I Concerti d’autunno del Regio 
Doppio appuntamento con i Concerti d’autunno del Teatro Regio. A Palazzo Reale, ve-
nerdì 14 e sabato 15 ottobre, alle ore 20.30, si terrà il concerto Gran Partita dell’Ensem-
ble di Fiati del Teatro Regio diretto dal maestro Andrea Mauri. In programma la Serena-
ta n. 10 in si bemolle maggiore (Gran Partita) di Wolfgang Amadeus Mozart. Si hanno 
poche, vaghe e confuse notizie circa la genesi di questo straordinario capolavoro. Forse 
composta per gli strumentisti dell’Orchestra di Mannheim e per il principe Karl Theodor 
del Palatinato tra la fine del 1780 e l’inizio del 1781. Studi più recenti, basati sull’analisi 
della filigrana della carta del manoscritto originale, sembrerebbero collocarne la nascita 
a Vienna nella primavera-estate del 1781; ma l’ipotesi più romantica è quella avanzata 
dallo studioso Roger Hellyer che vuole il pezzo rappresentare il dono di nozze per Con-
stanze in occasione del matrimonio celebrato a Vienna il 4 agosto del 1782. Per i con-
certi a Palazzo Reale posto unico non numerato a 15 euro. I biglietti sono in vendita 
presso la Biglietteria del Regio, piazza Castello 215, tel. 011.8815.241 e 011.8815.242. 
www.teatroregiotorino.it 
 
 
 
 
Il Trio Kanon all’Accademia di musica di Pinerolo 
Il secondo concerto di Serenatamente, la Stagione concertistica 2022/2023 dell’Accade-
mia di Musica di Pinerolo si intitola “Canti dall’Est” e vede il ritorno del Trio Kanon, pluri-
premiato da pubblico e critica all’International Chamber Music Competition Pinerolo e 
Torino città metropolitana. Lunedì 17 ottobre, alle ore 20:30, presso la sala concerti della 
sede di viale Giolitti, Diego Maccagnola al pianoforte, con Lena Yokohama al violino e 
Alessandro Copia al violoncello hanno scelto un programma di area slava con capolavo-
ri di Kutàg, Rachmaninov e Dvoràk. Il trio si è esibito per Bologna Festival, la Fenice di 
Venezia, gli Amici della Musica di Firenze, l’Unione Musicale di Torino, I Concerti del 
Quirinale, l’Auditorium Arvedi di Cremona, la Filarmonica di Trento, la Società del Quar-
tetto di Bergamo, e ha eseguito il Triplo Concerto di Beethoven con l’Orchestra Regiona-
le Toscana per il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. All’estero ha suonato 
in Inghilterra, Austria, Norvegia, Cina e ha tenuto un tour in Giappone. La prenotazione 
è consigliata: tel. 0121321040 – 3939062821; noemi.dagostino@accademiadimusica.it. 
www.accademiadimusica.it 
 
 
 
 
Una montagna di Gusto in Canavese 
Da ottobre a dicembre è in programma l’undicesima edizione della rassegna Una mon-
tagna di Gusto, che presenta un ricco calendario con il meglio dell’enogastronomia del 
Canavese. La manifestazione è organizzata dal Consorzio Operatori Turistici Valli del 
Canavese con il supporto di Regione Piemonte e il patrocinio di Città metropolitana di 
Torino e Turismo Torino e Provincia, in collaborazione con Enoteca Regionale dei vini 
della Provincia di Torino. Una Montagna di Gusto prevede, da metà ottobre a metà di-
cembre, cene e pranzi a “km0” nei migliori ristoranti del territorio con menù tipici e mate-
rie prime delle Valli del Canavese, “dormi da noi” proposte coordinate ce-
na\pernottamento, visite e degustazioni guidate presso i produttori e le aziende agricole 
socie, proposte di soggiorno ed escursioni per scoprire i vari aspetti attrattivi delle Valli 
del Canavese, scontate al 50% grazie al voucher vacanze della Regione Piemonte.Un 
calendario articolato, che presenta tutto il meglio della ristorazione canavesana, dove gli 
ingredienti del territorio vengono usati con creatività e rispetto della tradizione. 
www.turismoincanavese.it 
 
 
 
