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Pronto “Piemonte”, il nuovo grattacielo 

La Regione ha preso in carico Piemonte, il grattacielo 
di 43 piani alto 204 metri che diventerà il suo nuovo 
palazzo unico, venerdì 14 ottobre, in una cerimonia a 
cui hanno preso partecipato le autorità civili, militari e 
religiose del territorio. «Oggi si sana finalmente una 
ferita profonda - ha detto il presidente della Regione 
Alberto Cirio - Quest’opera nacque più di 20 anni fa 
da una intuizione corretta e utile, ovvero unire in un 
unico luogo i 2000 dipendenti regionali, risparmiando 
e ottimizzando i costi delle oltre 20 sedi che li ospita-
vano. Poi, però, ha vissuto una storia complessa e 
non sempre edificante, che ha portato il cantiere a 
lungaggini inaccettabili. Sono certo che tutti coloro 
che mi hanno preceduto hanno fatto del loro meglio 
perché il palazzo potesse essere completato. Quando 
tre anni fa sono diventato presidente, però, i lavori 
erano pressoché bloccati. Abbiamo attivato un gruppo 
di lavoro con l’impegno di finirlo. E oggi quel giorno è 
arrivato. Sono felice, perché da simbolo di inefficienza 
lo trasformeremo in un luogo di cui essere orgogliosi. 

Mi è stato chiesto a chi verrà dedicato. Mi hanno inse-
gnato che le cose sono di chi le paga: questo gratta-
cielo è stato fatto con i soldi dei piemontesi. Ed è per 
loro che si chiamerà Piemonte». L’assessore al Patri-
monio Andrea Tronzano ha sottolineato che «la data 
di oggi rimarrà nella storia della anche perché il Pa-
lazzo comincerà a “vivere” ed interagire con la città. 
Sarà un elemento prezioso per portare benessere a 
questa zona storica di Torino e alle sue attività com-
merciali e potrà essere utilizzato anche dalla cittadi-
nanza, a partire dal grande parco pubblico verso la 
stazione del Lingotto. Per me, torinese di nascita, per 
la Giunta regionale, per il gruppo di lavoro è un vero 
onore poter dire di avere tradotto le richieste della co-
munità piemontese in realtà, di aver dimostrato che 
efficienza e efficacia facciano parte del dna della pub-
blica amministrazione, che la polifonia che deriva dal-
l’unità di intenti sia il vero obiettivo a cui tendere per 
raggiungere il dovere primario di chi si occupa della 
cosa pubblica: il bene comune».(segue a pag. 3) (gg) 

Alluvione 2020, oltre 6,5 milioni  
per continuare la ricostruzione 

Il meticoloso lavoro svolto dall'assesso-
rato alle Opere pubbliche e Difesa del 
suolo della Regione Piemonte con il Di-
partimento nazionale della Protezione 
civile ha consentito di ottenere altri 6,5 
milioni di euro per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico e per rendere n fun-
zionali le infrastrutture pubbliche dan-
neggiate dall'alluvione del 2020. Su 
scala provinciale, si tratta di oltre 1,7 
milioni per Biella, circa 1,9 milioni per 
Cuneo, 116.000 euro per Novara, 60-
5.000 euro per Torino, oltre 1 milione 
per il Verbano-Cusio-Ossola, 1,2 milioni 
per Vercelli.  A firmare l'ordinanza il pre-
sidente della Regione Alberto Cirio nella 
sua qualità di commissario delegato per 
il superamento dell'emergenza. «Sono 
passati molti mesi da quel disastroso 
ottobre, ma non abbiamo smesso di ar-
ticolare le nostre richieste e ora possia-
mo disporre di questi ulteriori stanzia-
menti che ci consentono di realizzare 
oltre 90 interventi in favore di Comuni e 
consorzi di bonifica», commentano lo 
stesso Cirio e l’assessore Marco Gabu-
si, ricordando che, «con gli stanziamenti 
precedenti, sono stati finora stanziati 
oltre 150 milioni di euro per i territori de-
vastati dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 
2020». 

Il Palazzo della Regione su 43 piani, per l’altezza di 204 metri nel quartiere Lingotto di Torino  

Fascicolo sanitario elettronico, caricato l’80% delle prestazioni 

 L’opera fu concepita venti anni fa. Ospiterà i circa 2 mila dipendenti regionali, con la dismissione di oltre 20 sedi 

In appena sette mesi, la 
Regione Piemonte è 
passata dal 50 all’80 per 
cento dei documenti resi 
disponibili sul Fascicolo 
sanitario elettronico. 
Il risultato è stato comu-
nicato dal ministro per 
l'Innovazione tecnologi-
ca e la Transizione digi-
tale, Vittorio Colao, nel 
corso dell’ultima Confe-
renza unificata Stato-Regioni con riferimento ai primi 
riscontri del progetto che coinvolge sei Regioni pilota 
nell’alimentazione dei fascicoli e nella portabilità tra 
Regioni per i cittadini che si trasferiscono (Piemonte, 
Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e 
Puglia). 
«Questo esito eccellente - commenta l’assessore alla 
Sanità Luigi Genesio Icardi - è merito di un efficace 
gioco di squadra, che vede i direttori generali delle 
aziende sanitarie piemontesi in prima fila nell’applica-
zione degli indirizzi regionali sulla digitalizzazione dei 
servizi al cittadino. Su questo fronte, la sanità del Pie-
monte sta compiendo passi da gigante, non solo sulla 
strada del Fascicolo sanitario, ma anche sulla teleme-
dicina». 
Il dato significare che attualmente l’80 per cento delle 
prestazioni eseguite dalla sanità pubblica del Piemon-
te viene puntualmente registrato nel “contenitore in-
formatico” attraverso il quale il cittadino può tracciare 

e consultare tutta la storia 
della propria vita sanita-
ria, condividendola con i 
professionisti sanitari. 
«Molto presto questa per-
centuale raggiungerà la 
pienezza delle potenziali-
tà - osserva Icardi - non 
appena andrà completa-
mente a regime il sistema 
di caricamento dei dati 
dell’Asl Città di Torino e 

dell’azienda ospedaliera Città della Salute di Torino. 
Siamo pronti anche per l’aggiornamento dei dati e do-
cumenti pregressi, in attesa delle indicazioni naziona-
li». Tra i principali documenti, il Fascicolo sanitario 
elettronico contiene verbali di pronto soccorso, lettere 
di dimissione, referti di laboratorio, radiologia e imma-
gini, altri referti ambulatoriali, dati integrativi quali pre-
scrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.), preno-
tazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.), erogazione 
farmaci, vaccinazioni e altri documenti rilevanti per i 
percorsi di cura dell’assistito. Per accedervi occorre 
andare su www.salutepiemonte.it con le credenziali e 
le modalità stabilite dalla normativa (Spid, Ts-Cns). 
L'assistito può, in qualunque momento, modificare le 
indicazioni in merito a chi può consultare il proprio 
Fascicolo e cosa può essere consultato, senza alcu-
na conseguenza per l’erogazione delle prestazioni 
erogate dal Servizio sanitario nazionale e dai servizi 
socio-sanitari. 

L’ingresso del nuovo Palazzo della Regione Piemonte e, a destra, il presidente Alberto Cirio durante la cerimonia di presa in carico 
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Ozzano Monferrato (Al),  

Bandiera Arancione,   

domenica 23 ottobre  

ospiterà la passeggiata  

“Camminare il Monferrato”. 
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Sostegno alle piscine del Piemonte 
 
I gestori di impianti sportivi con 
piscina ed almeno una vasca 
coperta hanno tempo fino al 28 
ottobre per partecipare al ban-
do della Regione Piemonte che 
stanzia 840.000 euro per soste-
nere le spese affrontate nel pe-
riodo di emergenza pandemica, 
con un particolare riferimento 
alla voce legata all’energia. 
Questo stanziamento si aggiun-
ge alle risorse destinate a so-

stenere il mondo sportivo piemontese dallo scoppio della pandemia. Nel corso del bien-
nio 2020-2021, infatti, la Regione ha erogato agli operatori del settore circa 12,5 milioni 
di euro ed ora arriva un ulteriore aiuto. «Per il mondo dello sport l’emergenza Covid è 
stata un terremoto drammatico che ha rischiato di compromettere gravemente persino 
la sopravvivenza di molte realtà del territorio - affermano il presidente Alberto Cirio e 
l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca –. Oggi, davanti a noi, da affrontare c’è una nuova 
enorme difficoltà causata dal rincaro dell’energia. Ci siamo già attivati per essere al 
fianco delle famiglie e delle imprese che non possono essere lasciate sole in questa 
nuova emergenza. Accanto a loro c’è anche il nostro tessuto sportivo che rappresenta 
un patrimonio da tutelare a servizio del territorio. Per questo tra le risorse per sostenere 
lo sport di base abbiamo destinato una misura anche alle piscine, strutture tra le più e-
nergivore nel comparto sportivo. Ad oggi abbiamo investito più di 12 milioni di euro in 
ristori dedicati a chi lavora in questo settore, un impegno che ha avuto anche il merito di 
velocizzare la ripartenza dell’intero comparto e di prepararlo al grande anno di eventi 
inaugurato con la vittoria del titolo di Regione Europea dello Sport». https://
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sostegno-alle-piscine-piemonte 
 
 

