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Il grande tennis torna in Piemonte 

Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere da 
domenica 13 a domenica 20 novembre al Pala Alpi-
tour la seconda edizione delle Nitto Atp Finals, uno 
dei più importanti tornei di tennis maschile con la 
partecipazione degli otto migliori singolaristi e delle 
otto migliori coppie di doppio. Per ricevere tutto il 
pubblico in arrivo Città di Torino, Regione Piemonte 
e Camera di commercio di Torino, in collaborazione 
con Turismo Torino e Provincia, Visit Piemonte e 
Fondazione per la Cultura Torino hanno lavorato 
insieme all’allestimento di un ricchissimo program-
ma di appuntamenti gratuiti: talk, interviste, spetta-
coli, degustazioni, eventi musicali e tanto altro (in 
foto, la presentazione dell’evento).  
L’obiettivo è fare della competizione sportiva un’oc-

casione per ac-
cendere i riflettori 
sulle eccellenze 
enogastronomi-
che e turistico-
culturali di Torino 
e dell’intero Pie-
monte: dal ricco 
patrimonio di ar-
te, storia e cultu-
ra alla gastrono-
mia di altissima 
qualità e tradizio-
ne vinicola, pas-
sando dai pae-
saggi straordinari 
che regalano u-
na grande offerta 
di outdoor, sport 
e attività per il 

tempo libero e il relax. 
I sei enti cureranno insieme anche la Casa Tennis, 
allestita a Palazzo Madama dal 12 al 20 novembre. 
Sperimentato con successo per Eurovision 2022, il 
Museo Civico di piazza Castello, in occasione delle 
Nitto Atp Finals, oltre ai giornalisti aprirà gratuita-
mente le porte della corte medievale e della caffet-
teria anche a turisti e cittadini, che previa prenota-
zione tramite l’app Dice potranno assistere agli in-
contri in calendario e partecipare alle degustazioni 
enogastronomiche. Altri eventi si svolgeranno nelle 
vie e piazze del centro città (via Roma, piazze Ca-
stello e San Carlo) e al Fan Village (piazzale Gran-
de Torino e piazza d’Armi) allestito di fronte al Pala 
Alpitour. (gg) (segue a pag. 4) 

Quasi 2 milioni per le barriere   
architettoniche nelle case private 

L’oculata gestione degli affidamenti 
statali ha permesso alla Regione di 
destinare 1.863.000 euro per consen-
tire agli invalidi totali e parziali il supe-
ramento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati. Sa-
rà così possibile coprire interamente il 
fabbisogno dei Comuni che hanno fat-
to richiesta fino a marzo 2022. La re-
stante parte, circa 93.800 euro, verrà 
invece utilizzata per le successive an-
nualità. La quota massima concedibile 
è di 8.150 euro. «Le barriere architet-
toniche - spiega l’assessore regionale 
alla Casa Chiara Caucino - sono uno 
degli impedimenti più odiosi in quanto 
vanno a colpire la socialità delle per-
sone. Anziani, invalidi totali o parziali, 
che magari non possono fare la spesa 
perché abitano in uno stabile senza 
ascensore e non munito di un adegua-
to montacarichi».  
Conclude Caucino: «Tengo a sottoli-
neare con soddisfazione che queste 
risorse sono frutto della buona gestio-
ne delle risorse che lo Stato ci affida, 
segno di un’amministrazione attenta e 
capace di gestire correttamente i da-
nari, senza sprechi, nell’unico interes-
se dei cittadini». 

Al via le Nitto Atp Finals a Torino. Tanti gli eventi collaterali per promuove il territorio 

Da “Scelta sociale” 600 euro mensili per anziani, disabili e non autosufficienti 

Da domenica 13 novembre, a Torino di scena atleti che daranno vita ad una manifestazione sportiva di livello mondiale 