 
Deus ex littera per Ivrea Capitale italiana del libro 
Sabato 15 ottobre, alle ore 18,30, s’inaugura con la mostra Deus ex littera la “casa” di 
Ivrea Capitale italiana del libro, il nuovo spazio dedicato alle attività culturali all’interno 
dello storico Palazzo Giusiana, al centro di di un’importante opera di rigenerazione urba-
na e restituzione alla comunità. La mostra, curata da Costanza Casali, esplora il confine 
tra arte contemporanea e letteratura attraverso le opere di Massimo Giannoni e Paolo 
Amico, artisti scelti per la peculiarità delle loro creazioni, strettamente connesse con il 
progetto di Ivrea Capitale italiana del libro 2022. Massimo Giannoni è noto per le sue 
tele dedicate alle librerie e alle biblioteche, mentre Paolo Amico si distingue per la realiz-
zazione di opere con una tecnica esecutiva unica che consiste nell’utilizzo di penne biro. 
In mostra inoltre alcune opere realizzate con la macchina da scrivere Lettera22 e un in-
tenso ritratto di Adriano Olivetti realizzato con una nuova tecnica “a timbro”, cioè con 
con i timbri originali dell’Archivio Storico Olivetti. A completare la proposta la mostra fo-
tografica Scrittori in posa di Mauro Raffini, con 47 scatti di autori contemporanei. 
www.comune.ivrea.to.it 
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La Panchina d’Artista e la personale di Jessica Carroll a Vigone 
A Vigone s’inaugurano questo fine settimana la nuova Panchina d’Artista e la personale 
di Jessica Rosalind Carroll. In occasione dell’XI edizione di Panchine d’Artista, il proget-
to culturale per la promozione dell’arte contemporanea all’interno degli spazi pubblici 
della Città di Vigone, Vigone ospita la mostra dell’artista italo-americana Jessica Rosa-
lind Carroll. La sua Ape che Beve (Drinking Honeybee), in pietra di Luserna e fusione in 
bronzo, sarà svelata al pubblico venerdì 14 ottobre e andrà ad arricchire il Museo a Cie-
lo aperto che già ospita altre 12 panchine/scultura di grandi artisti contemporanei nel 
parco di Piazza Clemente Corte, mentre la personale, intitolata Round Dance, sarà visi-
tabile presso la Chiesa barocca del Gesù di Piazza Michele Baretta. Le opere dell’artista 
parlano di navigazione e migrazioni, di uomini, api e uccelli, insetti, fagioli e legumi, pian-
te e anguille in un mondo fiabesco lontano dalla stridente realtà. La mostra, organizzata 
dall’Associazione Panchine d’Artista e dalla Città di Vigone, con il sostegno della Regio-
ne Piemonte e il contributo di Fondazione Crt, sarà aperta sino al prossimo 18 dicembre. 
www.jessicacarroll.it 
 
 
 
Una corsa da Re a Venaria Reale 
Domenica 16 ottobre torna l’atteso appuntamento con Una corsa da Re, l’evento sporti-
vo per gli amanti del podismo, della bellezza e della natura. La manifestazione podistica, 
competitiva e non competitiva, si svolgerà come sempre nella suggestiva cornice dei 
Giardini della Reggia, nel Parco La Mandria e nel centro storico di Venaria Reale. Quat-
tro le distanze previste tra storia, natura e arte: 30km, 21km, 10km e 4km, per soddisfa-
re i podisti di tutti i livelli. L'evento è preceduto da La Corsa del Principino, che si svolge-
rà sabato 15 ottobre, una corsa/camminata non competitiva di 400/800 metri per bambi-
ni da 0 a 12 anni. Per Una corsa da Re, il ritrovo è fissato domenica mattina dalle ore 
7.30 al Gran Parterre della Reggia di Venaria, con partenze a partire dalle ore 9,30. Una 
corsa da Re è organizzata da Base Running, in collaborazione con Consorzio delle Re-
sidenze Reali Sabaude, Regione Piemonte, Città di Venaria Reale, Parco Regionale La 
Mandria. 
www.baserunningteam.it 
 
 
 