Altri 2 milioni per la sicurezza del territorio 
 

La Regione Piemonte ha as-
segnato oltre 2 milioni di euro 
per realizzare 66 interventi di 
messa in sicurezza del territo-
rio a 54 Comuni ed alla Pro-
vincia di Asti. Si potranno così 
realizzare lavori di somma ur-
genza e di ripristino di opere a 
rischio riguardanti gli edifici, i 
versanti naturali, il ripristino 
della viabilità, le strade comu-
nali, la sistemazione idraulica 
di tratti d’acqua, il rifacimento 

di ponti, strade e canali. Le risorse derivano dalle disponibilità della legge regionale 
n.38/78, che consente l’erogazione di contributi a sostegno delle amministrazioni locali 
qualora, nel caso di calamità naturali, non riescano a fronteggiare con mezzi e risorse 
proprie i danni occorsi al patrimonio pubblico. Il presidente Alberto Cirio e l’assessore 
alle Opere pubbliche e Difesa del Suolo Marco Gabusi evidenziano che «con questi 
contributi si riescono ad avviare e portare avanti lavori attesi anche da molto tempo dal 
territorio, ma che non riescono ad essere realizzati per mancanza di coperture econo-
miche. Questi finanziamenti dimostrano l’attenzione della Regione alle esigenze degli 
enti locali che hanno subito eventi meteorologici, magari molto localizzati ma con note-
voli danni e disagi per i cittadini». 
L'elenco degli interventi. La somma di 2.188.840 euro è stata così suddivisa per pro-
vincia: Alessandria: 61.086 euro per 3 interventi a Cabella Ligure, Casal Cermelli e 
Moncestino; Asti: 224.000 euro per 4 interventi a Castelboglione, Cisterna d'Asti, Fer-
rere e Maranzana ed uno che verrà realizzato dalla Provincia di Asti sulla sp 111 Cassi-
nasco-Calamandrana); Biella: 55.000 euro per un intervento a Crevacuore; Cuneo: 
862.900 euro per 31 interventi nei Comuni di Argentera, Bagnolo Piemonte, Barge, Ca-
stino, Cossano Belbo, Dogliani, Farigliano, Gorzegno, Gottasecca, Marmora, Monaste-
ro di Vasco, Monasterolo, Casotto, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Pampa-
rato, Pietraporzio, Pontechianale, Sinio, Treiso, Viola; Novara: 85.508 euro per 2 inter-
venti ad Armeno e Lesa; Torino: 578.500 euro per interventi ad Almese, Avigliana, Bor-
gofranco d'Ivrea, Bricherasio, Burolo, Caselette, Ceresole Reale, Druento, Pont Cana-
vese, Quincinetto, Rosta, Vidracco; Verbano-Cusio-Ossola: 144.360 euro per 5 inter-
venti ad Arola, Cannobio, Crevoladossola, Madonna del Sasso, Varzo; Vercelli: 17-
7.485 euro per 6 interveti a Boccioleto, Cravagliana, Guardabosone, Rimella, Roasio, 
Vocca. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/altri-2-milioni-per-
sicurezza-territorio 

 
 

La cronistoria  
del grattacielo 

“Piemonte” 
(segue da pag. 1) 

I lavori sono iniziati nel 2011 a più di 10 
anni da quando l’idea era stata messa 
in cantiere. Poi numerosi ostacoli, a 
cominciare dal fallimento di alcune del-
le imprese che ne avevano in appalto 
la realizzazione, e molte altre comples-
sità che ne hanno allungato enorme-
mente i tempi. Nel 2019 la decisione 
della nuova Giunta di dare un impulso 
forte per il suo completamento, con 
l’approvazione di tre varianti per acce-
lerare il cantiere e la costituzione di 
una unità di missione che ha lavorato 
senza sosta pur nelle difficoltà dovute 
alla pandemia. Una struttura innovativa 
anche dal punto di vista della sostenibi-
lità, che sfrutta la  geotermia e il  foto-
voltaico, consentendo al Palazzo una 
autonomia energetica di oltre il 30% 
(non c’è uso di gas e il sistema sfrutta 
anche l’acqua piovana).  Al grattacielo 
si affianca un moderno  centro servizi 
con un  auditorium da circa 300 posti e 
altre due sale eventi da quasi 100 posti 
l’una.  Una novità assoluta è la  passe-
rella con copertura fotovoltaica che po-
trà essere percorsa a piedi o in biciclet-
ta dai cittadini, creando un collegamen-
to diretto tra il sottopasso della stazio-
ne Lingotto e via Nizza. Nelle prossime 
settimane inizieranno gli allestimenti 
interni ed  a novembre i primi trasferi-
menti, a cominciare dalla Presidenza, 
con l’obiettivo  entro giugno 2023 di 
completare lo spostamento di tutto il 
personale. Le altre sedi di proprietà 
della Regione che oggi ospitano i diver-
si assessorati verranno messe in ven-
dita, ad eccezione del Palazzo storico 
di Piazza Castello. A questo proposito 
Cirio ha affermato che «nei paesi si 
dice che la casa in piazza non si ven-
de, Per questo la sede di Piazza Ca-
stello resterà un patrimonio della Re-
gione e verrà messa a reddito. L’abbia-
mo candidata a ospitare l’Authority An-
tiriciclaggio che entro l’anno l’Europa 
dovrà decidere in quale città insediare, 
maci sono altre importanti realtà istitu-
zionali del nostro Paese interessate a 
trovare posto in quegli spazi. Per cui la 
nostra storica sede continuerà e vivere 
a servizio della collettività e della vitali-
tà del centro storico di Torino». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/finalmente-
p r o n t o - p i e m o n t e - n u o v o -
grattacielo-della-regione 
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La visita ad Asti di Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile  

Successo della campagna di protezione civile  
“Io non rischio 2022” in 25 piazze del Piemonte 

 

D 
iffondere la cultura della pre-
venzione e la conoscenza delle 
buone pratiche di Protezione 
civile accrescendo al contempo 

la consapevolezza dei rischi naturali pre-
senti sul nostro territorio sono stati gli o-
biettivi di “Io non rischio”, la campagna di 
comunicazione nazionale svoltasi con 
successo sabato 15 e domenica 16 otto-
bre anche in 25 piazze di 17 Comuni del 
Piemonte: Acqui Terme, Asti, Canelli, Al-
ba, Cuneo, Novara, Carmagnola, Ciriè, 
Druento, Giaveno, Moncalieri, Orbassa-
no, Pianezza, Rivoli, Torino, Volpiano e Verbania. Una due-giorni che ha visto l’impe-
gno 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 rischio” per 
sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico e sul rischio alluvione. Fondamentale per la 
campagna è stato il ruolo attivo dei cittadini che hanno potuto informarsi e confrontarsi 
nelle piazze fisiche e digitali dove, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming 
sui social media, sono stati forniti spunti e approfondimenti sui rischi e sui comporta-
menti 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, continuano ad affliggere il 
nostro Paese. Raggiungere un elevato grado di consapevolezza del rischio da parte di 
tutti i cittadini è fondamentale. Più riusciremo 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». 
Domenica 16 ad Asti è arrivato Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento nazionale 
di Protezione civile. Accompagnato dall'assessore Gabusi, dal sindaco Maurizio Ra-
sero, dal prefetto Claudio Ventrice e dalle istituzioni militari e civili ha incontrato i volon-
tari che stavano informando i cittadini sulle attività di prevenzione. «Vogliamo dimostra-
re - ha detto Curcio - l'importanza di comunicare i rischi ai cittadini. Il Piemonte è da 
sempre impegnato su questo fronte. Sono onorato di essere presente su questa piazza 
di Asti, continueremo il nostro lavoro per la comunità». 
A livello nazionale “Io non rischio” si è svolta in circa 600 Comuni grazie all'impe-
gno di 8400 volontarie e volontari appartenenti a oltre 770 realtà associative, tra sezioni 
locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali 
di tutte le regioni d’Italia. 
“Io non rischio” è stata promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas 
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv  (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fonda-
zione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome e Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della campagna (Facebook, Twit-
ter e Instagram) è sempre possibile consultare materiali informativi e reperire informa-
zioni utili. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/io-non-rischio-2022-15-16-
ottobre-25-piazze-piemonte 
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Alexandria Opera Festival 
L’idea è nata per riportare la lirica ad Alessandria e per rinnovare quella tradizione che 
vedeva nello storico teatro “Marini”, un palcoscenico prestigioso per le compagnie dell’e-
poca. Si chiama Alexandria Opera Festival la rassegna di concerti lirici nella provincia di 
Alessandria, ideata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con l’Associa-
zione Lyricum, e con la partecipazione dei Comuni del territorio, insieme a imprese e as-
sociazioni. Alexandria Opera Festival ha come obiettivo la messa in scena della Mada-
ma Butterfly di Giacomo Puccini, nella versione originale per pianoforte e solisti cantanti, 
nei teatri e nei luoghi di interesse delle città di Acqui Terme, Alessandria, Casale Mon-
ferrato, Gavi, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza. La Fondazione ha individuato in 
Lyricum il partner per realizzare il progetto “Fare, Fondazione Riconosce l’Eccellenza”, 
che rientra nel settore arte, attività e beni culturali. L’organizzazione e la direzione artisti-
ca è del Maestro Umberto Battegazzore, presidente dell'Associazione Lyricum, che, nel-
la Tenuta Cravina nel Tortonese, ha creato una compagnia lirica, legata alla tutela e alla 
valorizzazione dell’opera lirica classica, alla formazione e alla preparazione di nuovi  e 
giovani cantanti solisti, provenienti dal territorio. L’opera sarà rappresentata a Casale 
Monferrato il 12 novembre, a Valenza il 16 dicembre, a Ovada nel gennaio del 2023, a 
Gavi l’11 febbraio 2023, a Tortona il 18 marzo 2023, ad Acqui Terme il 15 aprile 2023, a 
Novi Ligure nella primavera del 2023, ad Alessandria a giugno del 2023.  
www.fondazionecralessandria.it 
 
