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Liste d’attesa, recuperato oltre l’80% sul 2019  

Prosegue secondo il per-
corso stabilito l’applicazio-
ne in Piemonte del Piano 
straordinario per le liste 
d’attesa della sanità: tra 
aprile e agosto 2022 il re-
cupero rispetto allo stesso 
periodo 2019 ha raggiunto 
il 96% sui ricoveri pro-
grammati e l’81% sulle vi-
site e prestazioni di primo 
accesso, con una punta 
del 104% sugli interventi di 
classe 1 come chirurgia on-
cologica e trapianti. È partita inoltre la presa in carico 
attiva in modo sperimentale di due prestazioni, mam-
mografia e visita cardiologica di primo accesso: qualo-
ra non disponibile subito l’appuntamento per il cittadino 
non sarà più necessario richiamare il Cup, ma sarà il 
sistema ad avvisare direttamente con un sms non ap-
pena disponibile data e ora, entro i tempi previsti dalla 
classe di priorità dell'impegnativa.  Questo in estrema 
sintesi l’aggiornamento del Piano illustrato in conferen-
za stampa dal presidente della Regione Piemonte Al-
berto Cirio e dall’assessore regionale alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi.  «Le prestazioni urgenti sono sempre 
state garantite anche in piena pandemia, ma era ne-
cessario riprendere la sanità perduta, ovvero le presta-
zioni programmabili rimandate a causa del Covid - han-
no sottolineato il presidente Cirio e l’assessore Icardi -. 
Per farlo stiamo utilizzando un meccanismo scientifico 
sul modello di quello usato con successo per la nostra 
campagna vaccinale, che dà alle aziende obiettivi pre-
cisi, viene monitorato settimanalmente e dimostra che 
il durissimo lavoro messo in campo tutti insieme sta 
dando i suoi frutti. Va ricordato che per la prima volta 
nella storia del nostro sistema sanitario lo spazio di ca-

ricamento delle agende del 
Cup è stato ampliato con 
quelle delle aziende private 
accreditate e di questo le 
ringrazio perché è un cam-
biamento epocale indispen-
sabile per raggiungere l’o-
biettivo. L’altra rivoluzione 
riguarda la presa in carico 
attività, che parte in modo 
sperimentale su due tra le 
prestazioni più comuni, ma 
che è nostra intenzione e-

stendere al più presto a tutto 
il sistema, per rendere sempre più semplice e accessi-
bile l’accesso alle cure di ogni cittadino».  
Per quanto riguarda la presa in carico attiva di mam-
mografie e visite cardiologiche, la sede su cui verrà ef-
fettuata la prenotazione sarà limitata all'area omogene-
a dell'Asl di competenza del cittadino, presso i centri 
pubblici e privati accreditati. Sarà possibile modificare 
o annullare l’appuntamento attraverso gli sportelli Cup 
delle aziende sanitarie, chiamando il numero verde 80-
0.000.500 (dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle 
20) oppure online sul sito Salute Piemonte (con tesse-
ra sanitaria e numero impegnativa o codice fiscale, an-
che senza Spid).  
Stesse modalità anche per rinunciare al servizio attivo 
di lista d’attesa, indispensabile per potersi rivolgere in 
autonomia ad altre strutture con la stessa impegnativa, 
che altrimenti risulterebbe indisponibile.  Ottimi risultati 
anche per gli screening oncologici: tra gennaio e set-
tembre 2022 sono stati 303.000, con un recupero del 
97% rispetto ai 313.000 dello stesso periodo 2019. In 
particolare sugli screening al seno il recupero nei primi 
9 mesi è del 96%, su quelli all’utero del 98,5% e sul 
colon retto del 96,5%. (segue a pag. 3) 

Quinta dose per over80 e over60 
Sono cominciate le preadesioni 

Da mercoledì 26 ottobre i piemontesi 
over80 e 60-79enni non fragili possono 
preaderire alla somministrazione della 
quinta dose del vaccino contro il Covid 
(o  terzo  boos ter )  su l  por ta le 
www.IlPiemontetivaccina.it 
Oltre che nei centri vaccinali, le oltre 
170.000 persone che hanno già matura-
to i 120 giorni dalla quarta dose potran-
no ricevere il vaccino anche nelle far-
macie aderenti o presso il proprio medi-
co di famiglia se vaccinatore. 
È invece iniziata lunedì 24 ottobre la 
raccolta delle adesioni tra gli ospiti delle 
Rsa e la chiamata attiva per i fragili ove-
r60, in tutto circa 56.000 persone con i 
requisiti già maturati. 
Il presidente Alberto Cirio e l’assessore 
alla Sanità Luigi Genesio Icardi puntua-
lizzano che «diamo la possibilità a chi lo 
desidera di preaderire subito alla quinta 
dose, ma da metà novembre procedere-
mo poi con l’invito diretto tramite sms, 
come sempre fatto finora, per garantire 
la massima copertura possibile anche a 
questa nuova fase della campagna vac-
cinale. Con oltre 500.000 quarte dosi 
somministrate il Piemonte continua a 
essere una delle Regioni più virtuose, e 
di questo ringraziamo tutto il nostro si-
stema sanitario». (gg) 

Sanità, buoni risultati dell’applicazione del Piano straordinario voluto dalla Giunta regionale 

Approvata la legge regionale “Allontanamento zero” 

Le prestazioni urgenti sono sempre state garantite anche in piena pandemia. Ora il recupero delle prestazioni rimandabili 

È stata approvata dal 
Consig l io  regiona le 
“Allontanamento zero”, la 
legge fortemente voluta 
dall’assessore regionale 
Chiara Caucino che ri-
mette al centro il soste-
gno della genitorialità e il 
primario interesse dei 
bambini a crescere nella 
propria famiglia. 
«Mai più bambini che ur-
lano e piangono - ha affermato Caucino nel suo inter-
vento conclusivo prima del voto -, perché spesso con 
l'inganno vengono portati via da scuola e dai loro ge-
nitori, mai più decreti di allontanamento perché il 
bambino arrivato a scuola con un livido, a casa non 
c'è la televisione, vive a contatto con troppi animali e 
in una cascina, mai più in posti con lucchetti alle porte 
e sbarre alle finestre o ragazzini che non possono 
mandare una e-mail alla propria mamma». 
Aggiunge Caucino: «In questi anni, visitando le comu-
nità e le case famiglia mi sono sentita chiedere dai 
bambini ai quali parlavo e stringevo le mani di poter 
tornare dalla mamma e dal papà, dalla zia o dal non-
no e ho assicurato loro che avrei fatto di tutto perché 
questo si potesse realizzare: oggi mi sento di dire che 
la promessa è stata mantenuta. Con questa legge, 
che sono certa non abbia in realtà un colore politico 
ma vada esclusivamente nell’interesse dei minori e 
che anche chi oggi si oppone apprezzerà vedendola 

applicata, andiamo a 
completare efficacemente 
il quadro legislativo pie-
montese, introducendo 
finalmente un preciso 
dettato legislativo di sup-
porto alle famiglie di origi-
ne, rispettando il diritto 
naturale dei minori di po-
ter vivere nel nucleo origi-
nario». 
L’obiettivo della legge è 

infatti supportare e sostenere, con tutti gli interventi 
già previsti dalla normativa statale e regionale, il nu-
cleo familiare di origine del minore, per scongiurare, 
ove possibile, l’allontanamento del bambino dalla pro-
pria casa e favorire il rafforzamento della rete formale 
e informale a sostegno della famiglia, prevenendo le 
situazioni di marginalità e isolamento, evitando così 
traumi inutili e dannosi. 
I dati ufficiali del ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali riscontrano che la media nazionale degli allon-
tanamenti di minori dalle famiglie di origine è del 2,7 
per mille mentre quella del Piemonte è del 3,9 per 
mille. Un risultato che ha dimostrato fin da subito la 
necessità di adottare una legge volta a prevenire l’al-
lontanamento dei minori: che non significa escluderlo, 
ma disporlo solo in caso di necessità effettiva, quan-
do il benessere e la stessa salute del minore sono 
effettivamente a rischio, come nei casi di violenza e 
abusi conclamati. 

Prosegue a pieno ritmo il Piano straordinario per le liste d’attesa 
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Una veduta  

del Colle dell'Agnello (Cn),  

la cui strada verrà chiusa  

dal 3 novembre.  

In secondo piano, a destra,  

la parete sud del Monviso 

(vedi a pag. 10) 

  Il prossimo numero  

uscirà venerdì 11 novembre   



 

 

 
 

Entro novembre il sito del nuovo ospedale di Torino 
 

Regione Piemonte e Co-
mune definiranno entro 
fine novembre dove sarà 
costruito il futuro nuovo 
ospedale della zona nord-
ovest di Torino. Al mo-
mento, fra le aree idonee 
individuate quella che, se-
condo i parametri definiti, 
ha il punteggio maggiore è 
il vasto spiazzo della Pel-
lerina compreso tra i corsi 
Regina Margherita, Trapa-
ni e Lecce. Ad annunciarlo 

il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dopo 
un incontro fra i due enti, al quale erano presenti anche gli assessori regionali Luigi Ge-
nesio Icardi e Maurizio Marrone, che ha visto la Città presentare all'amministrazione re-
gionale una valutazione di idoneità degli spazi individuati. Ora toccherà alla Regione 
approfondire le proposte per arrivare all'individuazione ufficiale del sito e alla firma del-
l'accordo. «Localizzare un nuovo ospedale - ha puntualizzato Cirio - non deve essere 
un ragionamento a compartimenti stagni, quindi stiamo lavorando a un piano di edilizia 
sanitaria da presentare entro novembre. La strada che percorriamo è quella del con-
fronto e della condivisione e la valutazione del sito va fatta partendo da analisi tecniche 
e oggettive, perché se fai un ospedale in un posto sbagliato lo paghi per 20 anni». Per 
quanto riguarda l'area ritenuta più idonea nello studio della Città, precisa poi, «le risul-
tanze tecniche corrispondono alle verifiche che l'Asl ha già fatto». Fra i criteri, oltre alla 
necessità di un'area fra gli 80.000 e i 100.000 metri quadri per un ospedale da circa 500 
posti, «abbiamo dato la priorità - sottolinea Lo Russo - ad aree di proprietà pubblica, 
meglio ancora se comunale, con la possibilità di essere connesse alla rete del trasporto 
pubblico e con accessibilità veicolare. Al momento abbiamo identificano nell'area della 
Pellerina qualla che più delle altre valutate rappresenta il miglior compromesso». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/entro-novembre-sito-
nuovo-ospedale-torino 
 
 
 

La gratitudine del Piemonte ai sanitari cubani 
 
Un legame indissolubile, 
nato in condizioni d'e-
mergenza ma destinato 
a durare nel tempo. Do-
po due anni sono tornati 
in Piemonte alcuni com-
ponenti della Brigata 
Henry Reeve di Cuba, i 
medici e infermieri che 
dall’aprile al luglio 2020 
sono stati impegnati nel 
Covid Hospital allestito 
nelle Ogr di Torino. A 
riceverli, nella Sala Tra-

sparenza della Regione, tra la commozione di istituzioni e personale sanitario, il presi-
dente Alberto Cirio: «Esprimiamo tutta la nostra gratitudine alle Brigate che hanno ope-
rato qui a Torino e in Lombardia. Questa è la giornata del grazie. L'abbiamo fatto quan-
do questi medici sono arrivati all'aeroporto e quando sono ripartiti per Cuba ma, allora, 
era un grazie con le ferite del Covid ancora aperte. Oggi è il grazie di chi non dimentica 
quello che queste persone hanno fatto per noi». Visibilmente emozionato Julio Guerra 
Izquierdo, responsabile della Brigata medica che ha lavorato alle Ogr di Torino, «dove 
un tempo si riparavano i treni e noi medici abbiamo curato le persone. È stato toccante 
poter tornare qui e rivedere i colleghi italiani. Insieme abbiamo fatto qualcosa di unico 
insieme e speriamo che questa collaborazione possa durare a lungo». Michele Curto, 
presidente dell'Agenzia per l'Interscambio culturale ed economico con Cuba, ha sottoli-
neato che «il rapporto nato durante il Covid è andato oltre la semplice collaborazione 
solidale: a dimostrarlo, la donazione del Piemonte a Cuba di respiratori e ossigeno che 
l'embargo stava bloccando nonostante l'emergenza sanitaria». Sergio Livigni dell'Asl 
Città di Torino, ha così concluso: «Abbiamo inaugurato un modello vincente. L'emer-
genza ci ha permesso di conoscere il valore delle persone, al di là della professione co-
mune». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/gratitudine-piemonte-ai-
sanitari-cubani-della-brigata-henry-reeve 

 
 
 
 
 

Liste d’attesa  
nella sanità 

(segue da pag.1) 