 
Christo e Jeanne-Claude. Projects al Castello di Miradolo 
Dal 15 ottobre 2022 al 16 aprile 2023, il Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, 
ospita la mostra Christo e Jeanne-Claude. Projects, dedicata alla coppia visionaria che 
ha rivoluzionato il modo di concepire l’opera d’arte e il suo processo di realizzazione. 
L’esposizione, dopo un anno dalla scomparsa di Christo Vladimirov Javacheff, propone 
circa sessanta opere tra progetti, maquettes, fotografie e video delle loro famose perfor-
mance ed installazioni, insieme ad alcune delle opere che hanno influenzato la loro pro-
duzione artistica e il loro pensiero: dall’Imballaggio d’aria di Documenta a Kassel (1968), 
daV alley Curtain (1970/72) il telo di 380 metri che ha colorato di arancione la vallata di 
Rifle in Colorado, a The floating Piers, la passerella di 4,5 chilometri sul lago d’Iseo 
(2016) e molte altre. A questo nucleo centrale, si affiancano due ampie sezioni: la prima 
è dedicata al Nouveau rèalisme, movimento parigino a cui partecipò il giovane Christo 
realizzando i primi impacchettamenti; la seconda al vasto movimento internazionale del-
la Land Art, nato negli stati Uniti. 
www.fondazione cosso.com 
 
 
 
 
Con RiStory Festival il racconto poliziesco a Rivalta 
Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre torna a Rivalta RiStory Festival, la manifestazione 
letteraria dedicata al racconto e alla narrazione breve. Protagonista di questa quinta edi-
zione sarà il racconto poliziesco. Ne parleranno, insieme al direttore artistico Alessandro 
Perissinotto, alcuni tra i più originali interpreti italiani del genere, da Antonio Manzini a 
Gianpaolo Simi ad Alessia Tripaldi. La domenica mattina sarà dedicata al "giallo sabau-
do" con Michele Paolino e Sergio Chiamparino. Dopo l'anteprima della “Giallo Academy” 
che da marzo a giugno ha dato vita nelle sale del Castello degli Orsini a una scuola di 
narrativa e scrittura per tutti gli amanti del genere, RiStory torna ora in presenza con una 
tre giorni di incontri, reading e contaminazioni artistiche. Il festival riprende la formula già 
sperimentata nelle precedenti edizioni, declinando racconto e letteratura insieme al tea-
tro, alla recitazione e alla musica. 
www.rivaltastory.it 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuove regole per il riscaldamento  
A Verbania il riscaldamento si potrà accendere dal 22 ottobre sino al 7 aprile per massi-
mo 13 ore giornaliere. Lo prevede il decreto ministeriale ad hoc, rispetto al quale Verba-
nia ricade in fascia E. La media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei sin-
goli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non dovrà superare: 17°C per a-
ziende e industrie e 19°C per tutti gli altri edifici, comprese le abitazioni e uffici. Rispetto 
ai consueti periodi di accensione per la stagione invernale 2022-23 il Governo ha adot-
tato fra le altre, le seguenti misure: ridurre di 15 giorni il periodo di accensione degli im-
pianti di riscaldamento, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 quella 
di fine (fatte salvo le utenze sensibili come ospedali, case di riposo, ecc.); ridurre di un’-
ora al giorno rispetto al normale l’utilizzo del riscaldamento in uffici e attività commercia-
li. Le riduzioni previste per la stagione invernale 2022-23 prevedono anche delle esen-
zioni.  
www.comune.verbania.it 
 
 
 

“Io non rischio” a Verbania e Baveno 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche 
Verbania e Baveno partecipano alla campagna “Io non rischio”. Per scoprire cosa cia-
scuno di noi può fare per ridurre il rischio di alluvione gli appuntamenti sono il 15 otto-
bre in piazza Ranzoni a Verbania Intra, e il 16 ottobre in piazza Dante Alighieri a Bave-
no,con orario dalle 10 alle 17. Oltre al punto informativo, i volontari invitano tutti a segui-
re la manifestazione sulle pagine Facebook e Instagram “iononrischioverbania” e l’ha-
shtag #iononrischio2022. Per informazioni sulla piazza: la referente è Angelica Sassi - 
3386691692 - sassiangelica@gmail.com 
www.comune.verbania.it 
 
 
 