Camminare il Monferrato a Ozzano 
Proseguono le passeggiate di “Camminare il Monferrato”, promosse dai Comuni monfer-
rini, dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, in collaborazione con l’Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni, il Cai, Club Alpino Italiano, e con il patrocinio del giornale Il Mon-
ferrato. Domenica 23 ottobre si farà tappa a Ozzano, dove è prevista una  passeggiata 
di tre ore sul percorso n.738, “Panorami e ciminiere nei confini di Ozzano“. L’itinerario 
prenderà il via da Largo dell’Artigianato, in località Lavello alle ore 14.45 e la passeggia-
ta si snoderà lungo le campagne di questo paese monferrino che  rappresentano un ve-
ro giacimento di Archeologia Industriale legata all’attività di estrazione e produzione del 
cemento. Sono infatti ancora ben visibili tra i boschi, i campi e i  vigneti, le molte testimo-
nianze dell’epoca passata, a partire dalle miniere di marna, ai forni di cottura, agli alloggi 
dei minatori, fino al sistema di trasporto verso i luoghi di confezionamento e spedizione 
del prodotto finito. Il ritrovo è fissato per le 14,30 e una guida professionista illustrerà le 
particolarità che si incontreranno lungo il cammino. Al termine, sarà possibile visitare il 
“MiCeM” Museo Minatori e Miniere del Cemento del Monferrato a cura dell’Associazione 
OperO, con una raccolta fondi collegata alle camminate per mantenere le adozioni a di-
stanza dei bambini, dove opera  la missionaria  monferrina  Mariuccia Deambrogio 
http://www.monferrato.org 
 
Cabella Ligure inaugura il Parco Giochi Diffuso 
Sabato 22 ottobre, alle ore 14, si terrà l’inaugurazione dei giochi all’aperto previsti dal 
progetto “Cabella si mette in gioco”, nell’ambito dell’iniziativa Parco Giochi Diffuso. Il 
progetto, realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione 
Roba da Streije, prevede due giochi distinti. Il primo è una scacchiera gigante, di tre me-
tri per lato, installata nei giardini pubblici di piazza Vittoria, con pezzi che vanno dai 90 
centimetri del Re ai 60 dei pedoni. Il secondo percorso di gioco si chiama “GioCabella” e 
sono 15 tappe posizionate nei carrugi per far conoscere e valorizzare il centro storico 
del paese, oltre che fornire un’occasione di divertimento per tutti.  Il pomeriggio si con-
cluderà alle 16 con una merenda distribuita dai volontari della Proloco e dell’Associazio-
ne Roba da Streije. Ai giovani giocatori è stato dedicato un corso gratuito di preparazio-
ne al gioco degli scacchi che si è tenuto a Cabella la scorsa primavera a cura di Luca 
Roatta del Circolo Scacchistico del Dlf di Novi Ligure. Per il percorso di GioCabella sono 
stati organizzati appositi laboratori artistici gratuiti per bambini e ragazzi tenuti dalla pit-
trice Irene Tamagnone, con la quale sono stati realizzati i disegni che illustrano il tema 
riprodotto sulle installazioni. Gli originali sono invece esposti nella tappa  “Biblioteca”. 
http://www.comune.cabellaligure.al.it 
  
Coldiretti alessandrina: l’olio di girasole al primo posto nei rincari 
Olio di girasole sempre al primo posto nella top ten dei rincari. Una coltura, quella dei 
girasoli, passata in provincia di Alessandria dai 3.968 ettari del 2021 ai 5.279 del 2022, 
ma con una produzione inferiore a causa dell’andamento climatico. Si è passati, infatti, 
dai 119.040 quintali prodotti lo scorso anno ai 105.580 di quest’anno. I rincari della spe-
sa alimentare costeranno alle famiglie 650 euro durante l’anno a causa dell’aumento dei 
costi energetici sulla filiera agroalimentare. È quanto stima la Coldiretti alessandrina sul-
la base dei dati Istat sull’inflazione a settembre, che evidenziano un aumento dell’11,4% 
per i beni alimentari. In cima alla classifica dei rincari con un +60,5% ci sono gli oli di se-
mi, soprattutto quello di girasole, che risente della guerra in Ucraina, uno dei principali 
produttori, mentre al secondo posto c’è il burro in crescita del 38,1% e al terzo la marga-
rina con +26,5%.  La mancanza di olio di girasole si è fatta sentire in Italia dove risulta 
introvabile sugli scaffali dei supermercati e numerose catene sono state costrette a ra-
zionare le vendite mentre molte industrie alimentari hanno dovuto modificare le ricette 
dei proprio prodotti.  
https://alessandria.coldiretti.it 



 

 

 

Proseguono gli incontri di formazione per le famiglie 
Prosegue nei mesi di ottobre e novembre “Escursioni familiari”, il ciclo d’incontri formati-
vi online per le famiglie rivolto ai residenti in Asti e provincia e promossi dalla Regione 
Piemonte in collaborazione con Centri per le famiglie della Città di Asti, del Consorzio 
Cisa – Asti Sud e del Consorzio Co.Ge.Sa.  Il progetto finanziato dalla Regione Pie-
monte è rivolto a genitori e famiglie che desiderano approfondire temi e problemi che 
caratterizzano l’infanzia, i giovani, la crescita e le relazioni educative. Il programma pre-
vede appuntamenti di tre ore ciascuno on line e laboratori pedagogici in presenza in 
raccordo con i quarantasei Centri per le famiglie della Regione. I temi e le date degli 
appuntamenti on line sono i seguenti: venerdì 21 ottobre dalle 17.30 alle 20.30 “L’arrivo 
di un fratellino o di una sorellina e un nuovo equilibrio familiare”; giovedì 3 novembre 
dalle 17 alle 20 “Vulcani, terremoti e altri fenomeni. Come faccio a capire se mi* figli* è 
iperattiv* o solo vivace?”; venerdì 25 novembre dalle 17 alle 20 “Io, noi. the others. 
L’immagine di Sé Onlife. Opportunità e rischi dell’esperienza social dei nostri figli adole-
scenti”. L’accesso ai seminari online avviene previa iscrizione e fino a esaurimento po-
sti (con priorità di accesso ai nuclei familiari dei Centri per le famiglie dell’Ambito territo-
riale astigiano). Per iscriversi al percorso accedere al seguente link: Asti - https://
escursionifamiliariasti.eventbrite.it 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16503.html 
 
 
 
 

68° Fiera nazionale del Tartufo di Moncalvo 
Domenica 23 e domenica 30 ottobre doppio appuntamento con la tradizionale Fiera na-
zionale del Tartufo di Moncalvo, quest'anno giunta alla 68° edizione. Alle ore 9 apertura 
degli stand e dalle 9,30 iscrizioni al concorso degli esemplari di tartufi. Nella mattina co-
noscenza del ruolo del terreno nella produzione del vino e nella raccolta del tartufo. Alle 
ore 12,30 si svolge la premiazione e assegnazione del Trofeo Città di Moncalvo 
"Tartufo d’Oro” domenica 23 e “Zappino d’Argento” domenica 30. Dalle ore 11 alle 15 
apre lo stand gastronomico della Pro Loco in piazza Carlo Alberto mentre è possibile 
pranzare anche nella sede della Proloco su prenotazione (tel. 388-6466361). Durante le 
giornate sarà attivo il servizio navetta dai parcheggi alle porte della città. La fiera è inol-
tre l’occasione per visite guidate, conoscere la tartufaia didattica allestita nella piazza, 
partecipare alla camminata mattutina tra le colline, scegliendo il Monferrato come meta 
turistica per l’intero weekend.  
https://www.fieradeltartufodimoncalvo.it/#:~:text=68esima%20Fiera%20del%
20Tartufo%20di,fiera%20del%20Tartufo%20di%20Moncalvo 
 
 
 
 
 

Nizza è, tre giorni di degustazioni al Palazzo del Gusto  
Dal 22 al 24 ottobre al Palazzo del Gusto di Nizza Monferrato torna l’evento dedicato 
alla denominazione Nizza docg che nasce dal vitigno Barbera. Tre giorni per degustare 
un’eccellenza enologica a confronto con altri vini del Piemonte,  insieme ai prodotti ga-
stronomici di qualità del territorio. I banchi di assaggio e le masterclass sono aperti sia 
al pubblico che agli operatori del settore e della stampa: le degustazioni hanno una du-
rata di tre ore. Domenica 23 ottobre inoltre a Vinchio, la Cantina di Vinchio Vaglio Serra 
ospita il convegno “Il valore del vino e la promozione del territorio, in collaborazione con 
l’associazione Produttori del Nizza e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e inserito 
nell’ambito del Festival del paesaggio agrario, Laboratorio Paesaggio  – XIV edizione. 
https://enotecanizza.it/eventi/il-nizza-e/ 
 
 
 
 
 

Ad Asti la rassegna Regie Sinfonie 
Per la prima volta Asti ospita “Regie Sinfonie”, la rassegna di musica classica organiz-
zata dai Musici di Santa Pelagia con un programma di concerti cameristici dedicati al 
periodo Barocco e del  Romanticismo interpretati da musicisti di fama internazionale. I 
luoghi della rassegna sono il Museo Diocesano di San Giovanni, la Chiesa di San Mar-
tino e il Teatro Alfieri ad Asti.  Primo appuntamento venerdì 21 ottobre alle ore 21 al 
Museo Diocesano San Giovanni  con i musicisti dell’Academia Montis Regalis diretti dal 
Maestro Fabio Bonizzoni nel concerto dedicato alla produzione del grande compositore 
Händel parlava italiano, con protagonisti anche i cantanti dell’Accademia Lirica di Osi-
mo. Gli altri appuntamenti saranno il 5, 12, 19 e 26 novembre sempre al Museo Dioce-
sano e domenica 2 dicembre alla Chiesa di San Martino. Ultimo concerto di chiusura il 
20 dicembre al Teatro Alfieri. Biglietto unico a 5 euro. 
https://www.visitlmr.it/it/eventi/regie-sinfonie 
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Biella, due posti nel cantiere di lavoro per over 58 
L’Amministrazione comunale di Biella ha aderito al bando regionale per l’inserimento in 
"Cantieri di lavoro di persone disoccupate over 58”, ottenendo il finanziamento del pro-
getto “Cura dei cimiteri e dei giardini per la valorizzazione del patrimonio pubblico urba-
no a forte gradimento dei cittadini”. A tal fine è prevista l’attivazione di un cantiere per 
due operatori da impegnare in mansioni di piccola manutenzione. L’attività potrà essere 
svolta sia presso i cimiteri comunali, per operazioni di pulizia, giardinaggio, riordino (con 
possibile estensione al magazzino comunale), supporto operativo al personale comuna-
le, sia presso le aree verdi pubbliche per operazioni di pulizia, piccolo giardinaggio, ma-
nutenzione conservativa dell’arredo urbano (panchine, attrezzature ludiche, cestine, se-
gnaletica, transenne). La durata del cantiere è fissata in dodici mesi, ossia 260 giornate 
lavorative per 20 ore settimanali su 5 giornate lavorative settimanali. Il cantiere sarà av-
viato entro il 1° dicembre. La domanda di partecipazione deve pervenire, entro il giorno 
28 ottobre. 
www.comune.biella.it/news/comune-cerca-due-operatori-over-58-mansioni-
piccola-manutenzione 
 