Riguardo ai tempi di attesa per le 
42 prestazioni (non urgenti) di riferi-
mento del Piano nazionale fornite 
dalle Aziende sanitarie locali (tra le 
quali ad esempio colonscopia, eco-
grafia addome, elettrocardiogram-
ma da sforzo, fondo oculare, mam-
mografia, spirometria, visita cardio-
logica, visita chirurgia vascolare, 
visita oculistica, visita pneumologi-
ca) i dati dei primi nove mesi del 
2022 registrano una media di 38 
giorni, uguale a quella del 2018. In 
particolare, già su 20 prestazioni il 
tempo medio d’attesa nel 2022 è 
inferiore a quello del 2018 di 5 gior-
ni. Sulle restanti, è in corso un recu-
pero che porta a uno scostamento 
mediamente inferiore a 8 giorni.    
Si è anche ricordato che l’attuale 
Cup, creato nel 2014 è stato poten-
ziato dall’attuale Giunta regionale 
con un investimento di 3 milioni di 
euro. Oggi i 100 operatori del call 
center gestiscono una media di 10-
0.000 telefonate a settimana (4 mi-
lioni all’anno contro le 2,5 milioni 
iniziali). 
Nei primi 8 mesi del 2022 sono stati 
eseguiti 116 mila ricoveri program-
mati, 21 mila più del 2021. L’obietti-
vo entro l’anno è di tornare ai 201 
mila del 2019. 
Guardando alle tipologie di inter-
venti su quelli di classe 1 (maggiori, 
di chirurgia oncologica e trapianti) il 
recupero sul 2019 è già del 104%: 
ne sono stati effettuati 12.454 con-
tro gli 11.998 degli stessi mesi pre 
pandemia. Su quelli di classe 2 
(correlati a patologie di rilievo) il re-
cupero è del 96% (32.794 contro 
34.259), su quelli di classe 3 
(patologie di minore complessità) il 
recupero è del 93% (30.172 contro 
32.546).  
Stesso discorso per le visite e pre-
stazioni ambulatoriali di primo ac-
cesso: nei primi 9 mesi del 2022 ne 
sono state effettuate 2,4 milioni, 11-
1 mila più del 2021. L’obiettivo entro 
l’anno è di tornare ai 3 milioni del 
2019. 
https://www.regione.piemonte.it/
w eb/p i n for ma / no t i z ie / l i s te -
dattesa-sanita-recuperato-l80-90-
sul-2019 
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Serbatoi per l’acqua piovana che cade in autostrada 
 
È un progetto pilota innovativo, 
il primo in Italia nel suo genere, 
quello che si sta realizzando 
sull’autostrada A4 Torino-
Milano per la raccolta e il recu-
pero dell’acqua piovana. Il pre-
sidente della Regione Piemon-
te Alberto Cirio e l’assessore 
alle Infrastrutture e Trasporti 
Marco Gabusi, accompagnati 
dal direttore del tronco A4 Tori-
no Milano Federico Lenti e dal-
l’amministratore delegato di 

Euroimpianti Michele Blandino, hanno effettuato un sopralluogo nei pressi del casello di 
Biandrate/Vicolungo, dove il Gruppo Astm sta costruendo l’impianto di raccolta acque. 
Si tratta del primo degli interventi di questo tipo previsti lungo tale autostrada ed un mo-
dello che la Regione si dice pronta a esportare anche in altri contesti. Dal prossimo an-
no infatti sarà avviata la progettazione per la realizzazione di interventi lungo tutta la 
tratta, di cui due di particolare rilievo: all’interconnessione con la Tangenziale Nord di 
Torino A55 e presso lo svincolo di Chivasso Centro. 
«Una Regione che vuole essere moderna credo possa andare orgogliosa di essere la 
prima in Italia a realizzare un intervento di questo tipo - ha dichiarato il presidente Cirio 
–. Spero che questa tecnologia si diffonda e noi potremmo invogliare a usarla quando 
saranno realizzate opere sul territorio. Creare dei serbatoi di acqua da cui poter attinge-
re durante l'anno è fondamentale dopo la siccità delle ultime annate. L'acqua rischia di 
diventare un problema per la vita di tutti». 
Si tratta di «un progetto pilota finanziato dal ministero delle Infrastrutture e caldeggiato 
dalla Regione perché è un’idea intelligente - ha sostenuto l’assessore Gabusi –. Ancor 
più intelligente se contestualizzato in un anno di siccità e di difficoltà a reperire la risor-
sa idrica. Inoltre è a impatto zero, perché sono grosse vasche che accumulano l’acqua 
ma su cui si può costruire. Quindi hanno la possibilità di essere autoportanti. Con pro-
getti di questa natura si possono davvero prevenire, almeno in parte, le criticità». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/serbatoi-per-lacqua-
piovana-che-cade-autostrada 
 
 

Opere pubbliche: oltre 34 milioni  
per 94 interventi in Piemonte 

 
Sono 94 gli interventi che la Regione ha deci-
so di finanziare con oltre 34 milioni di euro ai 
Comuni con meno di 35.000 abitanti. Si può 
così provvedere alla riqualificazione urbana 
dei centri storici e degli immobili di pregio ed 
alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, 
del territorio a rischio idrogeologico, delle stra-
de, dei ponti, dei viadotti, dei luoghi dedicati al 
volontariato e ai servizi socio sanitari. Ed an-
cora, realizzare progetti di rigenerazione urba-
na, riconversione energetica ed utilizzo delle 
fonti rinnovabili, bonifiche ambientali dei siti 
inquinati. 
«In questi anni abbiamo contraddistinto il no-
stro operato per il forte legame col territorio. 
Queste risorse si aggiungono a quelle con cui 

dal 2020 abbiamo finanziato più di 600 Comuni - commentano il presidente della Regio-
ne Alberto Cirio e l’assessore alle Opere pubbliche Marco Gabusi –. Daremo la possibi-
lità ai piccoli e medi Comuni di realizzare opere di carattere strategico locale e regiona-
le». Questo, aggiungono Cirio e Gabusi. «è solo l’inizio di una pianificazione che si svi-
lupperà con ulteriori risorse anche nel 2023 e nel 2024, che ci permetteranno di conti-
nuare a scorrere la graduatoria dei piccoli Comuni che hanno partecipato a questo ban-
do. L'intenzione è continuare a immettere importanti risorse nel sistema Piemonte, ri-
spondendo alle esigenze dei territori con provvedimenti efficaci ed utili per la vita dei 
nostri concittadini». 
Il dettaglio di questo nuovo ed ambizioso piano di investimenti che vede anche i piccoli 
Comuni centrali nelle politiche della Regione su base provinciale è il seguente: Ales-
sandria 4,1 milioni per 14 interventi; Asti 3,5 milioni per 9 interventi; Biella 3,1 milioni 
per 10 interventi; Cuneo 5,8 milioni per 16 interventi; Novara 3,6 milioni per 11 interven-
ti; Torino 7,5 milioni per 16 interventi; Verbano-Cusio-Ossola 3,4 milioni per 8 interventi; 
Vercelli 3,2 milioni per 10 interventi. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/opere-pubbliche-oltre-34-
milioni-per-94-interventi-piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantieri over58, 
finanziati  

gli ultimi 113 progetti 
 

Saranno finanziati dalla Regione gli 
ultimi 113 cantieri di lavoro per ove-
r58 rivolti ai lavoratori più "fragili" e 
presentati dai Comuni: verranno 
coinvolte altre 251 persone con un’-
anzianità contributiva non sufficien-
te per raggiungere il pensionamen-
to. 
«Continuiamo così - commenta l’as-
sessore al Lavoro Elena Chiorino - 
ad offrire un’opportunità di riscatto 
ai disoccupati riportando al centro la 
dignità del lavoro. Un supporto con-
creto rivolto a chi è privo di ammor-
tizzatori sociali e con ridotte, se non 
inesistenti, opportunità di ottenere 
una nuova occupazione. Viene an-
che fornito un valido supporto ai 
sindaci per garantire i servizi ai cit-
tadini nonostante le difficoltà di bi-
lancio, al contrario di politiche mera-
mente assistenzialiste come il reddi-
to di cittadinanza». 
Il periodo trascorso nei cantieri ove-
r58 consente ai lavoratori di versare 
i contributi previdenziali necessari, 
pagati dalla Regione, per andare in 
pensione. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/cantieri-
over58-finanziati-gli-ultimi-113-
progetti 
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Torino-Lione, firmato l’accordo  
sulla rete per la Valsusa 

 
Far diventare i can-
tieri della Torino-
Lione motore per lo 
sviluppo economico 
e occupazionale 
della Valsusa è lo 
scopo dell’intesa 
firmata nella Sala 
Trasparenza della 
Regione dall’asses-
sore regionale all’I-
struzione, Lavoro e 
Formazione profes-
sionale Elena Chio-
rino, dal direttore 
generale di Telt 

Mario Virano e dal direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro Federica Deyme. 
Circa mille i posti di lavoro previsti nei primi anni, quando i profili professionali saranno 
inizialmente finalizzati alle attività edili, ma il percorso continuerà con un progressivo 
cambiamento di figure che passeranno dal settore ferroviario a quello della logistica. 
«Vogliamo restituire alla Valsusa - ha commentato Chiorino - quella valorizzazione dei 
territori che si è persa con le proteste su una Tav che invece porterà valore aggiunto, 
occupazione, uno sviluppo del territorio e opportunità per i giovani e per i meno giovani. 
Andiamo a individuare tutte quelle professionalità che serviranno da qui ai prossimi anni 
in funzione sia del cantiere stesso, sia di quello che il cantiere diventerà e significherà 
anche per il territorio». 
Con l’inizio del 2023, dopo una condivisione delle linee del progetto con le parti interes-
sate saranno avviati due tavoli specifici con le parti sociali e gli enti di formazione, che 
definiranno i protocolli attuativi e le scuole e gli enti in cui sarà attivato il programma. 
Questi percorsi infatti integrano e non sostituiscono la formazione obbligatoria per l’ac-
cesso ai cantieri, prevista dai contratti nazionali di riferimento e già inquadrata in per-
corsi mirati. Parallelamente, Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale di Regione 
Piemonte per le politiche attive del lavoro, avvalendosi anche del supporto di Anpal 
Servizi (ente strumentale del Ministero del Lavoro) sta mappando il mercato del lavoro 
locale così che la Regione possa attivare i diversi percorsi professionalizzanti che coin-
volgeranno istituti tecnici, scuole edili, sistema Its, Università e Politecnico di Torino. 
Infine, a Susa e Rivoli saranno aperti sportelli per l’impiego dedicati, che avvieranno 
l’incontro tra domanda e offerta e indirizzeranno i candidati verso percorsi specifici. 
Il completamento di questa infrastruttura si conferma, infatti, strategico sia nell’attribuire 
al Piemonte un ruolo di primo piano nella rete logistica e della mobilità europea, sia per 
accompagnare il territorio della Valsusa a beneficiare delle importanti ricadute occupa-
zionali ed economiche portate dai cantieri. 
Il programma regionale è rivolto sia alla formazione dei giovani, sia a quella delle perso-
ne in cerca di nuova occupazione. Per rispondere in modo strutturale ai fabbisogni pro-
fessionali delle imprese, la Regione si fa garante dell’attivazione di un sistema integrato 
di servizi regionali, pubblici e privati, finalizzati a promuovere il reclutamento di lavorato-
ri del territorio, individuare tutte le tipologie formative, anche quelle “di nuova generazio-
ne” che l’assessorato ha sviluppato e promosso negli ultimi anni: dall’apprendistato 
duale al nuovo sistema della formazione professionale, alle innovative Academy di filie-
ra, oltre ai percorsi di alta formazione specialistica degli istituti Its. 
Da parte sua, Agenzia Piemonte Lavoro si inserisce nella logica del sistema per rispon-
dere adeguatamente alla complessità dei mercati del lavoro locali, supportare le richie-
ste delle persone alla ricerca di prima o nuova occupazione, rispondere ai fabbisogni 
professionali prospettati da Telt. Attraverso il supporto del servizio specialistico centrale 
“Grandi reclutamenti e alte professionalità”, i suoi Centri per l’impiego e l’attivazione di 
sportelli dedicati a Susa e Rivoli (oltre alla definizione di strumenti digitali specifici per 
incrociare la domanda e l’offerta di lavoro), sarà possibile supportare le imprese nella 
selezione del personale e nella conoscenza degli sgravi e incentivi all’occupazione, e 
orientare i candidati nel potenziamento delle competenze richieste. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-lione-firmato-
laccordo-sulla-rete-per-valsusa 

 

13,4 milioni alle aziende 
agricole piemontesi   

per i danni da gelate 2021 

Sono 710 le aziende agricole pie-
montesi che beneficeranno dei ri-
stori per i danni causati dalle gelate 
del 7 e 8 aprile 2021, evento ricono-
sciuto come calamità naturale, nelle 
province di Alessandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Novara, Verbano Cusio Os-
sola, Vercelli e nella Città Metropoli-
tana di Torino. 
La risorsa finanziaria complessiva, 
derivante dal Fondo di solidarietà 
nazionale in Agricoltura e assegna-
ta al Piemonte, è di 13,4 milioni di 
euro. La Giunta regionale, su pro-
posta dell’assessore all’Agricoltura 
e Cibo della Regione Piemonte 
Marco Protopapa, in seguito alla 
fase istruttoria, ha stabilito di eroga-
re la percentuale massima di contri-
buto alle aziende agricole danneg-
giate. Sulla base di tale decisione, 
nei prossimi giorni si provvederà 
alla liquidazione dei contributi ai be-
neficiari ammessi a finanziamento: 
552 beneficiari per produzioni vege-
tali (38 in provincia di Alessandria, 
74 in provincia di Asti, 9 in provincia 
di Biella, 323 in provincia di Cuneo, 
21 in provincia di Novara, 59 in pro-
vincia di Torino, 28 in provincia di 
Vercelli); 128 beneficiari per produ-
zioni apistiche (12 in provincia di 
Alessandria, 10 in provincia di Asti, 
5 in provincia di Biella, 35 in provin-
cia di Cuneo, 17 in provincia di No-
vara, 40 in provincia di Torino, 9 in 
provincia di Vercelli); 30 beneficiari 
per produzioni apistiche più vegetali 
(5 in provincia di Alessandria, 8 in 
provincia di Asti, in provincia di Biel-
la, 12 in provincia di Cuneo, 1 in 
provincia di Novara, 3 in provincia 
di Torino). Per le produzioni vegetali 
il contributo complessivo è di 1-
1.422.735 euro e per le produzioni 
apistiche è di 1.236.115 
«I ristori vanno a coprire l’ammonta-
re complessivo dei danni da gelate 
che hanno colpito i raccolti e tra-
smessi all’assessorato regionale 
all’Agricoltura dai territori interessati 
dall’evento calamitoso del 2021 – 
precisa l’assessore regionale Marco 
Protopapa –. I fondi assegnati sono 
a sostegno delle aziende agricole 
piemontesi per favorire la ripresa 
delle attività produttive e tra queste 
rientrano anche le aziende apisti-
che». (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/134-milioni-
alle-aziende-agricole-per-danni-
gelate-2021 5 