La mostra della Camelia invernale  
Un fine settimana all’insegna dei fiori e dell’arte 
il 29 e 30 ottobre a Verbania. Comune di Ver-
bania, il Verbania Garden Club in collaborazio-
ne con i floricoltori locali e la Società Italiana 
della Camelia, hanno elaborato un intenso pro-
gramma. Accanto all’esposizione a cura di Elio 
Savioli di oltre un centinaio di varietà di fiori re-
cisi di Camellia Sasanqua e composizioni con 
bacche e fronde provenienti da Villa Taranto, ci 
sarà la mostra mercato, visite guidate nei par-
chi botanici prossimi alla chiusura invernale e a 
collezioni private di camelie, escursioni in moto-
scafo per conoscere le storie affascinanti dei 

giardini lacustri e passeggiate nei vivai - anche alcuni eventi di carattere pittorico, tea-
trale e musicale che si svolgeranno a Villa Giulia, sede storica della manifestazione. Il 
programma è disponibile sul sito del Comune di Verbania.  
www.comune.verbania.it 
 
 
 

Riqualificazione di uno stabile comunale in via Roma a Verbania 
È partito in questi giorni l’intervento di riqualificazione dello stabile comunale di via Ro-
ma, in cui saranno realizzati due appartamenti per famiglie in difficoltà e l’archivio stori-
co, con un investimento di 358 mila euro che si prevede di concludere in otto mesi di 
lavoro. È quanto si legge in una nota del Comune di Verbania. Nei piani superiori la 
struttura non era agibile e necessitava di un importante intervento di ristrutturazione e-
dilizia per potere essere nuovamente messa in funzione. I lavori prevedono una com-
pleta riqualificazione della struttura sia internamente che esternamente ed interventi per 
l’accesso alle persone con disabilità. Per quanto riguarda l’archivio storico si prevede al 
piano terra un nuovo locale di ricevimento dove consultare gli elenchi dei documenti ar-
chiviati e richiedere quelli da visionare, una sala di lettura e il bagno al servizio degli u-
tenti.  
www.comune.verbania.it 
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Settimana della Protezione Civile con il laboratorio didattico 

Per la Settimana della Protezione Civile martedì 11 ottobre nel Comando di 
Polizia Locale di Vercelli è andato in scena il laboratorio didattico “Vai in Pani-
Coc”. A prender parte alla giornata anche Amalia Piumatti, funzionario della 
Regione Piemonte che ha coordinato il laboratorio in collaborazione con la 
Società Quesite. Lo strumento didattico denominato “Vai in PaniCoc” simula la 
gestione di un Coc, Centro operativo comunale, e prevede il coinvolgimento 
dell’autorità di Protezione Civile e dei componenti responsabili di alcune fun-
zioni di supporto. Il format permette di simulare le dinamiche tipiche del gioco 
di squadra, dei processi decisionali complessi e di analizzare le capacità del 
gruppo di gioco di assumere decisioni operative in tempi ristretti. Inoltre con-
sente di affrontare le complessità legate alla gestione degli eventi, alla gestio-
ne delle risorse e al confronto con altri soggetti coinvolti nell’emergenza, evi-
denziando sia i punti di forza che le criticità. 
www.comune.vercelli.it 

 
 
 
 