 
 
 
Al via il concorso di Nuvolosa 
Fervono i prepartivi per la quinta edizione di Nuvolosa, il festival del fumetto, che l’As-
sessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella organizza con l’associazione cul-
turale Creativecomics, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e 
con il supporto di numerosi nuovi partner. Cuore di Nuvolosa è il Concorso Artistico Na-
zionale rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni, che prevede premi in denaro per i vincitori 
(1.500, 700 e 400 euro; 200 euro per il Premio Sceneggiatura) e la pubblicazione di un 
catalogo con dieci opere selezionate. Per partecipare al concorso è necessario realiz-
zare una storia a fumetti di tre tavole legata al tema di quest’anno ovvero “Gli occhi sul-
la mia città: com’è e come la vorrei”. Resta invece a tema libero la sezione dedicata alla 
sceneggiatura, che premierà la miglior storia o soggetto inedito, il cui testo verrà realiz-
zato in fumetto da un disegnatore professionista e inserito nel catalogo della prossima 
edizione del concorso. La scadenza per partecipare è il 13 gennaio 2023. 
www.comune.biella.it/news/presentata-quinta-edizione-nuvolosa 
 
 
 
 
Spettacolo teatrale al Lanificio Botto di Miagliano 
Sabato 22 ottobre, alle ore 21, al Lanificio Botto di Miagliano Storie di Piazza aps pre-
senterà lo spettacolo Autobahn di Pier Vittorio Tondelli con Francesco Logoteta e la re-
gia di Pierr Nosari. Un debutto molto particolare, che ha visto la Compagnia impegnata 
in questi mesi, tra Bologna e Milano, per le prove, intorno ad un autore scomodo di cui 
ricorre il trentennale della morte. L’ingresso è ad offerta libera ed è obbligatoria la pre-
notazione, visto il numero limitati di posti: Whatsapp 3518862836; in-
fo@storiedipiazza.it. Sabato 22 e domenica 23 ottobre, al Mambo Forrò di Biella, si ter-
rà anche un seminario intensivo dedicato al musical, con Salvo Montalto attore, cantan-
te e doppiatore diplomatosi alla Musical Theatre Academy di Catania nel 2003, che la-
vora per Storie di piazza da qualche anno e che, dopo molti spettacoli in giro per l’Euro-
pa e il trasferimento da Parigi nella nostra regione, a Torino, offre la possibilità di speri-
mentare tecniche e materie specifiche per comprendere l’interpretazione nel musical. 
www.storiedipiazza.it 
 
 
 
 
Incontri letterari a Vigliano Biellese 
Due appuntamenti letterari sono in programma nella Biblioteca di Vigliano Biellese. Ve-
nerdì 21 ottobre, alle ore 17.30, la scrittrice Barbara Perna incontrerà i lettori nella bi-
blioteca civica "Aldo Sola" e presenterà il suo nuovo romanzo Annabella Abbondante – 
L’essenziale è invisibile agli occhi. Coordinerà l'incontro il Presidente del Consiglio di 
Biblioteca, Adriano Leone. Ingresso gratuito, con prenotazione consigliata via email a: 
biblioteca@vigliano.info o telefonicamente 015811887. Mercoledì 26 ottobre si terrà in-
vece il secondo dei cinque incontri del Sentiero delle cetre e dei larici di e con Renato 
Iannì, che è dedicato a William Shakespeare. Una conferenza di un'ora, in cui sarà l'o-
pera stessa a prendere la parola, dando giustizia ad un autore che troppe volte è stato 
seppellito nella noia accademica e pseudo-scolastica e attualizzando il pensiero di un 
grande della letteratura mondiale. L’incontro è in programma dalle ore 17.30 alle 18.30 
con prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@vigliano.info. 
www.vigliano.info 
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Il Giro d’Italia 2023 torna nella Granda 
Il percorso della corsa rosa prevede per il 18 maggio una tappa con partenza da Bra e 
passaggio anche a Cherasco e Alba. Il percorso della tappa cuneese di 179 chilometri 
prevede passaggi a Cherasco, La Morra, Barolo, Monforte d’Alba, Roddino, Pedaggera, 
Montelupo Albese, Diano d’Alba, Alba, Piobesi, Baldissero, Ceresole, quindi Carma-
gnola, Carignano, Orbassano, Rivoli, l’ascesa alla Sacra di San Michele e al Colle Brai-
da con l’arrivo a Rivoli. Il giorno successivo venerdì 19 maggio sarà dedicato al tappone 
di montagna da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana (208 chilometri con 5.100 metri 
di dislivello) con l’unico sconfinamento del Giro. La gara a tappe si disputerà dal 6 al 28 
maggio 2023 con partenza dall’Abruzzo e arrivo a Roma.  
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56630 
 
 
 
 
 

Bra, sabato 22 ottobre porte aperte alla Mensa scolastica comunale 
Torna “Piacere…la mensa!”: sabato 22 ottobre i locali della cucina centralizzata di via 
Montegrappa 34, nella scuola “Edoardo Mosca” (già Pellizzari), saranno a disposizione 
della cittadinanza. Dalle 10 alle 12, i visitatori potranno scoprire dove e come si cucina-
no circa 1800 pasti al giorno nella cucina più grande della città, in un tour guidato a cu-
ra degli operatori della mensa scolastica comunale. Seguirà una breve tavola rotonda, 
dedicata al tema degli sprechi alimentari e relative buone pratiche, con approfondimen-
to dell’attività svolta dal Comitato Mensa e informazioni sul calendario 2022/’23. Inter-
verranno il sindaco di Bra Gianni Fogliato, il presidente del Comitato Mensa e il diretto-
re del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Asl Cn2 Dott. Piero Maimone. Per infor-
mazioni è possibile contattare l’ufficio Mensa del Comune di Bra, al numero 017-
2.438237. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-il-22-ottobre-porte-aperte-alla-mensa-
scolastica-comunale 
  
 
 
 

I braidesi viaggiano gratis per 3 mesi sui mezzi pubblici 
Il trasporto pubblico locale di Bra si rinnova. Dopo un attento studio effettuato nei mesi 
scorsi sulle utenze della conurbazione cittadina, che si estende anche ai centri di Che-
rasco, Pocapaglia e Sanfrè, a partire dallo scorso lunedì 10 ottobre tutti i maggiorenno 
possono viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi sino all’8 gennaio 2023. Grazie all'alter-
nanza di due linee che collegano Bra con Pollenzo e il Comune di Sanfrè è inoltre di-
sponibile una corsa ogni mezz'ora tra Bra e l'ospedale di Verduno, grazie ad uno speci-
fico finanziamento della Regione Piemonte. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/i-braidesi-viaggiano-gratis-per-3-mesi-sui-
mezzi-pubblici 
 
 
 
 

La beatificazione dei preti martiri di Boves 
Accanto al gonfalone della Provincia di Cuneo decorato con medaglia d’oro al valor civi-
le, nelle prime file tra le autorità, la consigliera provinciale delegata Simona Giaccardi 
ha rappresentato l’ente alla solenne celebrazione di domenica 16 ottobre a Boves per 
la beatificazione dei martiri don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo, parroco e 
viceparroco che il 19 settembre 1943 condivisero il tragico destino di altri bovesani in 
quella che è ricordata come la prima rappresaglia nazista in Italia. La celebrazione reli-
giosa vicino al santuario di Madonna dei Boschi è stata presieduta dal cardinale Marcel-
lo Semeraro, prefetto del dicastero delle Cause dei Santi, oltre ad una decina di vesco-
vi, moltissimi sacerdoti, autorità civili e una grande folla di fedeli provenienti anche da 
altre città italiane. Era presente anche il coro e una numerosa delegazione tedesca arri-
vata da Schondorf, cittadina della vBaviera dopo è sepolto il comandante nazista della 
strage, Joachim Peiper. Boves e Schondorf hanno avviato da alcuni anni un cammino 
di riconciliazione e di pace. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56620 
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Bovina piemontese in mostra, da venerdì 21 a domenica 23 a Fossano 
Il foro boario di piazza Dompè a Fossano ospiterà, da  venerdì 21 a domenica 23 otto-
bre, la "Bovina Piemontese in mostra", manifestazione zootecnica per il sostegno e la 
valorizzazione della razza bovina del territorio e dei suoi allevatori. L'ampio calendario 
della manifestazione si apre venerdì 21 con un convegno tecnico informativo di caratte-
re universitario sulla razza bovina piemontese. Sabato 22 ottobre, alle ore 10, l'inaugu-
razione ufficiale ala presenza delle associazioni organizzatrici e delle autorità. Nel corso 
delle giornate successive si terranno mostre e dimostrazioni con protagonisti i capi ani-
mali di alta qualità. Il programma prevede anche due pranzi organizzati dalla Pro Loco 
Romanisio alle 12 di sabato e domenica e un momento gastronomico alle 20 di sabato 
sera, tutti a tema bovina piemontese. 
https://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=45295 
 
 
 
 
 
 