 

 

 
 
 
 
 
 

Il Piemonte del turismo, dei prodotti tipici  
e delle tecnologie protagonista a Bruxelles 

 
Tre giorni a Bruxelles alla 
scoperta delle eccellenze 
agro-alimentari e turistiche 
e delle avanguardie tecno-
logiche e della sicurezza 
informatica del Piemonte: si 
sono svolti nella sede della 
Regione in Rue du Trône 
62, con l’annesso ristorante 
“Io sono il Piemonte”, da 
martedì 25 a giovedì 27 ot-
tobre è stata una vera e 
propria occasione di visibili-

tà internazionale. Il programma della tre giorni si è sviluppato in una serie di workshop 
B2B per il settore turismo e agroalimentare, cooking show con chef dell’Alto Piemonte e 
aperitivi con degustazione vini, networking dinner e seminari aperti a tour operator e 
buyer belgi, stampa del settore, ospiti istituzionali e opinion leader: un’iniziativa voluta 
dalla Regione Piemonte, coordinata da VisitPiemonte, alla quale hanno partecipato tut-
te le Atl del territorio e che viene organizzata in collaborazione con la Camera di Com-
mercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e la sua azienda speciale Fedora e Ceipie-
monte. Alla realizzazione della parte dedicata all’innovazione e alla cybersicurezza han-
no collaborato invece Consorzio Top-Ix, Csi-Piemonte e Fondazione Links. 
L’Alto Piemonte in vetrina a Bruxelles è il frutto di un’iniziativa sviluppata dalla Regione 
Piemonte per portare nella capitale dell’Europa le eccellenze di questa zona: non solo 
quelle territoriali, turistiche ed agroalimentari ma anche quelle tecnologiche, in un’ottica 
di sistema integrato che promuova lo sviluppo complessivo della competitività del siste-
ma produttivo. «L’obiettivo - evidenzia l’assessore regionale all’Innovazione Matteo 
Marnati, fra i promotori dell’iniziativa - è stato di avviare un percorso di valorizzazione e 
promozione finalizzato a rafforzare la presenza delle nostre imprese in tutti gli ambiti, 
dall’innovazione tecnologica e cybersicurezza fino alle eccellenze enogastronomiche e 
turistiche dell’Alto Piemonte». 
L’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio sottolinea che 
«il mercato belga e quello del Benelux in generale hanno fatto registrare in anni recenti 
un buon incremento del numero di viaggiatori che hanno scelto il Piemonte per le loro 
vacanze e possiamo considerare questo bacino a tutti gli effetti uno tra i più interessanti 
per la nostra offerta turistica I movimenti turistici belgi attualmente si concentrano mag-
giormente sui territori della Città Metropolitana di Torino, del Distretto turistico dei Laghi 
e di Langhe Monferrato Roero. Quest’ultima area nel corso del 2021 ha visto un signifi-
cativo aumento, insieme ad Alessandrino e Cuneese. Puntare ora l’attenzione sull’Alto 
Piemonte con questa iniziativa ci permette di lavorare nella direzione di diversificare l’-
offerta, facendo conoscere nuove mete di qualità del Piemonte». 
Per diversificare l’offerta di un evento che si prevede di rinnovare periodicamente per 
rivelare i numerosi volti del Piemonte e generare una maggiore ricaduta sull’intero terri-
torio si è infatti scelto di affiancare alla promozione turistica generale un focus sul 
food&wine dell’Alto Piemonte, con i vini e i pregiati prodotti enogastronomici. Così i pia-
ceri della buona tavola, tra vini doc e docg e cibi di eccellenza, accompagneranno e so-
sterranno la promozione di attività outdoor quattro stagioni tra monti, collina e pianura: 
dagli sport della neve all’escursionismo, dal cicloturismo al golf, dalle splendide fioriture 
del Biellese e dei Laghi ai meravigliosi paesaggi delle risaie, dalle città d’arte agli sport 
d’acqua, dai percorsi tra vigne e architetture agli eventi culturali, sportivi ed enogastro-
nomici e fino alle suggestioni storiche e spirituali della Via Francigena. 
Il Belgio, con le aree europee adiacenti, annovera le maggiori provenienze turistiche 
estere per il Piemonte, in particolare per le offerte outdoor della zona montana del Tori-
nese, dei Laghi Maggiore e d’Orta e per i prodotti enogastronomici di Langhe Monferra-
to e Roero. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-turismo-dei-
prodotti-tipici-delle-tecnologie-protagonista-per-tre-giorni-bruxelles 

 
 

 

“Vendemmia a Torino - 
Grapes in town”  

e “Portici Divini” insieme 
sino a lunedì  

al 7 novembre 

Da sabato 22 ottobre a lunedì 7 no-
vembre è in corso di svolgimento 
“Vendemmia a Torino - Grapes in 
Town” e “Portici Divini”, rassegne 
delle eccellenze vitivinicole piemon-
tesi e del territorio torinese che per 
questo sesto anno propongono un 
programma ricco di appuntamenti e 
di novità. 
Per la prima volta in sei edizioni le 
due manifestazioni proporranno un 
fine settimana di incontri che hanno 
come file rouge “Territori a confron-
to”, per uno scambio di idee su temi 
salienti con degustazioni e riflessio-
ni che stimoleranno l’attenzione dei 
diversi attori coinvolti con diverti-
mento e professionalità. 
“Vendemmia a Torino - Grapes in 
Town”, ideata da Eventum e pro-
mossa dalla Regione Piemonte con 
il patrocinio della Città di Torino e il 
sostegno della Banca d’Alba, torna 
con un format dopo due anni total-
mente in presenza che prevede ol-
tre 350 tra workshop, degustazioni, 
cene e tour dedicati al vino. 
Il programma completo è consulta-
bile su www.grapesintown.it, sull’-
app progressiva Grapes in Town 
(disponibile gratuitamente su Goo-
gle Play e Apple Store) e sui canali 
Facebook, Instagram, Twitter e 
Youtube. Alcuni eventi saranno di-
sponibili anche in diretta streaming. 
«I territori, con i loro profili di storia 
e cultura - commenta l’assessore 
regionale alla Cultura, Turismo e 
Commercio Vittoria Poggio -, sono 
la formula di marketing più efficace 
per promuoverne le eccellenze, or-
mai sanno fare rete lavorando all’u-
nisono. I ritrovi sparsi in più punti 
della città allargano la piattaforma 
della manifestazione coinvolgendo 
praticamente tutti in una festa che 
diventa collettiva come durante i 
vinalia. Un successo che negli anni 
si è rafforzato con la divulgazione 
scientifica tra forum e tavole roton-
de e per questo coinvolgente e ap-
prezzato da professionisti e appas-
sionati». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/vendemmia-
torino-grapes-town-portici-divini-
insieme-dal -22-ottobre-al -7-
novembre 
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Iscrizioni aperte fino al 31 ottobre per il Torchio d’oro  
Tutto è pronto per premiare le eccellenze enologiche del territorio.  Sono infatti aperte le 
iscrizioni per il 29° Concorso Enologico Torchio d’Oro, la  gara tra i migliori vini del Mon-
ferrato che ha come obiettivo  il miglioramento qualitativo della viticoltura e della vinifica-
zione e la valorizzazione dei vini migliori, organizzata dal Comune di Casale Monferrato 
con la collaborazione dell’Istituto Luparia di San Martino di Rosignano Monferrato. I voti 
dei cinque giudici non saranno palesi e discussi, ma singoli e segreti. Entro il 31 ottobre 
le aziende vitivinicole del territorio potranno partecipare con vini Doc e Docg, che saran-
no poi esaminati, una volta resi anonimi, dalla Commissione di degustazione. Tra questi 
ci sarà anche l’Oscar assegnato all’azienda che avrà ottenuto la media aritmetica più 
alta tra i vini che hanno ottenuto la distinzione. Le aziende interessate potranno ricevere 
maggiori informazioni contattando il numero 0142 444305 e la mail uff-
agri@comune.casale-monferrato.al.it e scaricare la scheda di partecipazione  nella se-
zione Torchio d’Oro del sito della Città di Casale Monferrato,  
www.comune.casalemonferrato.al.it/torchiodoro2022  
 
 
Mostra “Il Pipistrello nell’Arte” a Casale Monferrato 

Lunedì 24 ottobre, nella sede del Parco del Po a Casale Monferrato, 
è stata inaugurata la mostra “Il Pipistrello nell’Arte”, a cura di Cecilia 
Prete. In esposizione, circa 100 opere realizzate dalle allieve del 
corso di pittura dedicato agli adulti, del Cpia Centro Provinciale I-
struzione Adulti) Maestro Alberto Manzi, aventi per soggetto il pipi-
strello. La mostra rimarrà aperta fino a venerdì 11 novembre, dalle 
ore 9 alle 18 da lunedì a venerdì, con apertura straordinaria dome-
nica 30 ottobre per l’evento “C’era una volta… un Po di dolcetti, un 
Po di scherzetti” organizzato da Botteghe Storiche e Confesercenti 
e patrocinato dal Comune di Casale Monferrato. In questa giornata 
di festa, su tutto il Lungo Po, ci saranno il mercatino agricolo, arti-

giano, artistico ed enogastronomico; un’area ristoro attrezzata; un concerto di arpa celti-
ca, dalle 15.30, con la musicista Patrizia Borromeo; uno spettacolo teatrale, dalle 17, 
con il Collettivo teatrale e i laboratori a tema halloween, per i bambini. Inoltre, si potran-
no fare giri in calesse con lo staff del Melo Ranch e le gite sui barcè, una piccola barca 
con una grande storia alle spalle, con gli Amici del Po. In caso di maltempo, la manife-
stazione sarà ospitata sotto i portici del Mercato Pavia. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
Prorogata la mostra “I Marchesi di Monferrato di ferro vestiti”  
La mostra “I Marchesi di Monferrato di ferro vestiti”, allestita e curata da Stefano Frac-
chia, dell’Ordine della Lancia, nel Torrione Sud Est del Castello del Monferrato, è stata 
prorogata fino a domenica 13 novembre. Sono esposte fedeli ricostruzioni di equipag-
giamenti, armature, spade, vestiari e oggettistica, il tutto ricreato artigianalmente grazie 
alle fonti storiche e alla collaborazione con i principali musei europei che conservano gli 
originali dell’epoca. Sono anche state allestite ambientazioni medievali supportate dalla 
presenza dei rievocatori che accompagnano il pubblico nella visita.  L'esposizione sarà 
aperta nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.  
www.comune.casale-monferrato.al.it/MostreCastelloOtt22 
 
 
Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, tornano 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, 
con un incontro di lettura delle opere della durata di circa un’ora e mezza.  Nel program-
ma didattico 2022/2023  sono presenti venti itinerari tematici e dieci laboratori, che con-
sentiranno ai ragazzi di imparare anche attraverso il fare, la sperimentazione e la  realiz-
zazione di disegni o piccoli manufatti relativi all’argomento scelto. Il tutto in uno spazio 
attrezzato con strumenti e materiali diversificati a seconda dell’età dei partecipanti. In 
particolare si segnala il percorso Atelier nascosto dedicato alla ricca collezione Bistolfi 
acquisita in dono recentemente. I ragazzi potranno procedere alla realizzazione di un 
loro progetto di scultura, dal disegno al dipinto fino al modello, sperimentando le diverse 
fasi della creazione artistica. La didattica del Museo Civico, che coinvolge una classe 
per volta, si svolge sempre su prenotazione e negli orari di apertura: giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 
13 e dalle ore 15 alle ore 18.30. Prenotazioni museo@comune.casale-monferrato.al.it 
oppure 0142 444309 / 444249. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-didattica 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Castagnole delle Lanze tra i Borghi più Belli d’Italia 
Castagnole delle Lanze è stato ritenuto idoneo a far parte dei borghi più belli d’Italia 
dall’omonima associazione nata nel 2001 per valorizzare e preservare il grande patri-
monio di storia, arte, cultura e tradizioni dei piccoli centri italiani. Vengono così premiati 
l’impegno dei castagnolesi per la cura del paese e del territorio. Castagnole delle Lanze 
è anche Bandiera arancione del Touring club e ora va ad integrare l’elenco dei borghi 
più belli riconosciuti in Piemonte, diventando il terzo dell’Astigiano insieme a Cocconato 
d’Asti e Mombaldone.  
https://www.facebook.com/CastagnoleLanze/ 
 
 
 