L'Arte si fa sentire: visita guidata a tema al Museo Borgogna 
“L'Arte si fa sentire”: domenica 16 ottobre alle 15 nel Museo Borgogna tornano le visite 
guidate a tema comprese nel biglietto d’ingresso. In occasione della Giornata mondiale 
dell’Alimentazione, Valeria Gobbi condurrà il percorso e accompagnerà i visitatori a 
scoprire le raffigurazione di cibo presenti in molte delle opere della collezione museale. 
In molte opere infatti si possono osservare lauti banchetti, pasti esotici, cibo povero 
condiviso ma anche alimenti rituali: sono tante le sfaccettature che possono essere 
scoperte e affrontate nel percorso di domenica. Il biglietto d’ingresso è al costo di 10 
euro. Si consiglia la prenotazione all'evento chiamando il numero 3892116858. Per ul-
teriori informazioni: mail stampa@museoborgogna.it 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Performance ad occhi chiusi “Punti di vista” 
Sabato 15 ottobre la Città di Vercelli in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti di Vercelli promuove una “lettura teatralizzata al buio” che permetterà 
di comprendere alcuni aspetti del quotidiano di chi ha difficoltà visive. Lo scopo di que-
sta particolare iniziativa è quello di far conoscere in prima persona la realtà di chi ha 
problemi visivi attraverso un’esperienza diretta, ossia partecipando bendati all’esecuzio-
ne di una performance teatrale molto suggestiva. L’evento, organizzato in concomitan-
za con le celebrazioni per la Giornata nazionale del Bastone Bianco, prevede una per-
formance dove il pubblico, attraverso una serie di letture, effetti sonori e musiche, potrà 
partecipare ad un’esperienza sensoriale di grande effetto. Ad esibirsi sarà Tam Tam 
Teatro, nella Biblioteca Civica di via Galileo Ferraris 95, su due turni, alle 17.30 ed alle 
19. Per partecipare all’appuntamento di sabato 15 ottobre occorre prenotarsi, i posti sa-
ranno assegnati fino ad esaurimento: tel. 0161/596881 – germa-
na.tagliabue@comune.vercelli.it 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Appuntamento all’Officina Anacoleti con lo spettacolo “Il Sigillo” 
L’Officina Anacoleti riapre le porte del teatro con un primo appuntamento che precede 
l’inizio della stagione. Lo spettacolo dal titolo “Il Sigillo” si svolgerà domenica 16 ottobre 
alle 17.30 presso il Teatro dell'Officina Anacoleti. Il sigillo è di e con Alessandro Garzel-
la e Satyamo Hernandez con la partecipazione di Ana Belkis e Mohamed Bangoura, 
prodotto da Animali Celesti teatro d’arte civile in collaborazione con Aedo nel Cantiere 
delle Differenze. Gli attori Alessandro Garzella e William John Hernandez, in arte, Sa-
tyamo, vantano una carriera teatrale straordinaria. “Il Sigillo. Delusioni e sogni di mi-
granti in cerca di diritti universali” è un'opera di teatro, di musica, di video, arte e danze 
sui popoli migranti, la performance è quindi un tributo alle sofferenze e al coraggio dei 
popoli del terzo mondo. Per ulteriori informazioni: spettacoli@anacoleti.org. 
www.comune.vercelli.it 
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Fondatrice nel 2007 dell’Associazione, anche con Anna Maria Coggiola, eletta nel dicembre 2021 nel Comites 

La carica dei Piemontesi in Messico 

Vive da quarant'anni in terra 
messicana e da 15 ha contribui-
to a fondare l'Associazione dei 
Piemontesi in Messico. Il 2022 
rappresenta per la presidente 
Manuela Paterna Patrucco un 
incrocio degli anniversari di due 
tappe importanti della sua vita. 
«Era infatti nel 1982 quando mio 
padre, Luciano Paterna, che era 
un direttore dell'Istituto bancario 
San Paolo di Torino, decise di 
trasferirsi a Città del Messico 
con la sua famiglia, sua moglie 
Marisa Patrucco, sua figlia Mó-
nica Paterna ed io, la primogeni-
ta. Si assunse la rappresentan-
za di tre banche: il San Paolo, la 
Bancomer Mexican Bank e la 
banca Eni di Roma - racconta 
con emozione la presidente -. 
Provenienti tutti da Torino con 
origini trentine, siciliane e vene-
te, arrivammo in un paese che 
ricordo allora molto tranquillo: 
gente cordiale, disponibile ad 
aiutare, forse più introversa e 
conservatrice di noi italiani degli 
anni Ottanta, ma molto acco-
glienti. Il Messico mi apparse 
subito come una terra magica e 
un po' surreale».    
Come in tutte le rose, ci sono 
anche le spine. Sotto il profilo 
lavorativo, il trasferimento in 
Messico non fu purtroppo pro-
mettente come inizialmente ave-
va immaginato il padre di Ma-
nuela, che spiega: «Non trovò 
fortuna in Messico. Gli affari non 
erano redditizi e decise di torna-
re in Italia. I miei genitori divor-
ziarono e, in mezzo a una tale 
tempesta, mia madre, mia sorel-
la, mia nonna rimanemmo in 
Messico, terra che a noi piacque 
sin dal primo giorno. Conti-
nuammo a lavorare, studiare e 
trovare un nuovo significato alla 
nostra presenza in un Paese 
così lontano dall'Italia. Mia ma-