Si chiama “Scelta sociale” la 
nuova misura della Regione 
destinata a rivoluzionare il 
mondo dell'assistenza socio-
sanitaria piemontese con l’ero-
gazione di un buono da 600 
euro al mese per due anni, rin-
novabili, a sostegno delle fami-
glie con anziani o disabili non 
autosufficienti. Per finanziarla 
la Regione impegna 90 milioni 
del Fondo sociale europeo, 45 
per il sostegno economico per 
l'inserimento in strutture resi-
denziali socio-sanitarie e 45 
milioni per l'acquisto di servizi 
di cura e assistenza domicilia-
re. «Un provvedimento rivoluzionario», lo ha definito il 
presidente Alberto Cirio nel corso della presentazio-
ne, precisando che «non stiamo annunciando, stiamo 
investendo e spendendo soldi veri, che abbiamo a 
disposizione e che per la prima volta stanziamo per 
una misura di questo tipo. Un risultato ottimo che va 
nella direzione di aiutare le famiglie che hanno anzia-
ni o disabili in casa o nelle strutture, ma anche le 
stesse strutture a far sì che gli ospiti abbiano le risor-
se per pagare le rette». Ha proseguito Cirio: 
«Continuiamo a mettere a frutto ciò che ho imparato 
negli anni di lavoro a Bruxelles e aver ottenuto 90 mi-
lioni di euro da mettere a disposizione delle famiglie 
di persone non autosufficienti e disabili gravi per noi è 

estremamente importante, per-
ché ci permette di dare a queste 
famiglie un supporto concreto. E 
credo che questo sia il dovere 
che noi abbiamo per non lascia-
re nessuno indietro».  
Il tema, ha dichiarato l’assesso-
re al Welfare Maurizio Marrone, 
«è la libertà di scelta della fami-
glia, che potrà decidere quale 
contributo richiedere. Sarà an-
che un impulso al lavoro degli 
assistenti familiari e un incentivo 
all'emersione del nero. Con que-
sti 90 milioni di fondi europei, 
che aggiungiamo a quelli già a 
bilancio regionale, mettiamo sul-

la non autosufficienza oltre il doppio di quanto non 
abbiano mai stanziato le Giunte precedenti, a partire 
da quella Chiamparino. La misura interesserà coloro 
che attualmente non accedono ad alcun tipo di contri-
buzione pubblica a sostegno di questi servizi, come 
ad esempio gli accreditati Rsa non coperti da conven-
zione, oppure tante famiglie con disabili gravi a casa. 
Essere al loro fianco è un nostro dovere in questo 
momento di crisi economica e sociale. Basti pensare 
che a fronte degli annunciati aumenti di retta nelle 
Rsa, dovuti ai rincari, che dovrebbero assestarsi tra i 
600 e i 2.000 euro annui, attraverso la nostra misura 
metteremo nelle tasche dei beneficiari 7.200 euro al-
l'anno per due anni». (segue a pag. 3) 

Prosegue a pieno ritmo il Piano straordinario per le liste d’attesa 
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Arriva a Fossano  

e nel Cuneese “Paesi che vai... 

luoghi, detti, comuni...”,  

programma di Rai Uno,  

condotto da Livio Leonardi. 

(vedi a pag. 13) 



 

 

 
 
 
 
 

Un piano straordinario da 32 milioni  
per le Molinette di Torino 

 
Parte la prima fase del 
piano degli interventi 
urgenti da effettuare 
nell’ospedale Molinet-
te di Torino. Il gruppo 
tecnico costituitosi ad 
agosto per volontà 
della Regione Piemon-
te con lo scopo di veri-
ficare le condizioni 
strutturali ed impianti-
stiche degli ospedali 
della Città della Salute 
di Torino ha concluso i 
lavori di valutazione e 