  
Sagra del cardo gobbo a Incisa Scapaccino 
Domenica 30 ottobre a Incisa Scapaccino, in piazza Ferraro, è in programma la 48° Sa-
gra del Cardo Gobbo, della Barbera e della friciula, organizzata dal Comune in collabo-
razione con la Pro Loco.  Dalle ore 12,30 ci sarà la tradizionale bagna cauda, il piatto 
tipico della cucina piemontese autunnale e di cui il cardo gobbo è tra i principali ingre-
dienti. Il menù prevede la friciula di Incisa e le pappardelle al sugo di cardi o ragù. Du-
rante la giornata ci saranno le bancarelle con i prodotti enogastronomici locali  ed è  in 
programma la castagnata con distribuzione di caldarroste. Non mancherà l’intratteni-
mento per i bambini.  
https://www.comune.incisascapaccino.at.it/it/events/incisa-scapaccino-eventi-di-
oggi-04-12-2021-2022-15-07-2022-30-09-2022-2022-21-10-2022 
 
 
 
 
 
 
 
A San Damiano d’Asti fiera nazionale del tartufo e fiera dei Santi 
Da sabato 5 novembre a lunedì 7 novembre a San Damiano d’Asti si terrà la Fiera na-
zionale del Tartufo e la Fiera dei Santi. A partire dalle ore 9 di sabato, in piazza Alfieri, 
ci sarà l’esposizione e la vendita dei prodotti tipici e alle ore 18 si terrà la conferenza 
stampa di presentazione della fiera.  Domenica è la giornata clou con apertura della fie-
ra fin dal mattino, esposizione delle macchine agricole ed esposizione dei tartufi. L’inau-
gurazione ufficiale si terrà alle ore 11 in piazza Libertà e alle ore 12 ci sarà la premia-
zione. A seguire il pranzo a cura della Pro Loco con degustazione dei piatti con i pro-
dotti tipici del territorio e a base di tartufo, e degustazione dei vini all’Enoteca regionale 
Colline Alfieri. Lunedì fino alle 12,30 prosegue la fiera del tartufo e dei prodotti tipici.  
https://www.comune.sandamiano.at.it/it/events/fiera-nazionale-del-tartufo-e-fiera-
dei-santi-2022 
 
 
 
 
 
 
Si avvicina il Bagna Cauda Day 2022, al via le prenotazioni 
Con l’edizione 2022 il Bagna Cauda Day, l’evento nato nel 2013 e organizzato dall’As-
sociazione culturale Astigiani, compie 10 anni. La più grande bagna cauda collettiva si 
festeggerà nei due week end del 25, 26, 27 novembre e del 2, 3, 4 dicembre, coinvol-
gendo 150 locali ad Asti, in Piemonte, nel mondo.  La formula non cambia, con alcune 
importanti novità: il prezzo di riferimento della bagna cauda sale a 28 euro (rispetto ai 
25 delle scorse edizioni), un ritocco che aiuterà i ristoratori a compensare almeno in 
parte l’aumento dei costi, come spiegano gli organizzatori. Inoltre per venire incontro 
alle richieste di molti locali da quest’anno è prevista la Bagna Sovrana ovvero la possi-
bilità di proporre un menu completo con la bagna cauda al centro e il resto del menu 
indicato con chiarezza. In questo caso il prezzo al pubblico è libero. Sono già online sul 
sito www.bagnacaudaday.it, i primi 10 mila posti a tavola. Si prenota direttamente tele-
fonando o mandando una mail al ristorante. Il piatto della cucina tradizionale piemonte-
se sarà accompagnato dai vini eccellenti del territorio: partecipano quattro importanti 
aziende vitivinicole astigiane, Bava di Cocconato, Braida di Rocchetta Tanaro, Cascina 
Castlèt di Rocchetta Tanaro e Coppo di Canelli. Il Consorzio dell’Asti patrocina un 
contest su Instagram invitando i commensali a pubblicare reel che raccontino con ironia 
la loro bagna cauda. 
https://bagnacaudaday.it/ 
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Caccia al tesoro “social” all’Archivio di Stato di Biella 
Una caccia al tesoro “social” tra delitti e misteri lungo le vie di Biella. L’Archivio di Stato 
di Biella festeggia Halloween con un progetto innovativo, che, lunedì 31 ottobre, preve-
de anche un’apertura straordinaria dell’Archivio: Carte insanguinate. Omicidi, cadaveri 
e delitti d’altri tempi tra le vie di Biella. Sarà l’occasione conoscere il passato di Biella in 
modo divertente e tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio. L’iniziativa attinge 
alla documentazione conservata dall’Istituto, soprattutto quella giudiziaria, individuando 
delitti efferati, notizie di cronaca nera ed eventi misteriosi avvenuti a Biella in passato e 
costruendo due percorsi tra le vie della città. I partecipanti dovranno indovinare il luogo 
della città menzionato dai documenti e raggiungerlo, rigorosamente a piedi. Una volta 
arrivati, dovranno scattare un selfie e postarlo su Instagram, taggando l’Archivio di Sta-
to di Biella. È necessaria l’iscrizione, preferibilmente anticipata, specificando il percorso 
prescelto, compilando il modulo al URL: https://urly.it/3qkb2. Eventualmente sarà possi-
bile iscriversi anche il giorno stesso, direttamente sul posto. 
www.facebook.com/archiviodistatodibiella 

 
 
 
 

Nuovo alloggio per i giovani in via Ponderano 
Nell’ambito del “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei 
Comuni capoluoghi di Provincia”, per il quale il Comune di Biella ha beneficiato di fondi 
statali per la rigenerazione delle aree urbane degradate, è stato attuato un intervento di 
recupero nella palazzina di via Ponderano 12. Uno degli alloggi ricavati è stato destina-
to, attraverso il progetto “Una Casa per Crescere”, all’ospitalità di ragazzi/e nella fascia 
d’età 18-20 anni residenti nel Biellese che, dimessi dalle Comunità o dalle Case fami-
glia, o terminati i progetti di affido, al raggiungimento della maggiore età, si ritrovano 
senza una casa, senza risorse economiche e senza un lavoro, a dover affrontare un 
inserimento nella società. L’iniziativa è frutto della collaborazione fra l’amministrazione 
comunale e i due club giovanili di Biella Leo Club e Rotaract, che, per la prima volta 
hanno lavorato insieme per un progetto comune, provvedendo all’acquisto degli elettro-
domestici e delle suppellettili. 
www.comune.biella.it 
 
 
 
 
 
Arriva Ben Cuncià, il festival della polenta concia 
Da venerdì 4 a domenica 6 novembre è protagonista a Biella e in provincia Ben Cuncià, 
il primo festival diffuso dedicato alla polenta concia, promosso dalla Proloco di Biella e 
Valle Oropa. Venticinque ristoranti di Biella, Oropa e provincia proporranno anche que-
st’anno un menu speciale, al prezzo fisso di 25 euro, che comprenderà, assieme alle 
più gustose proposte della tradizione locale, un piatto imperdibile: la polenta concia 
biellese. Per i bambini sotto ai 10 anni, è previsto un menù speciale a 10 euro e tutti i 
partecipanti riceveranno il tradizionale kit omaggio, composto da grembiule, tovaglietta 
e cucchiaio in legno da collezione. Per partecipare basta accedere al sito, scorrere i 
menù dei ristoranti aderenti, scegliere il preferito e prenotare a pranzo o a cena. Per chi 
desidera approfittare di Ben Cuncià per visitare Biella e il suo territorio, è disponibile la 
sezione del sito chiamata “Antedurmi”, dove si possono trovare numerosi hotel che of-
frono una tariffa agevolata per i partecipanti alla manifestazione. 
www.bencuncia.it 
 
 
 
 
 
Halloween all’Oasi Zegna 
Sabato 29 e lunedì 31 ottobre all’Oasi Zegna sono in programma due avventure dedi-
cate alla festa più paurosa dell’anno, Halloween. Alle ore 18 a Bocchetto Sessera parte 
la “Trick or treat walk”, una passeggiata in maschera lungo il sentiero del Bosco del 
Sorriso. Marco, guida escursionistica ambientale, accompagnerà i partecipanti lungo il 
percorso raccontando fiabe e leggende piemontesi in cui le creature del bosco prendo-
no vita tra le ombre della sera. Al termine dell’escursione c’è la possibilità di prolungare 
la serata alla Locanda Bocchetto Sessera, antico luogo di ospitalità risalente al 1600. 
Una “casa stregata”, dove alle 20 è previsto lo “Spooky banquet”. La cena prevede due 
menù a tema, uno per adulti e uno per bambini per godere appieno dell’atmosfera ma-
gica della serata e gustare crostoni di polenta con funghi trifolati, vellutata di zucca o le 
terrificanti “Mummie resuscitate”. L’iniziativa è un’occasione per scoprire le antiche tra-
dizioni legate alla vigilia di Ognissanti. 
www.oasizegna.com 
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Colle dell’Agnello, prorogata l’apertura fino al 3 novembre 
Posticipare di qualche settimana la chiusura e, condizioni meteo permettendo, antici-
parne un po’ la riapertura in primavera. È l’obiettivo che la Provincia di Cuneo si è data 
per la strada provinciale 251 tra Chianale e il colle dell’Agnello in alta valle Varaita per 
rendere il più possibile fruibile il valico dalla popolazione che vive sui due versanti italia-
no e francese, oltreché dai tanti appassionati di alta montagna che lo frequentano. Que-
st’anno è stato raggiunto un accordo con le autorità francesi del Queyras ed i responsa-
bili dei servizi dipartimentali per rinviare a giovedì 3 novembre (ore 12), sempre meteo 
permettendo, la chiusura del colle. La data, posticipata rispetto alla consueta chiusura 
del terzo martedì di ottobre, dopo la fiera di San Luca a Guillestre, è stata individuata 
per consentire ad entrambe le popolazioni di confine di poter raggiungere i propri defun-
ti per la festa di Ognissanti attraverso il valico transfrontaliero a 2.748 metri di altitudine. 
Per il momento e fino a quando le condizioni meteo non cambieranno resta aperto al 
transito anche il colle della Lombarda (2.350 metri) che collega l’alta valle Stura al ver-
sante francese delle Alpi Marittime e in particolare alla stazione sciistica di Isola 2000. 
Ancora aperta anche la strada provinciale tra Pian della Regina e Pian del Re in alta 
valle Po. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56638 
 
 
 
 
Savigliano, rimozione dei velocipedi in stato di abbandono 
Il Comune di Savigliano ha deciso di rimuovere, dal prossimo lunedì 7 novembre, velo-
cipedi, monopattini e veicoli ad essi equiparati non più funzionanti, fatiscenti, privi di 
parti essenziali e tali da essere considerati in stato d’abbandono, ancorchè legati con 
lucchetto o similare a strutture poste sulla pubblica via, ivi comprese le rastrelliere, e 
che non presentino riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario, potranno 
essere rimossi. Dieci giorni prima della rimozione effettiva, l'Amministrazione provvede-
rà ad affiggere sui veicoli un preavviso di rimozione. Nel provvedimento si precisa che 
l’Amministrazione comunale è titolata alla rimozione o alienazione e smaltimento dei 
veicoli, in quanto impossibile, o comunque troppo onerosa la detenzione in deposito; 
senza alcuna possibilità di pretese, da parte di eventuali aventi diritto, anche se i veicoli 
erano assicurati con sistemi di chiusura che potranno essere rimossi. Le rimozioni sa-
ranno effettuate da addetti dei servizi tecnici comunali, alla presenza di personale del 
Corpo di Polizia Locale. 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
 
 
Successo ad Alba dell'incontro della rete Urbact 
Si è concluso con un bilancio decisamente positivo l’appuntamento cuneese della rete 
Urbact National Practice Transfer Initiative, tenutosi giovedì 20 e venerdì 21 ottobre a 
Cuneo. L’accoglienza della Rete delle sette città italiane (Cuneo, Sestri Levante, Rove-
reto, Ferrara, Siena, Avellino, Corigliano-Rossano oltre alla città-transfer Mantova) che 
si stanno impegnando per ridurre le emissioni degli eventi culturali, ha rappresentato 
una sfida per l’Amministrazione comunale e per le organizzazioni del mondo culturale, 
artistico, sportivo e ambientale rappresentate nell’Urbact Local Group di Cuneo 
“ClimAttitude”. Nei due giorni di incontro, i partner delle città partecipanti hanno visitato i 
luoghi della cultura cuneesi declinati secondo diversi aspetti della sostenibilità. L’orga-
nizzazione delle attività di lavoro sono state coordinate dall'Asscoiazione Nazionale Co-
muni Italiani.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/10/25/un-impegno-per-
rendere-gli-eventi-meno-impattanti-dal-punto-di-vista-ambientale-e-possibile.html 
 
 
 