Conferenze ed annullo filatelico per il 180° di Giovanni Giolitti 
In occasione del 180° anniversario della nascita dello statista dell'Italia liberale Giovanni 
Giolitti (nato a Mondovì il 27 ottobre 1842), il Centro europeo “Giovanni Giolitti” per lo 
studio dello Stato propone una cartolina da collezione con annullo postale filatelico. Nel 
giorno del 180°, giovedì 27 ottobre, l'annullo speciale avverrà dalle ore 16 alle 20, nel-
l'antico Palazzo di Città di via Giovanni Giolitti 1, dove alle 19,30 si terrà la conferenza 
"Giolitti a 180 anni dalla nascita: una riflessione storica", a cura del profesor Pierangelo 
Gentile, dell'Università di Torino, direttore del Centro Giolitti. Sabato 29 ottobre alle ore 
18,30 a Dronero, in via XXV Aprile 25, e sabato 5 novembre, alle ore 16, nella sala con-
siliare di piazza Sforzini 1 a Cavour, si svolgeranno sia la conferenza del professor 
Gentile che l'annullo filatrelico speciale. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1450061/180-giovanni-giolitti-mondovi-27-
10-1842 
 
 
 
 

Premio Res Pubblica, sabato 29 ottobre cerimonia a Mondovì Piazza  
Il Cigi, Consorzio internazionale dei giornalisti di Washington, rappresentanto dal diret-
tore Gerard Ryle per il settore "giornalismo investigativo"; la Caritas polacca, con padre 
Marcin Izycki, per l'"assistenza ai rifugiati"; il fondo Etica Sgr, con il direttore Luca Mat-
tiazzi per la "finanza etica" e la Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici, con il 
direttore Sandrino Porrue le campionesse paralimpiche Martina Caironi, Monica Con-
traffatto e Ambra Sabatini, per lo "sport come dignità" saranno premiati sabato 29 otto-
bre, alle ore 15, nella Sala Ghislieri di Mondovì Piazza, in via Francesco Gallo, durante 
la cerimonia di premiazione della quinta edizione del "Premio Res Publica", organizzata 
dalla Fondazione Senso Civico e Buon Governo con la collaborazione del Comune di 
Mondovì. La Fondazione Senso Civico e Buon Governo nacque nel febbraio 2017 con 
l’obiettivo di stimolare in noi tutti un maggiore interesse ed una maggiore attenzione al 
senso civico e all’integrità personale, professionale e collettiva. Ogni anno viene confe-
rito il Premio Res Publica a testimonianza che agire per il bene comune è condotta fatti-
bile.  
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1450248/cerimonia-premiazione-5-edizione-
premio-res 
 
 
 

Enogastronomia e sapori del territorio con "Gustacherasco" 
Sabato 22 e domenica 23 ottobre Cherasco mette in piazza le proprie eccellenze risto-
rative, agroalimentari e turistiche con circa 50 espositori. Un focus di attualità sarà dedi-
cato ai rapporti tra clima e produzione vitivinicola con "La Linea Gotica del Vino".  Dalla 
robiola di Cherasco De.Co. alla salsiccia di barolo, dallo zafferano al miele, dalle luma-
che alle rane fino ai tartufi e alle dolci coccole come il biscotto ranocchio di Roreto e i 
rinomati e deliziosi "Baci". E, naturalmente, vino con produttori ed etichette non soltanto 
locali, come il Barolo Mantoetto, o piemontesi, ma provenienti dalle zone della "Linea 
gotica", storicamente considerata tra le più vocate per la produzione enoica nel nostro 
Paese.  Sono questi alcuni degli ingredienti principali che daranno vita alla seconda edi-
zione di Gusta Cherasco, dopo il successo di pubblico del 2021. Nata da un’idea dell’o-
monima Associazione, la manifestazione è organizzata dal Comune di Cherasco e dall’-
Associazione Cherasco Eventi per promuovere e sostenere le innumerevoli specialità 
ristorative, enogastronomiche e legate al mondo dell’ospitalità del territorio, con qualche 
chicca proveniente da altre zone del Piemonte e d’Italia. 
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/ENOGASTRONOMIA-
SOSTENIBILE-E-SAPORI-DEL-TERRITORIO-TORNA-GUSTACHERASCO_781.asp 
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Alba, raccolta della pera Madernassa sull’albero di piazza Garibaldi 
Prosegue il percorso di valorizzazione della biodiversità agroalimentare locale intrapre-
so dall’Amministrazione comunale di Alba a partire dai primi mesi del 2022 nell’ambito 
del progetto “Biodiversità Stellata/ Biodiversité Étoilée” finanziato dal programma Inter-
reg V-A Francia-Italia Alcotra 2014-2020. Negli ultimi mesi il Comune di Alba ha pianifi-
cato una serie di azioni finalizzate alla narrazione della biodiversità, come testimoniano 
le iniziative “Livertin Experience”, “Picnic in Vigna”, “Narratori della Biodiversità”, “Orti 
Aperti” e “Il laboratorio della Biodiversità”. A testimonianza dell’attenzione verso le ec-
cellenze del territorio, anche una raccolta simbolica della pera Madernassa, varietà ori-
ginaria del Roero, da sempre considerata un vanto per la cucina tradizionale locale. Lu-
nedì 17 ottobre, il sindaco della Città di Alba Carlo Bo e l’assessore al Turismo Ema-
nuele Bolla insieme al sindaco di Guarene Simone Manzone e all’assessore con delega 
all’Agricoltura Monica Albesano hanno raccolto alcune pere Madernassa dall’albero 
piantato nella rotonda centrale di piazza Garibaldi e regalato nel 2011 dal Comune di 
Guarene alla città di Alba. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5553-raccolta-simbolica-di-
pera-madernassa-sull%E2%80%99albero-di-piazza-garibaldi 
 
 
 

Al Teatro Toselli di Cuneo “Blue Revolution” 
Venerdì 21 ottobre, alle ore 21, al Teatro Toselli di Cuneo andrà in scena lo spettacolo 
“Blue Revolution - L'economia ai tempi dell'usa e getta” dell’Associazione Pop Econo-
mix. Il tema sposa l’approccio green in ambito culturale che il Comune di Cuneo ha por-
tato avanti nell’ultimo anno grazie alla partecipazione al programma Urbact Npti, Natio-
nal Practice Transfer Initiative, rete coordinata da Anci e finalizzata a recepire la buona 
pratica della Città di Mantova relativamente alla collaborazione tra differenti settori per il 
contrasto ai cambiamenti climatici. Il progetto è portato avanti a livello locale dall’Ammi-
nistrazione comunale assieme alle realtà del mondo culturale, artistico, ambientale e 
sportivo del territorio che hanno aderito all’Ulg, Urbact Local Group di Cuneo, impe-
gnandosi ad introdurre miglioramenti nell’organizzazione di eventi finalizzati ad ottenere 
un impatto ambientale il più possibile ridotto. “Blue Revolution – L’Economia ai tempi 
dell’usa e getta” è un one man show che unisce tre storie (dell’economia dell’usa e get-
ta, del dramma dell’inquinamento da plastica dei mari e della vicenda del giovane im-
prenditore Tom Szaky) per proporre una nuova visione del rapporto tra produzione, 
consumo e ambiente. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/10/11/blue-revolution-
leconomia-ai-tempi-dellusa-e-getta-uno-spettacolo-organizzato-nellambi.html 
 
 
 
 

A Piozzo tutto pronto per l'Università popolare della terza età 
A Piozzo sono aperte le iscrizioni dall'Università popolare della terza età, il cui tredicesi-
mo anno accademico verrà inaugurato martedì 15 novembre, alle ore 15, nella bibliote-
ca comunale di via Carboneri 6, con una lezione di cucina a cura di Federica Capoc-
chia. Aperta a tutti, di tutte le età, senza alcun titolo di studio richiesto, l'Università popo-
lare è un'occasione per stare insieme, discutere di temi interessanti, soddisfare cutiosti-
tà ed anche divertirsi. Le lezioni si svolgeranno tutti i martedì, dalle ore 14 alle 17, sem-
pre in biblioteca. Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere al Comune di Piozzo, 
tel. 0173-795101 oppure all'Arci Bra Unitre, in via Audisio 5 a Bra, tel. 0172-245901  
http://www.comune.piozzo.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=223248 
 
 
 
 

Sabato 5 novembre si alza il sipario del Teatro Toselli di Cuneo 
Sabato 5 novembre si alza il sipario della stagione del Teatro Toselli, organizzata dall’-
Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo in collaborazione con Piemonte dal Vivo 
con sedici titoli per la programmazione serale. Il cartellone della stagione 2022-2023 del 
Teatro Toselli rispecchia una proposta multidisciplinare, che abbraccia i diversi linguag-
gi dello spettacolo dal vivo, presentandosi come una delle stagioni a carattere interna-
zionale più forte di tutta la regione: la prosa è protagonista spaziando nei diversi generi 
della contemporaneità, con incursioni di musica e danza contemporanea per cercare di 
andare oltre le convenzioni e le solite forme drammaturgiche e strutturali del teatro. Ad 
aprire la stagione sabato 5 novembre è lo spettacolo Edificio 3, Storia di un intento as-
surdo: scritto e diretto da Claudio Tolcachir, drammaturgo e regista argentino, conside-
rato non soltanto un regista di punta della variegata scena indipendente di Buenos Ai-
res, ma tra i più affermati uomini di teatro contemporaneo (da cui la recente nomina a 
direttore della XXIX edizione dell’École des Maîtres 2020) racconta la complessità delle 
relazioni interpersonali tra amori, tradimenti, equivoci, desideri, ambizioni, frustrazioni 
con un cast di attori eccellenti. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/10/14/sabato-5-
novembre-si-alza-il-sipario-del-teatro-toselli-di-cuneo.html 
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Carlo Lucarelli a Novara contro lo stereotipo “Italiani brava gente” 
Martedì 25 ottobre alle 18 nel castello sforzesco di Novara si tiene un incontro con Car-
lo Lucarelli dal titolo “Parli bene l’Italiano, come mai?”, a cura della Fondazione Circolo 
dei lettori nell’ambito di “Smemorie”. Il ciclo di incontri, promosso dal Comune di Nova-
ra, cerca di gettare luce sulle storie dimenticate e sugli angoli bui del passato italiano, 
sulle orme di Angelo Del Boca. La Storia è una bestia strana. Appare e scompare. 
Sembra che l’abbiamo afferrata e invece sguscia via. Quello che ci insegna per davvero 
è che non si smette mai di imparare e bisogna sempre sforzarsi di capire. Lo storico no-
varese Angelo del Boca lo sapeva quando ha cominciato a scavare nel passato colo-
niale italiano, un angolo buio che nessun altro voleva portare alla luce, si legge in una 
nota di presentazione di “Smemorie”. Raccontare il passato coloniale italiano significa 
fare i conti con tante cose: una stupita ignoranza di quel momento storico e una serie di 
pregiudizi sugli “italiani brava gente”, il “colonialismo diverso” e tante altre immagini pre-
concette di solito false e sempre comunque semplificate. Un lavoro di alfabetizzazione 
necessario a capire e a raccontare “un certo modo di essere italiani”. 
novara.circololettori.it/smemorie/ 
 