dre Marisa Patrucco lavorò con 
successo come insegnante di 
italiano, sino a diventare la diret-
trice della Società  Dante Ali-
ghieri a Città del Messico». 
Manuela Paterna studiò Psicolo-
gia ed ottenne  due master, in 
fotografia ed in didattica univer-
sitaria, lavorando come fotogra-
fa ed accademica in varie Uni-
versità di Città del Messico: 
«Nel 1984 sposai Antonio Oaxa-
ca Muñiz, che avevo conosciuto 
ancor prima di arrivare in Messi-
co, ed ho avuto due figli, Stefa-
no di 34 anni ed Emiliano, di 27. 
Abbiamo la grande gioia di es-
sere i nonni di mio nipote Luca, 
figlio di Stefano, al quale abbia-
mo sempre trasmesso il nostro 
amore per il Messico e l'Italia. 
Mia sorella studiò interpretariato 
e traduzione e lavorò in Messico 
fino al suo ritorno in Italia nel 
2009. Ha un figlio nato in terra 
messicana, Maximiliano, e due 
figli nati in Italia, Leonardo e 
Pierluca, che ci fanno visita  
spesso in Messico». 
Nel 2007 Manuela Paterna 
fondò l'Associazione Piemon-
tesi in Messico, con Anna Ma-
ria Coggiola, Ives Calligaris, 
Guadalupe Appendini, Marisa 
Patrucco, Stefano Oxaca Pater-
na, Giorgio e Anna Berea e An-
drea Romo Chavez. Attualmen-
te conta una quarantina di iscrit-
ti. La vice presidente, Anna Ma-
ria Coggiola, è stata eletta nel 
dicembre 2021 nel Comites 
(Comitato degli Italiani all'Este-
ro) del Messico. Tra i soci vi so-
no imprenditori nel settore della 
moda (come la famiglia Demi-
chelis), della ristorazione 
(Emiliano Oaxaca, Franco Pa-
doan e Luis Coggiola), oltre ad 
Enrica Berra, ex direttrice dell'I-
stituto italiano di cultura a Città 

del Messico e 
Guadalupe Ap-
pendini, giornali-
sta e scrittrice. 
L 'Assoc iaz ione 
Piemontesi in 
Messico organizzò 
nel 2008 l'evento 
"Piemonte Cine-
ma", con la pre-
sentazione di film 
girati in terra sa-

bauda. Nel 2011, la sede della 
Società Dante Alighieri di Città 
del Messico ospitò la mostra 
"Piazze del Piemonte", con il 
patrocinio del Consiglio regiona-
le di Palazzo Lascaris. Una mo-
stra che fece poi tappa anche 
all'Istituto Italiano di Cultura nel-
le città di Chipilo e Puebla.  Ri-
spettando la tradizione gastro-
nomica e sportiva piemontese, 
ogni anno vengono organizzate 
la Bagna Cauda ed un partita di 
calcio Torino-Juventus, con in 
campo giovani tifosi granata e 
bianconeri.  
Con "Porte Aperte", all'Istituto 
Italiana di Cultura, con la colla-
borazione dell'Associazione Ita-
liana di Assistenza vengono 
presentati film italiani e video 
culturali, oltre ad una fiera ga-
stronomica, con gare bocciofile 
e racconti per bambini. Con la 
Società Dante Alighieri e lo sto-
rico Riccardo Cannelli, è stato 
inoltre promosso uno spettacolo 
per far conoscere l'Unità d'Italia. 
Buoni i rapporti con l'Associa-
zione dei Trentini, con i quali 
sono stati organizzate varie ma-
nifestazioni.  
Il prossimo evento si svolgerà 
il 2 giugno 2023, con l'inaugu-
razione della mostra fotografica 
"La rejas de Chapultepec", in 
collaborazione con il Comites 
Messico. Il tema della mostra 
sarà "tra sacro e profano", per 
far conoscere tradizioni e cultura 
dell'Italia.    Conclude Manuela 
Paterna: «Aver vissuto in Messi-
co per quarant'anni, creando 
una famiglia che ama entrambi i 
Paesi rappresenta un grande 
risultato per me. L'amore per 
due Paesi fa sì che ogni giorno 
si coltivi la tolleranza e il rispetto 
per ciò che è estraneo e diverso. 
Il pensiero può essere più inclu-

sivo, capace di cogliere i pro-
blemi locali e globali. I bambi-
ni bilingui sviluppano la capa-
cità di vedere lo stesso pro-
blema da diversi punti di vi-
sta. Sono grata di essere na-
ta in una terra meravigliosa 
come l'Italia e di essere cre-
sciuta in Messico, luogo al-
trettanto meraviglioso». 
                        Renato Dutto 

 19 
Pagina in collaborazione con  

l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Una “squadra” affiatata, alla guida della presidente Manuela Paterna Patrucco 