 
Bra, visita del presidente della Fondazione Lions Club International 
Il sindaco di Bra Gianni Fogliato e rappresentanti della Giunta comunale hanno portato 
il saluto istituzionale della Città a Jitsuhiro Yamada, presidente della Lcif, Fondazione 
Internazionale dei Lions Club, e past presidente internazionale, in visita a Bra lunedì 24 
ottobre, durante il suo tour italiano. Nell’accogliere Jitsuhiro Yamada, accompagnato da 
una delegazione della Lcif, gli amministratori braidesi hanno sottolineato la positiva si-
nergia e il comune impegno a favore di progetti di sviluppo per il territorio con i Lions 
Club di zona: Lions Club Bra Host, il Lions Club Bra del Roero ed il Leo Bra. La visita a 
Bra è stata anche l’occasione per presentare il progetto di rifacimento dei giochi di piaz-
za Roma, in programma nelle prossime settimane, che sarà finanziato, oltre che con 
fondi comunali, anche con il contributo della stessa Fondazione Internazionale dei 
Lions Club, insieme ai club del territorio. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-visita-in-citta-del-presidente-della-
fondazione-lions-club-international-lcif 
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Alba, centenario fenogliano celebrato con uno spettacolo 
Venerdì 4 novembre alle ore 21 nel Centro d’incontro di via Rio Misureto 19, sabato 5 
novembre alle ore 21 nell’oratorio della parrocchia di San Cassiano in via Pieroni 1 e 
domenica 6 novembre alle ore 16 in Zona H in piazzale Beausoleil 1, andrà in scena “Il 
partigiano over the rainbow. Beppe Fenoglio, le parole, la musica”, spettacolo del grup-
po Canzon&teatro, organizzato in collaborazione con il Comune di Alba e il Centro Stu-
di Beppe Fenoglio nell’ambito delle celebrazioni del centenario “Beppe Fenoglio 22”. 
L’immagine di Fenoglio è quella di un uomo scabro come la propria scrittura; “partigiano 
e scrittore” come si presenta lui stesso. Ma dietro al partigiano e scrittore Fenoglio ci 
sono un ragazzo che giocava nell’Albese calcio, un uomo che amava la pallapugno, le 
canzoni e il ballo, come ricorda la sorella. Beppe, come il “sentimentale e snob” Johnny 
o il duro ma romantico Milton, amava la musica americana e italiana degli anni Trenta/
Quaranta, musica da ballare con le ragazze alle feste oppure cantava le canzoni parti-
giane: Over the rainbow è la colonna sonora di Una questione privata. 
In scena ci saranno Ada Prucca, Corrado Leone, Attilio Ferrua, Mario Manfredi e Giulia-
no Scarso, mentre le letture sono suggerite da Paolo Lamberti. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5566-alba-nei-quartieri-
albesi-a-novembre-si-celebra-il-centenario-fenogliano-con-lo-spettacolo-di-
musica-e-teatro-%E2%80%9Cil-partigiano-over-the-rainbow%E2%80%9D 
 
Alba sul podio del concorso internazionale sulle comunità in fiore 
La Città di Alba ha ricevuto "5 fiori" (massima valutazione), medaglia di bronzo e una 
menzione speciale al concorso internazionale “Communities in Bloom – Collectivités en 
fleurs” nell’ambito del simposio sui parchi e sui terreni. La consegna del riconoscimento 
nel Marriott Victoria Inner Harbour Hotel, a Victoria, nella regione della British Columbia 
in Canada. Al prestigioso concorso internazionale, Alba ha rappresentato l’Italia alla 28-
esima edizione nella categoria “International Challenge Medium/Large”, mentre Ingria 
(To), l’altra città italiana ammessa, ha gareggiato nella sezione “Piccoli Comuni”. Alba 
ha sfidato nella stessa categoria Leduc (Alberta, Canada), Oudenaarde (Belgio), Stra-
tford (Ontario, Canada) e Wood Buffalo (Alberta, Canada). La capitale delle Langhe ha 
ricevuto anche l’attestato di “International Plant & Floral Displays” (Esposizioni interna-
zionali di piante e fiori) vinto anche nel 2021 per la cura del verde urbano e la progetta-
zione delle fioriture partecipando al “Virtual Edition Partecipant 2021”. Il riconoscimento 
è nato per riconoscere e valorizzare le municipalità eccellenti nello sviluppo e nella cura 
degli spazi verdi, nella sostenibilità ambientale, nella pulizia e nell’ordine della città, nel-
la tutela del patrimonio storico e paesaggistico, nella cura e nella promozione delle tra-
dizioni.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5563-5-fiori,-medaglia-di-
bronzo-e-menzione-speciale-community-engagement-%E2%80%93-consulta-
volontariato-alba-al-concorso-internazionale-%E2%80%9Ccommunities-in-
bloom%E2%80%9D 
 
Mostra "Dipinti e ridipinti" alla Confraternita di San Michele di Montà  
Si potrà visitare sino al prossimo martedì 8 gennaio la mostra "Dipinti e ridipinti, la gio-
stra delle devozioni. Pale d’altare e religiosità dei laici a Montà d’Alba in Età Moderna”, 
apertasi venerdì 21 ottobre a Montà, nella Confraternita di San Michele. Promossa da 
Associazione Montata Fangi, Comune di Montà, Parrocchia di Sant’Antonio abate ed 
Ecomuseo delle Rocche del Roero, l’esposizione intende proseguire il percorso di re-
stauro e restituzione del consistente patrimonio pittorico proveniente dalla storica chie-
sa montatese, avviato nel 2020 con una prima tranche di recupero delle 16 grandi tele 
dedicate alla Via Crucis di Vittorio Amedeo Rapous, poi esposte nella mostra 
“Dell’eccellente mano del signor Raposo.” Il progetto, nato anche come sperimentazio-
ne di un approccio “ecomuseale” al patrimonio artistico, ovvero incentrato sulla comuni-
tà che lo ospita, affinché se ne riappropri, lo conosca e senta suo, ne abbia dunque cu-
ra e lo valorizzi, compie un nuovo importante passo, con il recupero di quattro ulteriori 
pale d’altare. Ingresso gratuito, tutti i venerdì dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. 
https://www.comune.monta.cn.it/2022/10/12/mostra-dipinti-e-ridipinti-la-giostra-delle-
devozioni-a-monta/ 
 
Alba, lo chef Luciano Tona nuovo "ambasciatore della creatività"  
A partire dal 2020, Alba in quanto Città Creativa Unesco per la Gastronomia, ha deciso 
di istituire la figura di "ambasciatore della creatività", scegliendo tra personalità di spic-
co che hanno fatto della genialità la loro arma più importante, contribuendo a far cono-
scere il nome di Alba nel mondo. Dopo Valerio Berruti, poliedrico artista contemporaneo 
di calibro internazionale, fortemente radicato al territorio delle Langhe, in cui è cresciuto 
e vive tuttora, è stato scelto Luciano Tona, direttore Bocuse d’or Italy Academy, ex di-
rettore di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana e strenuo difensore dell’identi-
tà di Langhe, Monferrato e Roero in cucina. L'annuncio è stato dati  giovedì 20 ottobre 
nella chiesa di San Domenico ad Alba. La cucina di Tona è frutto di una ricerca che lo 
ha portato verso l’essenza della semplicità e verso ricette concertate con pochi elemen-
ti posti tra loro in perfetto accordo. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5565-gli-chef-stellati-del-
territorio-accolgono-lo-chef-luciano-tona-come-nuovo-ambasciatore-della-
creativit%C3%A0-2022-2023 
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Lagnasco, lunedì 31 ottobre torna la donazione di sangue dell'Adas 
A tre anni dall'ultima volta, torna a Lagnasco la donazione collettiva di sangue organiz-
zata dall'Adas, Associazione Donatori Autonomi del Sangue, a favore della Banza del 
Sangue di Torino. L'ultima volta risale al novembre 2019 quando, come consuetudine in 
primavera ed in autunno, i donatori lagnaschesi aderenti all'Adas, si diedero appunta-
mento presso i locali della Residenza Don Eandi per un gesto gratuito, ma preziosissi-
mo come quello di donare il sangue. Qualche settimana dopo il gruppo, guidato da An-
gela Arnaudo ed aderente alla Sezione Adas di "Saluzzo e le sue valli", festeggió i suoi 
35 anni di attività. L'avvento della pandemia e l'impossibilità di utilizzare i locali della 
Residenza Don Eandi, sempre per questioni legate al covid, così come la difficoltà a 
reperire locali alternativi giudicati idonei, hanno imposto ai donatori lagnaschesi di do-
nare nei paesi limitrofi oppure in ospedale. Lunedì 31 ottobre sarà l'autoemoteca, dislo-
cata in piazza Umberto I, ad ospitare i donatori lagnaschesi: dalle 8 alle 11,30 sarà in-
fatti possibile effettuare la propria donazione, presentandosi digiuni all'appuntamento. 
https://www.comune.lagnasco.cn.it/archivio/news/Lunedi-31-ottobre-torna-la-
Donazione-Collettiva-di-Sangue-dell_ADAS_1568.asp 
 
 
 
 
Morozzo prepara la Fiera nazionale del cappone di dicembre 
Domenica 11 dicembre, dalle ore 8 alle 18, e lunedì 12 dicembre, dalle ore 7 alle 13, si 
svolgerà la Fiera nazionale del Cappone di Morozzo, con la tradizionale sagra-mercato 
con un’area riservata all’esposizione di macchine agricole e attrezzature zootecniche.  
La presentazione delle istanze di oartecipazione da parte degli operatori dovrà avvenire 
almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione utilizzando il modello 
scaricabile dal sito comunale, da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata co-
mune.morozzo@multipec.it oppure mediante la posta elettronica, all’indirizzo protocol-
lo@comune.morozzo.cn.it .Lo svolgimento della manifestazione avverrà compatibil-
mente con le misure ed i provvedimenti vigenti alla data dell’evento in relazione all'evol-
versi della situazione sanitaria. 
https://www.comune.morozzo.cn.it/archivio/news/FIERA-NAZIONALE-DEL-
CAPPONE-DI-MOROZZO--1112-DICEMBRE-2022_1054.asp 
 
 
 
 
La visita in Provincia del Garante regionale dei detenuti Mellano 
Nella mattinata di lunedì 24 ottobre il presidente della Provincia e sindaco di Monvovì, 
Luca Robaldo, ha incontrato a Cuneo il Garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano. 
L’incontro è stato utile per approfondire le tematiche relative alla situazione della popo-
lazione detenuta in provincia di Cuneo dove sono presenti due case di reclusione 
(Saluzzo e Fossano) e due case circondariali a Cuneo e Alba, anche con detenuti in 
regime di sorveglianza art. 41 bis (Cuneo). 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56679 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racconigi, spettacolo teatrale "Lontano dietro le nuvole" 
Venerdì 28 ottobre, alle ore 21, il Salone Soms "Progetto Cantoregi" di via Carlo Costa 
23 a Racconigi ospita lo spettacolo "Lontano dietro le nuovle", di Chiara Miolano, Ges-
sica Racca e Laura Sassone. Il testo teatrale, ispirato da "Una questione privata" di 
Beppe Fenoglio, è messo in scena nell'ambio della stagione del Teatro del Marchesato, 
che ha anche dato il via al suo nuovo corso annuale di teatro, che si tiene due volte a 
settimana, di lunedì e giovedì sera, dalle ore 20 alle ore 21.30, con la direzione artistica 
a cura corso di Christian La Rosa, attore professionista diplomato al Teatro Stabile di 
Torino. 
https://www.comune.racconigi.cn.it/archivio/news/Spettacolo-teatrale-Lontano-
dietro-le-nuvole--Venerdi-28-ottobre-alle-ore-21-presso-Salone-Soms-_709.asp 
 
 

12 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lavori pubblici, soddisfazione della Provincia per i fondi regionali  
Il presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, ha espresso il suo ringrazia-
mento verso il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Marco 
Gabusi per l’attenzione che hanno riservato al territorio novarese. Il presidente Binatti 
ha commentato così l’arrivo per il 2022 di un finanziamento complessivo pari a 3 milioni 
e seicentomila euro per undici Comuni con meno di 35.000 abitanti del Novarese. 
«Questi fondi – ha spiegato in una nota Binatti - saranno destinati a interventi che van-
no dalla riqualificazione urbana dei centri storici e degli immobili di pregio, alla messa in 
sicurezza degli edifici scolastici, del territorio a rischio idrogeologico, delle strade, dei 
ponti, dei viadotti, dei luoghi dedicati al volontariato e ai servizi socio-sanitari e a proget-
ti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili, bo-
nifiche ambientali dei siti inquinati». 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
Tappa a Recetto per il tour dei territori della Provincia di Novara 
Una nuova riunione del tour “Il presidente incontra il territorio” si è svolta nel pomeriggio 
di mercoledì 19 ottobre. A ospitare l’incontro tra i sindaci della zona è stata l’aula consi-
liare del Comune di Recetto. Una occasione di confronto, come spiega una nota della 
Provincia, su problematiche molto concrete. In particolare i primi cittadini hanno espo-
sto questioni legate alla viabilità e ai trasporti, soprattutto per quanto riguarda il servizio 
destinato a studenti e pendolari in sofferenza dopo la soppressione delle fermate della 
linea ferroviaria nelle piccole stazioni. Altro aspetto sul quale ci si è soffermati è stato 
quello delle normative e delle forme di regolamentazione rispetto alle azioni di tutela 
dell’ambiente e del territorio.  
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 
Milano da romantica a scapigliata, una mostra a Novara 
Il Castello Visconteo Sforzesco ospita fino al 12 marzo 2023 la mostra dal titolo “Milano, 
da romantica a scapigliata”. La nuova esposizione autunnale ideata e prodotta da Co-
mune di Novara, Fondazione Castello e Mets Percorsi d’Arte con il patrocinio di Regio-
ne Piemonte, Commissione Europea, Provincia di Novara, Comune di Milano, Main 
Sponsor Banco Bpm, intende illustrare, attraverso oltre settanta capolavori eseguiti dai 
maggiori protagonisti della cultura figurativa ottocentesca attivi a Milano, i mutamenti 
susseguitesi nel capoluogo lombardo tra gli anni dieci e i primi anni ottanta dell’Ottocen-
to. Il percorso espositivo è articolato in otto sezioni che seguono l’andamento delle sale 
del Castello Visconteo Sforzesco e ripercorre l’evoluzione della pittura lombarda dal 
Romanticismo alla Scapigliatura, fenomeno culturale nato a Milano negli anni 
sessanta dell’Ottocento che coinvolgeva poeti, letterati, musicisti, artisti, uniti da una 
profonda insofferenza nei confronti delle convenzioni della società e della cultura bor-
ghese. 
www.ilcastellodinovara.it/event/milano-da-romantica-a-scapigliata/ 
 