 
 
 
Women Lilt Run domenica 23 ottobre a Novara 

Domenica 23 ottobre a Novara si svolgerà uno degli 
eventi più importanti dell’Ottobre Rosa, per la preven-
zione del tumore al seno: la Women Lilt Run, corsa non 
competitiva di 6 km per le vie cittadine con ritrovo alle 9 
in piazza Puccini e partenza alle 10, con un mini-giro di 
2 km per i più piccoli. Le adesioni online, arrivate a quo-
ta 300, sono chiuse: ci si può però ancora iscrivere il 
giorno stesso dell’iniziativa. Il contributo per l’iscrizione 
è 10 euro, e ai partecipanti che si sono iscritti online 
verrà consegnato il kit corsa con maglietta e numerosi 
omaggi. Riceveranno la t-shirt anche i primi 50 che si 

iscriveranno domenica prima della partenza. L’intero ricavato sarà devoluto a Lilt Nova-
ra per le attività di prevenzione e di sostegno ai malati oncologici. Per tutto il mese gli 
estetisti e acconciatori diplomati al corso di Oncologia Benessere promosso da Lilt No-
vara e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale offriranno nelle loro attività tratta-
menti gratuiti alle pazienti. 
www.lilt.it/dove/associazione/novara 
 
 
 
 
Percorsi Voceviva, cantoterapia a Borgomanero 
“Percorsi voceviva” è il titolo del progetto sostenuto dal Servizio Pari opportunità della 
Provincia di Novara e organizzato dall’associazione Musica Anima & Corpo Aps di Bor-
gomanero. L’iniziativa consiste in un corso gratuito e aperto a tutti, dai 18 anni in su, ed 
è partito lo scorso 2 ottobre. Si tratta di un progetto che unisce il piacere del canto, per 
il quale non bisogna avere particolari predisposizioni, con una disciplina riconosciuta a 
livello scientifico e medico, ovvero la “cantoterapia”, che utilizza per il benessere indivi-
duale meccanismi e strumenti di guarigione accessibili a tutti. La “canto terapia” è del 
resto stata usata, spesso anche inconsapevolmente come nel caso delle slave song e 
dei canti di trincea o liturgici, come aiuto dello spirito la cui efficacia è oggi confermata 
dalla medicina e dalle neuroscienze. Il corso è tenuto da Marianna Valloggia, cantante, 
insegnante di canto e cantoterapeuta di Borgomanero e si tiene, per un massimo di 
venti persone, nella sede di Ma&C in via Rivano 2 a Borgomanero (cell. 391-4202894). 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
Nuovo parquet e riqualificazione della palestra del Pala Dal Lago 
Un passo verso “Novara Città Europea dello Sport 2025”: è stato inaugurato lunedì 17 
ottobre dall’assessore allo Sport del Comune di Novara, Ivan De Grandis, un intervento 
di riqualificazione del Palazzetto Stefano Dal Lago. Nella palestra al piano seminterrato, 
che ospita diverse discipline, è stata realizzata una nuova pavimentazione sportiva in 
Lvt per un importo di 4.480 euro. Lo si legge in una nota del Comune di Novara. L’inter-
vento completa il precedente rifacimento delle guaine della copertura effettuato nei me-
si scorsi per evitare infiltrazioni. La nuova pavimentazione risponde ai recenti requisiti 
tecnici antincendio e conferisce un nuovo volto alla palestra che ospita le società 
“Kenyukai Kendo Novara” di Umberto Leonardi, “Sansuikan Karate” di Paolo Pasqua-
relli e “Salsa for friend” di Daniele Marangon e interessa circa un centinaio di sportivi e 
appassionati. 
www.comune.novara.it 
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Margherita di Savoia, Regina d’Italia a Palazzo Madama 

Margherita di Savoia, Regina d’Italia è il titolo della nuova mostra che Pa-
lazzo Madame dedica alla prima Regina dell’Italia unita. Margherita di Sa-
voia (Torino 1851 – Bordighera 1926), figlia di Ferdinando di Savoia duca 
di Genova, eroe del Risorgimento e fratello del Re Vittorio Emanuele II, 
sposò a 16 anni anni l’erede della corona, suo cugino Umberto, e salì sul 
trono il 9 gennaio 1878. Regina tra due epoche, attraversò con gli italiani 
questo tempo denso di cambiamenti politici, sociali e culturali. Icona fem-
minile di casa Savoia, musa e mecenate artistica, Margherita fu promotrice 
della diffusione dell’istruzione e della formazione professionale, con parti-
colare attenzione alle donne. Il percorso dell’esposizione, con oltre settanta 
opere d’arte, tra ritratti, dipinti, sculture, abiti e gioielli, manoscritti, tappez-
zerie e mobili, racconta la Regina d’Italia in rapporto al suo tempo e al suo 
popolo, il suo essere madre, icona di stile, paladina dell’arte e della cultura, 
benefattrice pietosa, donna interessata al nuovo e alla modernità. 
www.palazzomadamatorino.it 
 

Porte aperte alla Cineteca del Museo del Cinema 
Giovedì 27 ottobre, in occasione della Giornata mondiale per il patrimonio 
audiovisivo Unesco si aprono le porte della Cineteca del Museo Nazionale 
del Cinema di Torino. La Cineteca conserva una ricchissima collezione di 
oltre 30.000 film in pellicola e non solo, cataloga e fa conoscere questi film, 
seguendo anche il restauro delle pellicole, fornendo consulenza a studiosi, 
ricercatori o registi, in un’attività che si svolge prevalentemente “dietro le 
quinte”. Negli ultimi anni è stato avviato un importante aggiornamento della 
struttura, grazie alla creazione di un laboratorio di restauro digitale all’avan-
guardia, capace di far dialogare tra loro vecchi strumenti e nuove possibili-
tà tecnologiche. La Cineteca (Via Sospello 195/a) sarà eccezionalmente 
aperta con due visite guidate gratuite alle ore 11 e alle ore 15. I visitatori 
potranno avvicinarsi alle collezioni, agli archivi e, insieme, approfondire il 
tema del restauro e le attività di preservazione del patrimonio svolte dalla 
Cineteca. Prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti) scrivendo 
alla mail: perrone@museocinema.it 
www.museocinema.it 

Le professioni del crimine al Torino Crime Festival 
Il Torino Crime Festival torna protagonista, al Circolo dei Lettori e in altre 
sedi in città, per la sua settima edizione, in programma dal 20 al 23 ottobre, 
con il tema “Le Professioni del Crimine”. L'obiettivo è quello di raccontare a 
un pubblico il più ampio ed eterogeneo possibile quello che è il lavoro svol-
to da criminologi, magistrati, politici, avvocati, psicologi, docenti, analisti, 
esperti di geopolitica, cronisti, scrittori e naturalmente mettere in luce i nu-
merosi interventi delle Forze dell'Ordine e non solo, effettuati nel nostro 
Paese e più nello specifico a Torino, per contrastare le diverse tipologie di 
crimini. Una parte importante è dedicata all’Italia e all’Europa e al loro ruolo 
all’interno del conflitto russo-ucraino, all’utilizzo di nuove tecnologie intro-
dotte per il contrasto dei crimini, alla violenza di genere. Non mancano gli 
appuntamenti dedicati alla letteratura crime e noir: sabato 22 ottobre, alle 
ore 15, è previsto l’omaggio allo scrittore Andrea G. Pinketts con a Paolo 
Roversi, che oltre a ricordare la sua figura illustrerà il lavoro del giallista. 
http://crimefestival.it 

Sensibile Sconosciuto, i quadri di Rosetta Vercellotti a Palazzo Barolo 
E’ stata inaugurata nelle prestigiose sale di Palazzo Falletti di Barolo, in Via 
Corte d’Appello 20/C, a Torino, la mostra personale di Rosetta Vercellotti, 
artista torinese, esponente della pittura astratta e informale, dal titolo Sen-
sibile Sconosciuto, curata da Dino Aloi. La mostra, visitabile fino al 29 otto-
bre, presenta le opere recenti dell’artista, partendo da quelle realizzate du-
rante il periodo di pandemia, messe in dialogo con le sale auliche del pa-
lazzo. Una pittura fuori da correnti stabilite, un percorso intimo iniziato per 
sentimento interiore negli anni Novanta, per poi concentrarsi maggiormen-
te in questi ultimi anni in elaborazioni fuori dal tempo, manifestando un’e-
mozione che prende forma attraverso una sequenza di segni impressi sulla 
tela. Rosetta Vercellotti dipinge dagli anni ‘70. Dal 1991, data della prima 
personale a Torino nella Scuola di Giornalismo, le mostre personali e col-
lettive dell’artista sono state davvero tante, in Italia e all'estero. 
www.facebook.com/palazzobarolo 
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22° TOHorror Fantastic Film Fest 
Fino a domenica 23 ottobre a Torino è di scena il TOHorror Fantastic Film Fest - Festi-
val Internazionale di Cinema e Cultura del Fantastico di Torino. La 22ma edizione si pre-
senta ricca di film ed eventi, con oltre 20 ospiti nazionali e internazionali, 29 lungome-
traggi divisi in 5 sezioni, 5 blocchi di cortometraggi e cortometraggi animati, incontri te-
matici e concerti per offrire una panoramica su quanto di più interessante sta accadendo 
nel mondo del fantastico contemporaneo. Tra gli ospiti l'illustratore Dave McKean, prota-
gonista di una masterclass e di una proiezione di Luna, suo lungometraggio inedito in 
Italia. Tra gli eventi la proiezione di Videodrome di David Cronenberg, restaurato que-
st'anno in 4K con la supervisione del regista. Dodici i lungometraggi in concorso: dalla 
sci-fi d'animazione di La otra forma all'anarchia splatter di Devil's Residents, alla comedy 
di Glorious, alla distopia action di Polaris, al folk-thriller di Mandrake, allo humor nerissi-
mo di Syk Pike. 
www.tohorrorfilmfest.it 
 