L'Associazione dei Pie-
montesi ed amici del Pie-
monte di Montauban in 
lutto. Lo scorso 26 luglio, 
all'età di 93 anni, è manca-
to Andrea Piumetto, che 
fece parte del gruppo dei 
fondatori dell'Associazio-
ne, che presiedette per 
ben 25 anni, dal 1997 al 
gennaio 2022 (alla sua 
figura questa pagina dedi-
cò un ampio articolo l’11 
marzo 2022). 
«Se n'è andato, dopo una 
dura lotta contro la malat-
tia, affrontata con coraggio, rimanendo sempre forte e 
con la massima dignità. André era un uomo buono e 
premuroso, dedito agli altri. Per le sue grandi qualità 
umane e il suo altruismo è stato sempre apprezzato 
da tutti - spiega Roland Rosa, il suo successore alla 
presidenza -. Durante questi venticinque anni, André, 
circondato da un gruppo di amici, è riuscito a mante-
nere lo spirito conviviale, amichevole e fraterno che ha 
unito l'associazione. Rimane una delle figure più rap-
presentative del successo dell'integrazione degli italia-
ni nel sud-ovest della Francia, molto legato alle sue 
radici e ai valori trasmessi di generazione in genera-
zione, nonché alla conservazione della sua cultura 
d'origine, mista a quella occitana».  
Nato a Torino, Andrea Piumetto viveva in Francia, nel-
la regione di Montauban, dall'età di 3 anni e mezzo, 
quando vi si trasferì la sua famiglia. Dopo aver fre-
quentato la scuola, trovò lavoro come postino. Vari i 
trasferimenti nella sua carriera, sino a quando, nel 
1988 è tornato per la meritata pensione a Montauban. 
Nel 1954 si sposò con Christiane Duluc. Hanno avuto 
due figli, Sylvie e Jean, quattro nipoti, Hélène ed Elise, 
Marie e Louis, e tre pronipoti Joseph, Auguste e Ga-
rance.  È stato consigliere comunale per un mandato 
e presidente dell'Office des Retraités et Personnes 
Agées (ufficio pensionati ed anziani) a Montauban.                             

 (rend. dut.)                                                       

Sopra, i fondatori dell’Associazione dei Piemontesi in Messico, nel 2007. Il 
prossimo evento sarà una mostra fotografica, che aprirà il 23 giugno 2023 
ed al quale il direttivo dell’Associazione sta lavorando, con il Comites 

 L’accorato ricordo del suo successore, Roland Rosa 

Francia, piemontesi in lutto 
È mancato Andrea Piumetto 

Al Museo regionale dell'Emigrazione  
di Frossasco lavori per tutto l'inverno 

Il Museo regio-
nale dell'Emi-
grazione di 
F r o s s a s c o 
chiuso per la-
vori durante 
l'inverno. Da 
lunedì 3 otto-
bre del Museo Regionale dell'Emigrazione è 
chiuso al pubblico per l'avvio dei lavori di ammo-
dernamento e valorizzazione dell'edificio di piaz-
za Donatori di Sangue 1 a Frossasco. Il progetto 
di ammodernamento dell'esposizione ha l'obiet-
tivo di riordinare le collezioni sottolineandone il 
valore documentale, storico e culturale, raffor-
zandone allo stesso tempo l'attrattiva per la co-
munità di riferimento e il territorio circostante; 
migliorare la fruizione della struttura, facilitando 
l'affluenza di un pubblico ampio e variegato (dai 
giovani ai diversamente abili, dai turisti stranieri 
e locali alle scolaresche) e potenziare la gestio-
ne del Museo, che grazie alla ricca programma-
zione di eventi si pone come polo culturale sul 
territorio del Pinerolese, accrescendone ulterior-
mente il ruolo culturale attraverso un allestimen-
to originale e innovativo.  
La struttura rimarrà chiusa al pubblico durante i 
mesi invernali, ma sarà comunque possibile 
contattare l'ufficio del Museo: cell. 371-1165506 
info@museoemigrazionepiemontese.org. 

Andrea Piumetto è mancato 
all’età di 93 anni 

Manuela Paterna Patrucco davanti ad 
una pagina dei “Piemontesi nel Mon-
do” e, a destra, con il marito Antonio 
Oaxaca Muñiz, la mamma Marisa, figli, 
nuore e nipoti. La presidente vive a 
Città del Messico da 40 anni e da 15 ha 
fondato l’Associazione 

A Montauban, fu fondatore e presidente per 25 anni 