 
 
 
Venerdì donna, al via la rassegna culturale per le Pari opportunità 
Tre venerdì per raccontare e riflettere sulle problematiche dell’universo femminile in oc-
casione del mese di novembre, quando ricorrerà, il 25, la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. “Venerdì donna” è il titolo della rassegna 
culturale, promossa dal Servizio Pari opportunità della Provincia di Novara in collabora-
zione con la Commissione provinciale per le Pari opportunità, che prenderà il via nei 
prossimi giorni. Il 4 novembre alle 21, al teatro “Mp” di viale Giulio Cesare n. 378 a No-
vara è in programma lo spettacolo teatrale “Lisistrata – Colei che scioglie gli eserciti”. 
Seguirà l’11 novembre, sempre alle 21, “Parole & Musica”, organizzato al castello vi-
sconteo-sforzesco di Novara in collaborazione con il “Circolo dei lettori” e con la parteci-
pazione degli studenti del Liceo classico-linguistico “Carlo Alberto”. Infine il 18 novem-
bre alle 21, al “Teatro del cuscino” di via Magalotti n. 11 a Novara, sarò proiettata la pel-
licola “Il corpo della sposa – Flesh out”. 
www.provincia.novara.it 
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Con Cioccola-Tò Torino è capitale del cioccolato 

Dal 28 ottobre al 6 novembre ritorna a Torino CioccolaTò, il “Giro del 
cioccolato in 10 giorni” per gustare e conoscere il patrimonio artistico, 
storico e culturale del cioccolato - dalla produzione artigianale al turismo 
legato al prodotto - che sotto la Mole vanta un’antica e gloriosa tradizio-
ne. Piazza San Carlo e via Roma restano il cuore della manifestazione, 
con un laboratorio di cioccolato a cielo aperto. In piazza San Carlo è alle-
stita “Casa CioccolaTò”, dove ogni giorno vanno in scena gli showcoo-
king con gli chef stellati, i laboratori con i Maestri Artigiani e Pasticceri 
Torinesi e di Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani). Torna anche 
“La Fabbrica del Cioccolato”, allestita in collaborazione con il maestro 
cioccolatiere Silvio Bessone e la Selmi Group, azienda leader nel settore 
dei macchinari per la lavorazione del cioccolato. Sono presenti oltre 30 
stand di cioccolatieri nazionali e locali. Residenze sabaude e caffé storici 

propongono la Merenda Reale con cioccolata e Bicerin.  
https://cioccola-to.events 
 
 
 
 
Buonissima, la grande cucina in città 
Fino a domenica 30 ottobre si svolge a Torino la seconda edizione di Buonissima, la 
manifestazione che intreccia gastronomia, cultura e creatività. La grande cucina inter-
nazionale incontra il meglio della cucina piemontese per scoprire e raccontare, insieme 
alla straordinaria cultura gastronomica di un territorio, la storia, l’arte, la creatività e la 
bellezza della città in alcuni dei luoghi più suggestivi e significativi di Torino: la Centrale 
Nuvola Lavazza, il Ristorante del Cambio, la Reggia di Venaria, la Mole Antonelliana – 
Museo Nazionale del Cinema, Eataly Lingotto, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Con-
temporanea, il Combo, i ristoranti e alcuni fra i più bei caffè della città. I grandi nomi del-
la cucina internazionale Alain Ducasse, Davide Oldani, Chicco Cerea, Chiara Pavan, 
Francesco Brutto, si cimentano con i cuochi e i grandi sapori piemontesi, tartufo e Baro-
lo in primis. 
https://buonissimatorino.it/ 
 
 
 
 
Artissima e la Fondazione Torino Musei 
So will your voice vibrate è il titolo del progetto frutto della collaborazione della Fonda-
zione Torino Musei con Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea, in programma 
dal 4 al 6 novembre all’Oval Lingotto Fiere. Per la ventinovesima edizione dell’evento i 
tre musei ospiteranno due installazioni sonore, alla Gam con Riccardo Benassi (galleria 
Zero…, Milano) Poeticizzare il deserto invece di sapere dove termina e al Mao con Ah!, 
videoinstallazione Charwei Tsai (galleria mor charpentier, Parigi, Bogotà) e una perfor-
mance a Palazzo Madama di Darren Bader (galleria Franco Noero, Torino). A Palazzo 
Madama, venerdì 4 e sabato 5 novembre, alle ore 11, Bader presenterà Antipodes: 
musical quartets (2013), un’opera performativa con due ensemble musicali che interagi-
scono tra loro, un quartetto d'archi e una rock band di quattro elementi. Le musiche so-
no liberamente scelte dai musicisti, una composizione sinfonica da parte del quartetto e 
una cover del proprio repertorio da parte della rock band. 
www.artissima.art/en/so-will-your-voice-vibrate/ 

 
 
 
 
Halloween al Museo Nazionale del Cinema 
Per Halloween il Museo Nazionale del Cinema di Torino propone una serie di appunta-
menti “spaventosi”, complice la mostra Dario Argento - The Exhibit, la prima grande e-
sposizione dedicata al maestro del brivido. Durante tutta la giornata il pubblico è invitato 
a recarsi al museo con i travestimenti più spettrali e, a partire dalle ore 17, a farsi foto-
grafare in un set “da paura”, mentre per i più piccini ci saranno le caramelle, in pieno 
stile “dolcetto o scherzetto”. Per l’occasione il Museo torinese effettuerà l’apertura pro-
lungata fino alle ore 23. Dalle ore 19 ingresso gratuito per i ragazzi fino a 14 anni, bi-
glietto a 12 euro per gli adulti. In occasione della notte più spettrale dell'anno, si aggiun-
ge inoltre al palinsesto delle sale dedicate al cinema in Virtual Reality un nuovo corto-
metraggio a tema horror: The Heaven - A 360 VR Horror Experience, una ghost story 
ambientata durante un party di Halloween molto particolare. 
www.museocinema.it 
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John Eliot Gardiner a Lingotto Musica 
Sir John Eliot Gardiner è il protagonista del concerto che Lingotto Musica propone mer-
coledì 2 novembre, alle ore 20.30, all’Auditorium “Giovanni Agnelli” di Torino. Figura 
chiave sia nella rinascita della musica antica sia nella prassi esecutiva storicamente in-
formata, è considerato uno dei musicisti più innovativi e dinamici del nostro tempo. La 
sua sconfinata discografia ha ottenuto due Grammy e più Gramophone Awards di qual-
siasi altro artista vivente. A 15 anni dal suo debutto torinese alla guida degli English Ba-
roque Soloists e del Monteverdi Choir con l’oratorio Le stagioni di Haydn, il gigante del-
la bacchetta britannico torna al Lingotto accompagnato dai suoi due storici ensemble 
per una serata d’eccezione all’insegna del suo repertorio prediletto, la musica sacra ba-
rocca. In programma cinque capolavori corali che mettono a confronto la scuola compo-
sitiva italiana di Monteverdi, Carissimi e Domenico Scarlatti e quella inglese di Purcell, 
autore i cui tesori sono stati riscoperti soltanto nel secolo scorso. 
www.lingottomusica.it 
 
 
 
 
I Lunedì pomeriggio della Prevenzione e della Salute 
Ritorna, con il suo ciclo autunnale, l’appuntamento con gli incontri I Lunedì pomeriggio 
della Prevenzione e della Salute, dedicati alla prevenzione delle malattie. La rassegna, 
che punta a rendere comprensibile a tutti il sapere medico-scientifico, al fine di vivere 
più a lungo in salute e benessere, avrà luogo, come di consueto, presso il Centro di 
Biotecnologie Molecolari dell'Università di Torino, in Via Nizza 52 a Torino. Le conferen-
ze sono in programma ogni lunedì fino al 28 novembre, dalle ore 16.15 alle 18.30 e 
vengono organizzate a cura dell'Associazione “Più Vita in Salute” con il coinvolgento di 
qualificati relatori. L’obiettivo evidenziare l’utilità della prevenzione delle malattie, in par-
ticolare di quelle cronico-degenerative, che oggi rappresentano la prima cause di morbi-
lità, invalidità e mortalità, invitando i cittadini a prendersi cura della propria salute e ad 
adottare corretti stili di vita. 
www.facebook.com/groups/1158018840962675/ 
 
 
 
 
Miniature rivelate, ciclo di conferenze gratuite 
Palazzo Madama e le Biblioteche civiche torinesi propongono, fino al 14 dicembre, un 
ciclo di conferenze gratuite, dedicate ad approfondire l’arte del libro tra Medioevo e Ri-
nascimento attraverso le collezioni di arte antica del Museo Civico di Torino. Una serie 
di incontri per approfondire i materiali e le tecniche di realizzazione dei manoscritti, per 
scoprire come erano organizzate le biblioteche e chi vi accedeva e per cogliere, infine, 
quel passaggio cruciale dal libro scritto a mano al libro stampato che oggi conosciamo 
e amiamo. Il ciclo di conferenze intende portare il museo fuori dalle sue mura per pro-
muovere la conoscenza di un patrimonio significativo e sostanzialmente ignoto, non so-
lo al pubblico di Palazzo Madama, ma anche ai cittadini torinesi che frequentano più 
abitualmente le biblioteche e che con l’oggetto “libro” hanno un rapporto privilegiato. I 
partecipanti agli incontri riceveranno un voucher che permetterà loro 
di visitare gratuitamente Palazzo Madama e la mostra Margherita di Savoia, Regina d’I-
talia, allestita nella Sala del Senato dal 13 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023. 
www.facebook.com/BibliotechecivicheTorinesi/ 
 
 
 
 
 
Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti al Castello di Rivoli 
Dal 3 novembre 2022 al 26 marzo 2023 il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contempora-
nea presenta la mostra Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti a cura di Marcella Beccaria. 
L’artista trasforma la Manica Lunga del Castello di Rivoli, presentando una nuova serie 
di sei opere d’arte immersive simili a dispositivi ottici dalla struttura a cuneo. All’interno 
di ciascuna installazione si vedono complesse forme fluide in movimento che attraver-
sano uno spazio panoramico a 360 gradi, che appare più ampio di quanto fisicamente 
possibile. Si tratta di illusioni ottiche prodotte grazie a specchi e proiezioni di luce. Dalla 
fine degli anni novanta, la pratica di Eliasson ha coniugato la memoria dell’incontro con 
la natura alle ampie diramazioni della scienza e del pensiero ecologico, proponendo 
opere che invitano alla partecipazione attiva di chi le incontra. Orizzonti tremanti pre-
senta nuovi lavori che derivano dalle sperimentazioni condotte dall’artista nel suo studio 
a Berlino. 
www.castellodirivoli.org 
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John Constable alla Reggia di Venaria 
La Reggia di Venaria prosegue l’indagine avviata nel 2021 sul 
tema del paesaggio allargando lo sguardo in ambito europeo e 
propone per la prima volta in Italia una straordinaria mostra de-
dicata al celebre artista inglese John Constable (1776-1837), 
maestro che, insieme a Turner, è il massimo esponente della 
pittura romantica inglese. Constable è protagonista di un’espo-
sizione che racconta e ripercorre cronologicamente tutta la vi-
cenda artistica del celebre pittore attraverso le opere della Tate 
Gallery. Il percorso espositivo è costituito da una sessantina di 
opere, che vanno dagli schizzi e dai dipinti di piccole dimensio-
ni realizzati en plein air, in modo precocemente impressionista, 
per arrivare ai più importanti e vasti paesaggi romantici. In mo-
stra troviamo anche opere di artisti coevi di Constable, e in al-
cuni casi, concorrenti, come Turner, John Linnell, Benjamin 
West e altri il cui lavoro s’intreccia e confronta con quello di 
Constable. La mostra è visitabile fino al 5 febbraio 2023. 
www.lavenaria.it 

 
 
 
Anticipata la celebrazione della messa alla Sacra di San Michele 
Novità negli orari delle liturgie alla Sacra di San Michele. La messa della domenica e dei 
giorni festivi sarà celebrata non più alle ore 12, ma alle ore 10. Una scelta ponderata nel 
tempo che la comunità rosminiana metterà in atto a partire dal 1° novembre prossimo. 
La notizia era già stata annunciata dall’arcivescovo di Torino-Susa Roberto Repole in 
occasione della Santa Messa per San Michele Arcangelo. «Abbiamo avuto molte richie-
ste da parte dei fedeli - spiega il rettore della Sacra di San Michele, don Claudio Papa - 
per partecipare alla vita liturgica alla Sacra. Inoltre, per i gruppi che la domenica rag-
giungono il Pirchiriano e salgono in Valsusa da tutta Italia, l’orario diventa più pratico e 
funzionale». Anche l’orario di visita della Sacra la domenica subirà una variazione: da 
novembre a marzo sarà continuato dalle ore 10:30 alle 16:30. In Abbazia, ulteriormente 
abbellita dalla nuova statua lignea dell’Arcangelo, la funzione religiosa è sempre accom-
pagnata dal Coro Polifonico della Sacra di San Michele. 
https://sacradisanmichele.com 
 
 
 