 
 
L’America al pianoforte di Arciuli all’Accademia di Pinerolo 

Serenatamente, la stagione concertistica 2022/23 dell’Accademia di Musica di 
Pinerolo, prosegue con un appuntamento straordinario ad ingresso libero, in 
programma per sabato 29 ottobre, alle ore 19, nella sala della storica sede di 
viale Giolitti 7. Protagonista è Emanuele Arciuli, interprete che padroneggia di 
fatto il più grande e il più variegato repertorio americano di qualunque pianista 
mai conosciuto, insieme a Filippo Michelangeli, direttore dei mensili Suonare 
news e Amadeus, al musicologo Giorgio Pugliaro e a Michele Guerrieri al piano-
forte. Presentando il suo nuovo libro Viaggio in America. Musica coast to coast, 
il Maestro condurrà i presenti in un appassionante viaggio “on the road” lungo i 

sentieri, in Italia spesso sconosciuti, della scena musicale statunitense moderna e con-
temporanea. Seguirà un aperitivo offerto dall’Accademia di Musica (ingresso libero su 
prenotazione: noemi.dagostino@accademiadimusica.it ; 0121321040 | 3939062821). 
www.accademiadimusica.it 
 
 
 
Fungo in Festa a Giaveno 
Dopo il rinvio a causa del maltempo, la manifestazione Fungo in Festa è in programma 
a Giaveno domenica 23 ottobre, con l’obiettivo di promuovere il prodotto dei boschi per 
eccellenza, declinato in tutte le possibilità culinarie. Giaveno è la capitale piemontese 
del fungo porcino: la qualità dei suoi funghi, particolarmente rinomati grazie alla speciale 
caratterizzazione del microclima della Valle che gli dona qualità organolettiche peculiari 
e uniche, è nota fin dal Seicento e il suo mercato attira visitatori da ogni luogo. Per la 
sua importanza consolidata negli anni la manifestazione ha anche ottenuto dalla Regio-
ne Piemonte il riconoscimento di Fiera regionale. Per l’occasione in tutti i ristoranti della 
zona e nello stand della Proloco vengono proposti menù dedicati. Non possono manca-
re nel programma la mostra mercato del fungo e dei prodotti del territorio e la tradiziona-
le premiazione dei “Boulajour”, gli esperti cercatori di funghi di Giaveno, accompagnati 
da tanti eventi collaterali. Per informazioni: ufficio turistico tel. 011-9374053; infoturi-
smo@giaveno.it. 
www.visitgiaveno.it 
 
 
 
Chivasso in Musica esplora il Barocco 
Chivasso in Musica prosegue con il terzo appuntamento, che si terrà sabato 22 ottobre 
2022, alle ore 21, nella cornice della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Collocata nella 
centralissima via Torino, la chiesa ospiterà l'organista Daniele Rinero e il mezzosoprano 
Laura Capretti per un concerto intitolato Lascia la spina, cogli la rosa" aria, sulle note di 
Lascia ch'io pianga, tratta dall'oratorio di Georg Friedrich Händel Il trionfo del Tempo e 
del Disinganno. Verrà utilizzato l'organo portativo messo a disposizione dalla Bottega 
Organara "Dell'Orto&Lanzini" di Dormelletto Ticino (No). In programma brani per organo 
solo e, per organo e voce di Antonio Vivaldi, Giovanni Battista Pergolesi, Johann Seba-
stian Bach e Georg Friedrich Handel. Una passeggiata musicale nel cuore del Barocco 
settecentesco per scoprire come nella vita sia più importante "lasciare la spina" delle an-
gosce per cogliere "la rosa" delle cose belle che ci circondano. Il concerto è comparteci-
pato dall'Università della Terza Età di Chivasso e l’ingresso è ad offerta libera. 
www.associazionecontatto.it/concerti/lascia-la-spina-cogli-la-rosa/ 



 

 

14 14 

 
 
 
 

Con Terroir alla scoperta dei territori vitivinicoli 
Due fine settimana dedicati al vino e ai territori vitivinicoli in tutti i loro aspetti agronomici, 
enogastronomici e culturali. È la proposta della rassegna Terroir, concepita e promossa 
dalla Città Metropolitana di Torino nell'ambito del progetto europeo Alcotra “Tour della 
Strada dei vigneti alpini”. Durante gli ultimi due week-end di ottobre nel Pinerolese, in 
Valle di Susa e nel Canavese si potranno incontrare i produttori visitando le loro cantine, 
degustare i vini e i piatti tradizionali locali, ammirare stupendi affreschi nelle chiese di 
campagna, percorrere le strade dei centri storici di Ivrea e Pinerolo, viaggiare nel tempo, 
visitando le residenze storiche o rilassarsi passeggiando a piedi o in bici tra i vigneti. Sa-
bato 22 e domenica 23 ottobre l’appuntamento è con Sorsi d'arte nel pinerolese, sabato 
29 e domenica 30 ottobre con Canavese: vini tra arte e paesaggio, sabato 29 ottobre 
con Valsusa, emozioni da bere al Castello di Adelaide a Susa. 
http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2022/terroir_vini_territori/ 
 
 
 
 
Lo scrittore e naturalista Daniele Zovi al Castello di Miradolo 
Domenica 23 ottobre, alle ore 15, nel giardino del Castello di Miradolo, a San Secondo 
di Pinerolo, sarà ospite un grande narratore ed esperto del mondo naturale, Daniele Zo-
vi, che presenterà il suo ultimo libro In bosco. Leggere la natura su un sentiero di monta-
gna, in cui accompagna chi legge in una passeggiata nei boschi per conoscerli meglio e 
riscoprirne l'incanto. Daniele Zovi è tornato nei suoi boschi, sopra l’altopiano di Asiago, 
appena l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia glielo ha permesso. L’ap-
puntamento con Zovi, scrittore e naturalista, che indaga la vita segreta del bosco, chiude 
l’edizione 2022 di “Bellezza tra le righe", la rassegna organizzata da Fondazione Casa 
Lajolo e Fondazione Cosso con il contributo della Regione Piemonte che, per il terzo an-
no, ha animato, da giugno ad ottobre, i giardini di queste bellissime dimore. Il biglietto 
per le conversazioni con l’autore costa 5 euro, comprensivi di ingresso al parco. Alle 17 
è disponibile la merenda (5 euro). Prenotazione obbligatoria: tel. 0121 502761, prenota-
zioni@fondazionecosso.it 
www.fondazionecosso.com 
 
 
 
 
Al Castello di Pralormo la piantumazione dei tulipani 
Domenica 23 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Castello di Pralormo, Consolata Pralormo 
condividerà anche quest’anno con i visitatori il momento emozionante ed impegnativo 
del piantamento dei bulbi di tulipano nel parco storico del Castello, in attesa della prossi-
ma edizione di Messer Tulipano, che si terrà dal 1° aprile al 1° maggio 2023. I parteci-
panti potranno assistere alle diverse fasi del piantamento nel parco, a conversazioni sul-
la storia dei tulipani e della tulipomania, con approfondimenti sulle caratteristiche, le par-
ticolarità e le varietà botaniche dei bulbi. Infine, sarà possibile anche acquistare bulbi di 
diverse varietà. I visitatori e le famiglie potranno trascorrere la giornata nel parco storico, 
visitare l’interno del Castello e approfittare dei prati per giocare e fare picnic. Per i bam-
bini saranno proposti percorsi nel parco nel viale degli uccellini, un bosco incantato in 
cui sono stati scolpiti nel legno dall’artista Dino Negro piccoli animali, dipinti da Dario 
Cornero. Nel corso della giornata si potrà visitare anche l’interno del Castello. 
www.castellodipralormo.com 
 
 

 

Trekking urbano tra libri e monumenti a Ivrea 
La Città di Ivrea, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, aderisce per il terzo 
anno consecutivo alla XIX Giornata Nazionale del Trekking Urbano, con l’itinerario dal 
titolo “La Capitale Italiana del Libro 2022 in scena”. Lunedì 31 ottobre, Ivrea, Capitale 
Italiana del Libro 2022, accoglierà i visitatori con un percorso d’eccezione i cui protago-
nisti saranno proprio i libri. I principali monumenti saranno l’occasione per letture dedica-
te a grandi autori che faranno immergere i partecipanti nella storia. A leggere saranno gli 
studenti del Liceo Classico “Carlo Botta” di Ivrea. Da piazza Ottinetti, polo culturale della 
città, si raggiungerà il Teatro Civico intitolato allo scrittore e commediografo canavesano 
Giuseppe Giacosa, per poi toccare tutti i punti di interesse storico e culturale. Il Trekking 
Urbano è un tipo di turismo sportivo particolarmente adatto alle città d’arte, che consiste 
in percorsi a piedi che toccano monumenti d’arte, punti panoramici, botteghe artigiane e 
altri punti d’interesse. Prenotazione obbligatoria: tel. 0125 618131; e-mail: in-
fo.ivrea@turismotorino.org. 
www.facebook.com/ufficioturisticoivrea/ 



 

 

 
 
 
 
 
 