Fiorile a Moncalieri, sabato 29 e domenica 30 ottobre 
A Moncalieri Fiorile fa il bis: la manifestazione culturale e vivaistica dedicata al verde e a 
tutte le sue declinazioni torna con l’edizione Autunno, sabato 29 e domenica 30 ottobre. 
I migliori vivaisti specializzati, produttori agricoli e artigiani animeranno il Giardino delle 
rose del Castello di Moncalieri con il racconto della stagionalità e dell’eccellenza. L’even-
to, curato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri in partnership con l’asso-
ciazione culturale Giardino Forbito, offrirà anche incontri con esperti del settore e attività 
correlate al verde, al giardinaggio e all’orticoltura, con inserti didattici dedicati al tema 
dell’iniziativa e appuntamenti dedicati alle composizioni floreali, all’arte, alla lettura e alla 
creatività, sia per i grandi che per i piccoli, alla scoperta della biodiversità. Fiorile acco-
glierà anche il debutto del Moncalieri Jazz Festiva, che inaugura la rassegna sabato 29 
ottobre con la maratona musicale de La Notte Nera - JAZZ a corte. 
https://fiorilemoncalieri.it/ 
 
 
 
Al via i lavori per il Foglio "Pinerolo" della Carta Geologica d'Italia 

Hanno preso il via i lavori per realizzare il Foglio "Pinerolo" della Carta Geologica d'Italia, 
scala 1:50000. Nei primi giorni di ottobre è stata siglata la convenzione tra Ispra, Regio-
ne Piemonte e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino 
finalizzata a dare vita all’opera. La cartografia geologica rappresenta un elemento cono-
scitivo fondamentale, di importanza basilare sia per sviluppare molti altri temi geologici 
di carattere applicativo, sia per comprendere in pieno le caratteristiche dei territori. I la-
vori consistono nella raccolta dei dati preesistenti, nel rilievo a terra di tutti gli affiora-
menti di rocce e terreni, in una serie di analisi mineralogiche, petrografiche, paleontolo-
giche e nella riproduzione degli stessi sia in prodotti cartografici cartacei che in 
database. In base alla convenzione, la carta dovrà essere terminata entro 4 anni dalla 
stipula (vedi approfondimento nella pagina 20 di “Piemonte Natura”). 
www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/
prevenzione-rischio-geologico/al-via-lavori-per-foglio-pinerolo-della-carta-
geologica-ditalia-150000 
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Montagna Doc a Villar Perosa 
Ogni sabato alle ore 18.30, dal 29 ottobre al 3 dicembre, torna con la sua seconda edi-
zione la rassegna Montagna Doc – Storie di resistenza e resilienza al Cinema delle Valli 
di Villar Perosa (viale G. Ferraris, 2 angolo viale S. Pertini). In tutto 6 appuntamenti dedi-
cati alla montagna e all’avventura, come luoghi fisici e spirituali. Ogni proiezione sarà 
preceduta da un incontro a tema con ospiti registi, giornalisti, esperti e protagonisti dei 
documentari. Tranne uno (Riprese di Mario Fantin per Italia K2), tutti i film sono collegati 
al Piemonte per ambientazione, produzione o regia. La novità assoluta sarà la trasfor-
mazione del cinema in uno studio televisivo per 3 degli appuntamenti in cartellone, gra-
zie alla collaborazione ufficiale tra il Cinema delle Valli e la neonata Rbe Tv, con sede a 
Luserna San Giovanni. Pubblico e relatori saranno protagonisti di “Seratina film”, uno 
spazio in onda il mercoledì alle ore 21 dedicato a film, documentari e cortometraggi pro-
dotti in Piemonte il cui scopo è valorizzarli e farli conoscere al pubblico attraverso il mez-
zo televisivo. 
www.facebook.com/cinemadellevalli 
 
 
 
Il Mercatino delle Pulci, delle Erbe e dell’Artigianato a Giaveno 

Torna a Giaveno, l’appuntamento mensile con i più begli oggetti 
da collezione: il Mercatino delle Pulci, delle Erbe e dell’Artigianato. 
L’evento si svolge eccezionalmente per il mese di ottobre la quinta 
domenica del mese, ovvero domenica 30 ottobre. Vie e piazze del 
centro storico giavenese ospiteranno banchi, bancarelle con og-
gettistica, curiosità, articoli da collezione, mobili, libri e tanto altro. 
Saranno presenti anche numerosi banchi dedicati all’artigianato, 
con opere di creatività davvero originali su materiali inconsueti e le 
bancarelle dedicate al colorato mondo delle erbe. Il mercatino di 
Giaveno è ormai una tradizione consolidata e negli anni ha miglio-
rato la qualità degli espositori, diventando uno degli appuntamenti 
più ricercati dai collezionisti e dagli amanti del genere, che permet-
te di scoprire, nel contesto del centro della città, una grande varie-
tà di oggetti antichi, curiosi e preziosi. 
www.visitgiaveno.it 

 
 
 
 
 
Il Canavese in un bicchiere a Cuorgné 
Si svolgerà presso la ex Manifattura di Cuorgnè, nel fine settimana del 5 e 6 novembre, 
l’Expo Enogastronomica Il Canavese in un bicchiere. La rassegna metterà in vetrina le 
eccellenze della produzione di vinicola del territorio canavesano, proponendo ai visitatori 
degustazioni guidate dai Maestri del Gusto. Sabato 5 novembre, nell'ambito dell'evento, 
si svolgerà anche il convegno “Agricoltura, Turismo, Sostenibilità” dedicato ai temi dello 
sviluppo turistico ed enogastronomico del territorio canavesano, con l’intervento di e-
sperti, amministratori regionali e personalità nazionali. La manifestazione, ad ingresso 
libero, proporrà ai visitatori l’acquisto della tasca con bicchiere da degustazione per l’as-
saggio dei vini abbinati ai prodotti del territorio, al costo di 8 euro. L'evento, organizzato 
a cura dell’Associazione Canavèis, sarà aperto al pubblico sabato 5 e domenica 6 no-
vembre, dalle ore 17 alle 22. La manifestazione è stata presentata mercoledì 26 ottobre 
a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, alla presenza dell'asses-
sore regionale Maurizio Marrone. 
www.facebook.com/associazionecanaveis 
 
 
 
A Cavour ritorna Tuttomele 
Da sabato 5 a domenica 13 novembre è protagonista a Cavour la 43ma edizione di Tut-
tomele. La rassegna è interamente dedicata alla mela ed alla frutticoltura locale. con 
proficue contaminazioni nella gastronomia, nell’artigianato, nel commercio, negli spetta-
coli, nello sport, nella cultura, nell’arte, nella natura e nella storia, per coinvolgere total-
mente il tessuto produttivo locale. Un successo, cresciuto negli anni, che è culminato nel 
2019 nell riconoscimento di Fiera Nazionale. L’expo di Tuttomele oggi si sviluppa su 15 
mila metri quadrati di aree espositive ed è diventata un importante punto di riferimento 
per la frutticoltura, con radici solide e ben ancorate al territorio. Circa 300 gli stand espo-
sitivi dedicati al benessere abitativo, al costruire, all’artigianato e ai prodotti tipici regio-
nali, che rendono l’evento un appuntamento affermato a livello nazionale e capace ogni 
anno di catalizzare un enorme pubblico da tutto il Nord Italia. 
https://tuttomele.info/ 
 
 



 

 

 
 
Verbania, contributi per gli studenti universitari 
L’Amministrazione di Verbania ha assegnato contributi per 30 mila euro a 32 studenti 
universitari residenti nel Comune. Lo si legge in una nota pubblicata dal Comune. Al via 
il nuovo bando per il rimborso delle spese dell’anno accademico 2021/2022, e che ser-
viranno alle famiglie di giovani universitari verbanesi per rimborsare parte delle spese 
relative a canoni di locazione alloggio, trasporti, acquisto libri o altre spese riconducibili 
alla frequenza universitaria. Contributi che fanno parte di un bando attivo da sette anni. 
La Giunta comunale ha inoltre approvato nei giorni scorsi il nuovo bando per l’assegna-
zione per l’anno accademico 2022/2023. Gli studenti interessati dovranno preservare i 
documenti relativi per poi presentarli l’anno prossimo. Il bando si può consultare sul sito 
del Comune. 
www.comune.verbania.it  
 
 
 
Il Comune di Verbania sostiene gli affitti delle fasce più deboli 
Sono aperte fino al 7 dicembre le iscrizioni al bando Fondo sostegno locazione-affitti 
del Comune di Verbania: la domanda è destinata ai cittadini che appartengono alle fa-
sce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione, annualità 
anno 2022, regolarmente pagato per un immobile ad uso abitativo di categoria catasta-
le A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuale, escluse le spese accessorie non sia su-
periore a seimila euro. I richiedenti devono essere in possesso di attestazione Isee 202-
2 in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Tutte le informa-
zioni (bando, modulo domande) sono presenti sul sito del Comune di Verbania. Le do-
mande compilate dovranno essere presentate dagli interessati, muniti di carta di identi-
tà valida presso l’Ufficio protocollo del proprio Comune di residenza (per i cittadini di 
Arizzano, Aurano, Baveno, Beè, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero 
Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Miazzina, 
Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Valle Canno-
bina, Verbania, Vignone) in o, in alternativa, presso il Comune di Verbania (Comune 
capofila), piazza Garibaldi 15 – Settore Edilizia Residenziale Pubblica 2° piano, Ufficio 
Erp, previo appuntamento telefonico al numero  0323 542275. 
www.comune.verbania.it/Servizi/Fondo-per-il-sostegno-alla-locazione-annualita-
2022 
 
 
 
 
A Mergozzo la Giornata nazionale “Giovani e Memoria” 
Lunedì 31 ottobre al Mu.Me. - Museo Archeologico Mergozzo si terrà un appuntamento 
con la prima ricorrenza nazionale dedicata al rafforzamento della memoria storica nelle 
nuove generazioni. In occasione della prima Giornata nazionale “Giovani e Memoria”, 
ricorrenza (istituita con la legge 234 del 30 dicembre 2021) che intende “promuovere i 
valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, 
anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piatta-
forme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipa-
zione delle nuove generazioni”. Anche il Museo di Mergozzo accoglie l’invito della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri ed offre per il 31 ottobre una apertura speciale, ad in-
gresso gratuito, a tutto il pubblico caldeggiando in maniera particolare la visita da parte 
dei giovani che potranno scoprire o riscoprire nelle sale museali il più lontano passato 
del territorio del Vco grazie ai reperti che vanno dall’età della pietra alla fine dell’età ro-
mana. Info: tel. 0323 840809 museomergozzo@tiscali.it 
www.ecomuseogranitomontorfano.org 
 
 
 
 
Comunitour, gita a Premosello-Chiovenda tra segale e farina 
Domenica 30 ottobre si tiene una nuova escursione del progetto Comunitour del Parco 
nazionale della Val Grande a Premosello-Chiovenda. Il ritrovo è fissato davanti alla 
chiesa di San Gottardo a Colloro (frazione del Comune di Premosello-Chiovenda) alle 
9.30. Vi sarà la possibilità di parcheggiare le auto davanti al Circolo Operaio Acli o su 
via Medaglie d’Argento. In mattinata camminata ad anello su sentiero che sale nel bo-
sco verso l’Alpe Capraga. Lungo il percorso si incontrano alcuni punti di interesse tra 
cui un castagno secolare, alcuni terrazzamenti recuperati di varie tipologie e muretti di 
delimitazione e a secco, un punto panoramico. Dopo il rientro a Colloro ci sarà la visita 
alla mostra sui forni, a cura di Giorgio Arcioli, nei locali dell’Associazione Amici dell’Asi-
lo. Alle 12:30 pausa pranzo con possibilità di mangiare alla sagra del paese. Nel pome-
riggio, il laboratorio di semina e battitura della segale con Fausto Dinetti. Alle 15 casta-
gnata e chiusura della giornata alle 16:30. Il percorso è di difficoltà media e il tempo di 
percorrenza senza soste di 2 ore, mentre il dislivello è di 200m. Si consigliano abbiglia-
mento e scarpe da trekking e borraccia. 
www.parcovalgrande.it/eventi_dettaglio.php?id=98293 
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Campagna antinfluenzale nel Vercellese, vaccinazioni da novembre 
Prenderà il via a novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale nel Vercellese. 
Lo comunica in una nota l’Asl del territorio. La somministrazione dovrà essere richiesta 
al proprio medico curante. Solo chi non riuscisse a farsi vaccinare dal proprio medico si 
può rivolgere al Servizio di Igiene e Salute Pubblica (Sis) dell’Asl. Per informazioni e 
prenotazioni è necessario contattare il Sisp ai seguenti recapiti: 0161/ 593030 – 593032 
(Vercelli) e 0163/ 426721 – 426722 (Borgosesia). Sul territorio saranno attive le se-
guenti sedi vaccinali, a cui sarà possibile accedere solo previa prenotazione: Vercelli – 
Piastra (largo Giusti 13); Santhià – Casa della salute (corso Matteotti 24); Cigliano – 
Casa della salute (via Garavoglia 5); Borgosesia – Ospedale (via Ilorini 20); Varallo - 
Casa della Salute (via prof. Calderini 2); Gattinara - Casa della Salute (corso Vercelli 
159). 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
 
 
 
 

Letterature urbane, mostra all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli 
Giovedì 3 novembre, alle 14.30, nell’atrio dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli (nel cor-
ridoio) si svolgerà l’inaugurazione della nuova edizione della mostra collegata al proget-
to “Letterature urbane”. Interverranno fra gli altri, Antonio Bonocore, presidente dell'as-
sociazione “Perchè no” che cura l’iniziativa nell’ambito del Progetto Dedalo Vola, alcuni 
esponenti della Direzione Generale dell’Asl e Alessandro Coppo, psicologo referente 
Asl per il Progetto Dedalo. L’inaugurazione sarà anche l’occasione di fare il punto sulle 
iniziative culturali programmate all'interno di Dedalo. 
progettodedalo.net/ 
 
 
 
 
 
 
 

Al via la 25° stagione del Viotti Festival a Vercelli 
Tutto pronto per l’avvio della XXV stagione del Viotti Festival a Vercelli. Il cartellone del-
la manifestazione offre 15 spettacoli da novembre 2022 e maggio 2023, compreso il 
tradizionale concerto di San Silvestro. Il concerto inaugurale si terrà sabato 26 novem-
bre nel Teatro Civico e si concluderà con il concerto finale sabato 20 maggio 2023. Le 
sezioni sono tre: orchestrale (7 appuntamenti), cameristica (6 appuntamenti) e i concer-
ti della Camerata Ducale Junior (2 appuntamenti). Molte le presenze internazionali di 
alto livello: la soprano Ekaterina Bakanova, due straordinari violinisti come Kerson Le-
ong e Marc Bouchkov, il pianista Alexander Romanovsky e il terzo ritorno di Emmanuel 
Tjeknavorian a dirigere, per suggellare il sodalizio artistico tra giovanissimi e cristallini 
talenti, la violinista Giulia Rimonda. Per ulteriori informazioni e per gli abbonamenti: sito 
web www.viottifestival.it - mail biglietteria@viottifestival.it - cell. 3291260732. 
www.comune.vercelli.it 
  
 
 
 

Il mio fido si fida, manifestazione cinofilo-sportiva a Vercelli 
In occasione della Giornata nazionale del cane guida, domenica 30 ottobre nella Città 
di Vercelli  ci sarà la 10° edizione della manifestazione cinofilo-sportiva, non competiti-
va, dal titolo “Il mio fido mi sfida”. L’evento è organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti di Vercelli in collaborazione con Asd Non Vedenti Torball e Asd Atletica 78 
con il patrocinio della città di Vercelli. I protagonisti della giornata saranno gli amici a 
quattro zampe insieme ai loro padroni che faranno un percorso di 4 chilometri in città 
con partenza e arrivo in piazza Cavour. Il programma prevede la partenza alle 9.45 e 
poi le gare podistiche “mezza maratona” e la “5000 viali”. La manifestazione non è com-
petitiva ed è aperta a tutti, compresi i bambini e chi non possiede un cane, ma vuole 
partecipare al percorso in compagnia, sia correndo sia camminando. È obbligatorio l’uti-
lizzo del guinzaglio ed eventualmente di museruola durante il percorso. Inoltre è gradito 
l’uso di paletta e sacchettino. Sono previsti dei premi per i primi tre classificati e per i 
primi tre cani guida. Per ulteriori informazioni: cell. 3386108290 - mail in-
fo@torballclubvc.it 
www.comune.vercelli.it 
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Mercoledì 16 novembre convegno della Regione Piemonte al Circolo dei Lettori di Torino 

Cento anni di tutela del paesaggio 
Un confronto fra i Piani paesaggistici di diverse Regioni italiane 

«Se dalla civiltà moderna si sente 
il bisogno di difendere, per il bene 
di tutti, il quadro, la musica, il li-
bro, non si comprende, perché si 
sia tardato tanto a impedire che 
siano distrutte o manomesse le 
bellezze della natura». Con que-
ste parole, 100 anni fa, l’allora 
ministro della Pubblica Istruzione 
Benedetto Croce illustrava la leg-
ge che per la prima volta in Italia 
riconosceva il valore del paesag-
gio, regolamentandone la tutela, 
al pari di un’opera d’arte. 
A un secolo dall’entrata in vigore 
della prima norma di tutela del 
paesaggio, a firma proprio del 
filosofo abruzzese, la legge n. 
778 dell’11 giugno 1922, la Re-
gione Piemonte promuove un se-
minario per riflettere sull’evoluzio-
ne del concetto di tutela e sui ri-
sultati che essa ha permesso di 
conseguire sui paesaggi piemon-
tesi e non solo. L’incontro si terrà 
nel Circolo dei Lettori di Torino 
mercoledì 16 novembre.  
Croce definì il paesaggio in questi 
termini: «quel che costituisce la 
fisionomia, la caratteristica, la 
singolarità, per cui una nazione si 
differenzia dall'altra, nell'aspetto 
delle sue città, nelle linee del suo 
suolo, nelle sue singolarità geolo-
giche». Il paesaggio italiano è 

la rappresentazione visibile della 
storia della Nazione: esso è spes-
so definito come palinsesto 
(letteralmente, un manoscritto in 
cui la scrittura primitiva sia stata 
raschiata e sostituita con un'altra) 
perché reca su di sé la sovrappo-
sizione delle epoche storiche, con 
le loro componenti sociali, cultu-
rali, politiche ed economiche. 
Per lungo tempo, l'uomo ha tra-
sformato il territorio sulla base dei 
suoi bisogni, operando in modo 
che oggi consideriamo sostan-
zialmente equilibrato, generando 
una molteplicità di paesaggi pre-
valentemente rurali, come rurale 
era la vocazione storica dei luo-
ghi.  
Lo snodo storico fondamentale a 
partire dal quale questo sponta-
neo equilibrio tra azione antropica 
e terr i torio si incrina è 

la Rivoluzione industriale, con i 
cambiamenti che induce anche in 
termini di occupazione dello spa-
zio. L'Italia, con almeno cinquan-
t'anni di ritardo rispetto ad altri 
Paesi europei, dovette fronteggia-
re nuove esigenze, ospitare nelle 
aree urbane prossime ai centri 
manifatturieri e industriali un'ine-
dita quantità di popolazione. E a 
risentirne fu, inevitabilmente, an-
che il paesaggio. 
Il programma del seminario si 
articola in due momenti. La prima 
parte è dedicata allo sviluppo sto-
rico-giuridico della tutela del pae-
saggio a partire dalla legge 778-
/1922, per proseguire con l’espe-
rienza piemontese, ponendo at-
tenzione al processo che ha con-
dotto, nell’ambito della redazione 
del Piano paesaggistico regiona-
le, alla ricognizione dei beni pae-
saggistici. Attraverso esempi di 
territori sottoposti a tutela con 
dichiarazioni di notevole interesse 
pubblico, si intende verificare se i 
“vincoli” imposti abbiano avuto la 
capacità di garantire la salvaguar-
dia e orientare le trasformazioni 
dei diversi contesti paesaggistici. 
La mattinata si chiuderà con uno 
sguardo al futuro, immaginando 
altre possibilità di tutela per guar-
dare al paesaggio in termini di 
risorsa e di bene comune da pro-
teggere e valorizzare, a beneficio 
delle generazioni future. 
Nella seconda parte del semina-
rio, trascorsi cinque anni dall’ap-
provazione del Piano paesaggisti-
co regionale, strumento elaborato 
in co-pianificazione con il Ministe-
ro della Cultura, si traccerà un 
primo bilancio della sua applica-
zione, aprendo un confronto con 
altre Regioni sulla capacità dei 
Piani di rappresentare un riferi-
mento efficace per armonizzare 
gli interventi sul territorio. 

Paola Gastaldi  
Pasquale De Vita 

Per approfondimenti, vai su www.piemonteparchi.it 20 Pagina in collaborazione  
con Piemonte Parchi 

Cartine geologiche d’Italia, il turno di Pinerolo 

Iniziano i rilievi 
per realizzare il  
foglio di Pinero-
lo della Carta 
Geologica d'Ita-
lia 1:50000. A 
inizio ottobre è 
stata siglata la 
convenzione tra 
Ispra, Regione 
Piemonte e Dipartimento di Scienze della Terra del-
l'Università degli Studi di Torino per proseguire il 
progetto Carg. in Piemonte una ripresa era avvenuta 
già nel 2022 con l'avvio dei fogli "Tortona" e Novi 
Ligure"; in seguito è stato possibile avviare un ulte-
riore foglio.  L'area del pinerolese era ancora coperta 
soltanto dall'antico foglio n. 67 “Pinerolo” alla scala 
1:100.000.  derivante dai rilevi effettuati tra il 1890 e 
il 1910. L’area in questione risulta essere di partico-
lare interesse dal punto di vista geologico, per-
ché per prima è stata riconosciuta come a rischio 
sismico nel territorio piemontese, è sede di una delle 
più importanti miniere di talco al mondo, ed è spesso 
coinvolta da fenomeni calamitosi per dissesto idro-
geologico. Il territorio è occupato da importanti inse-
diamenti urbani, tra cui parte della stessa città di Pi-
nerolo, industriali, agricoli e turistici.  La cartografia 
geologica è un elemento conoscitivo fondamentale, 
basilare sia per sviluppare gli altri tematismi geologi-
ci di carattere applicativo, sia per comprendere ap-
pieno le caratteristiche dei territori. I lavori consisto-
no nella raccolta dei dati preesistenti, nel rilievo a 
terra di tutti gli affioramenti di rocce e terreni, in una 
serie di analisi mineralogiche, petrografiche, paleon-
tologiche e nella restituzione degli stessi sia in pro-
dotti cartografici cartacei che in database. In base 
alla convenzione la carta dovrà essere terminata 
entro 4 anni dalla stipula. Il Progetto Carg 
(Cartografia Geologica) è un progetto nazionale nato 
alla fine degli anni Ottanta, coordinato dal Servizio 
Geologico d'Italia e realizzato in collaborazione con 
Regioni e Province autonome, Cnr e Università. Pre-
vede la realizzazione di 636 fogli - o mappe - in sca-
la 1:50.000 che, nel loro insieme, costituiranno il 
"puzzle" dell'intero territorio nazionale. Anche 
in Piemonte, sono stati realizzati negli anni passati 
diversi fogli. «Oltre che come documentazione per 
scopi specifici, come l'edilizia civile, sono utili e inte-
ressanti anche per capire le peculiarità del nostro 
territorio – spiega Daniele Drago , funzionario del 
Settore Geologico, Direzione Opere Pubbliche, Dife-
sa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
della Regione Piemonte – ci aiutano a capire, ad 
esempio, motivo per cui si trovano fossili nella zona 
di Cesana e San Sicario: se consultiamo il relativo 
foglio possiamo trovare la rappresentazione di quelli 
che un tempo erano i fondali oceanici, i cui resti e-
mergono oggi tra il Piemonte e la Francia».  

(pdv- ap) 

La Green Community delle Terre del Monviso si riunisce in un 
meeting venerdì 28 ottobre dalle 14.30 a Saluzzo, negli spazi 
de Il Quartiere: l’ex caserma Musso, in piazza Montebello. Si 
tratta di una delle tre esperienze sperimentali, insieme ad 
altre due realtà in Emilia-Romagna e Abruzzo, scelte durante 
la scorsa primavera dal Governo con il Dipartimento per gli 
Affari Regionali e le Autonomie per diventare modello di riferi-
mento per la selezione delle ulteriori 32 Green Communities, 
previste dal Pnrr su scala nazionale e recentemente indivi-
duate. L’incontro è organizzato con sette tavoli di lavoro, cia-
scuno dedicato ad un argomento strategico per lo sviluppo 
della Green Community, ai quali la cittadinanza è invitata a 
partecipare attivamente proponendo idee, immaginando solu-
zioni e fornendo opinioni concrete, utilizzando una modalità 
efficace già sperimentata nel settembre 2021 durante per la 
preparazione del dossier di candidatura a Capitale della cul-
tura di Saluzzo Monviso 2024, che potranno essere messe in 
rete per costruire un processo di crescita partecipata di que-
sta importante iniziativa territoriale, che vede collaborare le 

Unioni Montane Valle Varaita – 
ente capofila – e Comuni del 
Monviso, i Comuni di Saluzzo, 
Lagnasco e Manta, i Consorzi 
dei Bacini Imbriferi Montani del 
Varaita e del Po e l’Ente di Ge-
stione delle Aree Protette del 
Monviso. Ai tavoli si lavorerà per 
individuare le azioni da program-
mare per la crescita della Green 
Community: saranno dedicati a 
mobilità, ciclovie e trasporti a 
chiamata; agriecologie e distretti 
del commercio e del cibo; Riser-
va MaB Unesco; foreste e filiera legno; comunità energetiche; 
invasi e emergenza idrica; politiche giovanili e ciascuno di 
essi sarà introdotto dalle riflessioni di un esperto in materia 
che potrà avviare indirizzare la discussione. Al meeting, al 
quale prenderà parte anche il presidente della Regione Pie-

monte, Alberto Cirio, intervie-
ne in qualità di relatore Luca 
Mercalli, presidente della So-
cietà Meteorologica Italiana e 
climatologo noto al grande 
pubblico: a lui saranno affida-
te le conclusioni dei lavori. 
Saranno inoltre presenti, in 
video collegamento, i rappre-
sentanti delle altre due Green 
Community sperimentali, il 

Parco Regionale Sirente Velino in Abruzzo e “La montagna 
del latte” dell’Unione montana dell’Appennino Reggiano, e 
quelli delle altre Green Community piemontesi recentemente 
individuate, le Unioni Montane Valle Stura, Valli Chisone-
Germanasca e Valli Orco e Soana.  (pdv) 

Venerdì 28 ottobre meeting anche on line sulla Comunità del Monviso. Ospite Luca Mercalli 

Green community a Saluzzo 

Per info sul convegno, scrivere a paesaggiopiemonte@regione.piemonte.it  

La locandina del convegno e Luca Mercalli, presidente della 
Società Meteorologica Italiana. A destra, il Monviso 