Giornata contro tumori al collo dell’utero, Asl nelle scuole del Vco 
In occasione della giornata mondiale contro i tumori al collo dell’utero l’Azienda Sanita-
ria Locale Vco organizza, con i professionisti della Soc Igiene e Sanità Pubblica e con il 
supporto dell’Associazione Contorno Viola, incontri formativi con Peer Educator volti a 
promuovere nella scuola azioni di prevenzione. Gli incontri si terranno all’Istituto Ferrini 
di Verbania il 28 ottobre. Nel mese di novembre sarà organizzato un incontro per il terri-
torio dell’Ossola. Il 19 ottobre si era svolto al Liceo Gobetti di Omegna. Agli studenti sa-
rà ricordato che la vaccinazione contro l’Hpv, meglio noto come papilloma virus, che si 
trasmette per via sessuale, protegge maschi e femmine da un virus che provoca nel 
mondo circa il 20% dei 31.000 casi di tumore causati da virus che si verificano ogni an-
no. L’infezione da Papilloma virus (HPV) si manifesta nelle donne intorno ai 25 anni per 
diminuire con il progredire dell’età; un secondo picco si presenta intorno ai 45 anni. Ne-
gli uomini, dai 18 ai 70 anni di età, si evidenzia una prevalenza complessiva dell’infezio-
ne del 65,2%, che rimane costante nel corso della vita. 
www.aslvco.it 
 
 
 
Intra, due giornate in ricordo dello storico dell’arte Gianni Pizzigoni 
Il Museo del Paesaggio e il festival Letteraltura organizzano due giornate, sabato 22 e 
domenica 23 ottobre, in ricordo di Gianni Pizzigoni (1941-2018), storico dell’arte, inse-
gnante di arte e disegno, profondo conoscitore delle testimonianze artistiche del territo-
rio del Vco. Sabato 22 ottobre alle ore 16 a Casa Ceretti, in via Roma 42 ad Intra, un 
incontro ricorderà la figura dell’artefice della rinascita del Museo del Paesaggio. Alla 
sua opera si devono importanti incrementi delle collezioni dell’ente e l’organizzazione di 
numerose iniziative volte allo studio e alla valorizzazione di artisti legati al territorio non-
ché alla salvaguardia e alla tutela del paesaggio. Il tutto nel segno di un profondo impe-
gno civile, proseguito anche successivamente in altre iniziative come nel Comitato Pro 
Restauro Santa Marta di Intra. Domenica 23 ottobre si terrà una passeggiata letteraria 
da Cambiasca a Inoca, sempre in ricordo di Gianni Pizzigoni. Per informazioni, Museo 
del Paesaggio – segreteria@museodelpaesaggio.it. 
www.museodelpaesaggio.it 
 
 
 
Al via la stagione di Verbania Musica 
È stata presentata la stagione concertistica 2022/2023 di Verbania Musica: in calenda-
rio otto concerti. Si inizia il 20 novembre con il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore 
nell’ottobre del 2021 del 56° Premio Paganini di Genova, una delle più importanti mani-
festazioni violinistiche al mondo. In programma musiche di Paganini, Mario Castelnuo-
vo-Tedesco e Astor Piazzolla. Con l’ affermazione al Premio Paganini, Gibboni è stato il 
quarto italiano a vincere il prestigioso concorso, 24 anni dopo Giovanni Angeleri. A Ver-
bania, tra novembre e il 26 marzo 2023, arriveranno anche Gerardo Chimini, Fausto 
Saredi, Mario Milani, Anna Ratti, Lucia Foti, Paolo Tedesco, Andrea Tedesco, Giulia 
Perego, Lorenzo Alessandrini, Mauro Mosca, Aldo Spreafico, Deborah Vallino, Laura 
Vignato, Gabriele Dal Santo, Roberto Ranfaldi e Maurizio Baglini. Abbonamenti in ven-
dita da mercoledì 19 ottobre. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
Tra Laghi e Montagne, escursione a Pian Cavallone 
Sabato 22 ottobre dalle 9 alle 16:30 si svolgerà una escursione da Cappella Fina al 
Pian Cavallone, organizzata dalle guide ufficiali del Parco nazionale della Val Grande. 
Una delle camminate tra lago e montagna più appaganti della zona e che, pur non pre-
sentando difficoltà particolari, offre la possibilità di godere di uno dei panorami più belli 
sul Lago Maggiore e su buona parte della porzione orientale del Parco. È adatta a tutti, 
anche a famiglie e a escursionisti senza particolare esperienza. La lunghezza dell’e-
scursione è di 11 km circa, il dislivello positivo e negativo di 500 metri e il tempo di per-
correnza 5 ore e mezza, escluse le soste. I punti di interesse lungo il percorso sono: 
l’Alpe Cavallotti con la sua ghiacciaia; i boschi che si attraversano, la vista su tutta la 
Val Pogallo, l’albergo e il rifugio del Pian Cavallone con la loro storia, la “Ca dal Fumm” 
a Miazzina. Per informazioni, email: beatricebariletta@hotmail.com. Info-line: 3474413-
832 
www.parcovalgrande.it/eventi_dettaglio.php?id=94569 
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ll festival internazionale di poesia civile a Vercelli 

Premi a uno dei maggiori poeta ucraini contro la guerra, a 
registi e registe iraniane contro il regime, omaggio a Bob 
Dylan e reading vari: sono solo alcuni dei momenti della 18-
ma edizione del Festival internazionale di poesia civile di 
Vercelli, in programma dal 26 al 30 ottobre. Sono previsti 
eventi anche a Milano e Mendrisio in Svizzera, con ospiti 
Franco Buffoni, Maurizio Cucchi, Gian Luca Favetto, Carlo 
Feltrinelli, Giuseppe Langella, Paola Laskaris, Alberto Nessi, 
Andrea Satta, Stefania Sini, Michail Talalaj. Tra gli altri ci sa-
rà Aleksandr Michajlovič Kabanov, in arrivo da Kiev, che ver-
rà premiato giovedì 27 ottobre alle ore 21 nella Cripta di 
Sant’Andrea in viale De Gasperi a Vercelli, con reading del 
poeta, presentato dal traduttore Alessandro Achilli e intervi-
stato da Serenella Mattera. In calendario conferenze, letture, 

laboratori anche per bambini, musica, aperitivi poetici, il premio Brassens ad Andrea 
Satta, pediatra e cantante dei Tetes de Bois, e la proiezione del film “Il male non esi-
ste”, Orso d’Oro al Festival di Berlino 2022, del registra Mohammad Rasoulof, con o-
maggio al poeta Luciano Erba, primo premiato nella storia del festival, nel centenario 
della nascita. 
www.facebook.com/Poesiacivile/ 
 
 
 
Visita al buio al Museo Leone 
Torna al Museo Leone di Vercelli l’appuntamento con Visita al Buio: un’esperienza da 
brivido. Lunedì 31 ottobre, per l’undicesima edizione, saranno aperte le porte del Muse-
o in notturna a tutti coloro che vorranno scoprirne il lato oscuro, come già più di 1000 
persone hanno fatto a partire dall’ormai lontano 2011. Per un’edizione tutta nuova e 
piena di sorprese, riprende anche la storica collaborazione con l’Officina Teatrale degli 
Anacoleti che animerà una visita lungo le sale buie del pianterreno del Museo che si 
prospetta avventurosa e piena di sorprese. Guidati solo da una torcia, quattro gruppi di 
coraggiosi visitatori potranno scoprire il “lato oscuro” del Museo Leone, ovvero come la 
notte, nelle sale avvolte dall’oscurità, le collezioni museali, illuminate da una fioca luce, 
prendano vita raccontando storie diverse e misteriose. Visita al Buio si svolgerà in quat-
tro turni di visita a partire dalle 20 con ultimo turno alle 23. L’evento è aperto ai corag-
giosi di qualsiasi età e si svolge esclusivamente su prenotazione, obbligatoria al nume-
ro 3483272584. Biglietto unico 12 euro. 
www.museoleone.it 
 
 
 
Concorso Viotti di Canto 2022, vince il tenore coreano Son 
Il tenore coreano Jihoon Son è il vincitore della 72esima edizione del Concorso Interna-
zionale di Musica Gian Battista Viotti 2022 dedicato ai cantanti lirici,che ha avuto il suo 
epilogo sabato 15 ottobre al Teatro Civico di Vercelli con la grande finale con orchestra. 
Partecipavano alla serata conclusiva del concorso vercellese sei cantanti, selezionati 
fra 46 partecipanti alla prima eliminatoria e successivamente fra 17 semifinalisti. Jihoon 
Son ha vinto il primo premio intitolato a Joseph Robbone, offerto dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Vercelli, del valore di 10.000 euro, consegnato dal consigliere della 
Fondazione Crv, Tino Candeli, e dal sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro. Il tenore 
trentaduenne ha cantato in finale la celeberrima e difficilissima aria dei nove do di petto, 
dal primo atto della Figlia del Reggimento di Gaetano Donizetti, “Ah! mes amis, quel 
jour de fête!”, e l'aria dal quarto atto del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini “Asile hé-
reditaire”. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Inaugurata la scritta #Vercelli, un progetto dei Distretti del Commercio 
È stata inaugurata in piazza Roma a Vercelli la scritta #Vercelli realizzata grazie al pro-
getto regionale dei Distretti del Commercio. Secondo il sindaco Andrea Corsaro l’Ammi-
nistrazione si sta impegnando sempre più per le attività commerciali ed il fatto che il Di-
stretto Urbano di Vercelli sia tra i progetti che nei mesi scorsi hanno ottenuto un contri-
buto della Regione Piemonte ne è testimonianza: il colore della scritta è stato studiato 
per amalgamarsi all’ambiente circostante, ed è in linea con i colori della Basilica di San-
t’Andrea. I Distretti del Commercio sono modelli innovativi di sviluppo del settore com-
merciale che hanno lo scopo di sostenere e rilanciare il commercio con strategie comu-
ni di sviluppo economico e di risposta a necessità in particolari momenti. Al termine del-
la cerimonia il Sindaco ha consegnato un modellino che riproduce la scritta #Vercelli, 
alle associazioni di categoria. Tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziati-
va riceveranno il modellino e lo esporranno in vetrina. 
www.comune.vercelli.it 
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