prodotto un prospetto che da una parte analizza gli interventi realizzati negli ultimi 10 
anni e dall’altra quelli da effettuare nel breve e nel medio periodo. Il documento è stato 
consegnato al presidente della Regione Alberto Cirio e all'assessore alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi dal direttore generale della Città della Salute Giovanni La Valle. 
«Per la prima volta cambia l’approccio sull’edilizia sanitaria del nostro territorio, con una 
visione di sistema che tiene conto degli investimenti da fare sugli edifici esistenti, ma in 
relazione a quelli che verranno realizzati in futuro - sottolinea Cirio –. Un vero e proprio 
piano regolatore dell’edilizia sanitaria del Piemonte con l’obiettivo di garantire a ogni 
cittadino il miglior accesso alle cure, perché la salute è il primo diritto che abbiamo il do-
vere di garantire». 
Gli interventi necessari sono stati suddivisi in due categorie: quelli a breve termine, en-
tro i prossimi tre anni, e quelli a medio termine, entro i prossimi sette. Le valutazioni si 
sono basate sulle esigenze legate alla sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla messa a 
norma e sulla ristrutturazione di reparti ormai vetusti ed inadeguati. 
Le opere urgenti da realizzare subito sono 14 per un valore di circa 32 milioni di euro, 
che verranno garantiti attraverso i fondi art. 71 e su cui è stato già dato mandato di av-
viare lo studio di fattibilità. Priorità assoluta ad un nuovo Pronto soccorso che possa so-
stituire l'attuale per gestire al meglio il costante aumento di afflusso di pazienti. Seguo-
no lavori urgenti legati alla verifica dei corridoi, all'antincendio, alle dorsali ed alle linee 
delle reti idriche. Tra i reparti la priorità va alla Genetica (ex Banca del sangue), alla 
Psichiatria, alla Medicina ed alla Toracico-polmonare. Per gli interventi a medio termine, 
invece, il valore è di circa 104 milioni di euro e la Regione ha dato mandato di definire 
un ordine di priorità per valutare e calibrare gradualmente quelli necessari in base all'a-
vanzamento del progetto del futuro Parco della Salute. 
Rispetto invece agli interventi realizzati in passato, lo studio riscontra i problemi di una 
struttura all’avanguardia, ma che paga la propria vetustà essendo stata costruita quasi 
un secolo fa. Rileva inoltre che per 10 anni la manutenzione è stata limitata a quella or-
dinaria autofinanziata dall’azienda, senza ulteriori specifiche risorse regionali. Dal 2019 
c’è stata una inversione di tendenza e sono stati investiti sulla manutenzione, riqualifi-
cazione e ristrutturazione dei presidi ospedalieri della Città della Salute di Torino circa 
65 milioni di euro: 14 di fondi regionali, 9 di risorse ministeriali (art. 71) sbloccate dall’at-
tuale Giunta, 12 del Piano Arcuri per l’emergenza pandemica e quasi 30 di fondi euro-
pei del Pnrr destinati dalla Regione al Cto per interventi antisismici. 
«Sugli interventi urgenti per la manutenzione straordinaria degli ospedali - osserva l’as-
sessore Icardi - continuiamo a fare la nostra parte. Interveniamo con risorse a fondo 
perduto per essere operativi il più presto possibile, abbreviando l’iter dei finanziamenti. 
Con i direttori generali delle aziende sanitarie regionali valutiamo caso per caso gli in-
terventi necessari, secondo criteri di priorità e urgenza. Nel caso delle Molinette, l’obiet-
tivo è procedere in modo complementare all’avanzamento del cantiere del nuovo Parco 
della Salute. È chiaro che servono interventi improcrastinabili, ma bisogna anche evita-
re lavori non indispensabili, che verranno superati con la nuova struttura». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-piano-straordinario-32-
milioni-per-molinette-torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come ottenere i buoni  
da 600 euro mesili 

(segue da pag. 1) 
I buoni da 600 euro mensili, per 24 
mesi rinnovabili, saranno destinati a 
persone anziane o disabili non au-
tosufficienti. Le assegnazioni saran-
no legate all'Isee socio-sanitario, 
che non dovrà essere superiore a 
50.000 euro, o 65.000 in caso di 
disabile minorenne, ed alla priorità 
per punteggio sociale secondo le 
valutazioni delle Unità socio-
sanitarie competenti (Uvg e Umvg). 
Saranno assegnati tramite due ban-
di regionali: uno per la domiciliarietà 
e uno per la residenzialità. La do-
manda si potrà presentare tramite 
la piattaforma "Scelta sociale", che 
sarà attiva dall’inizio del 2023 su 
www.piemontetu.it Nella fase di ca-
ricamento e istruttoria i beneficiari 
riceveranno supporto direttamente 
dalle strutture prescelte, in caso di 
scelta di residenzialità, e dagli enti 
gestori dei servizi socio-assistenziali 
in caso di domiciliarietà. 
Il beneficiario o la sua famiglia po-
tranno poi decidere di utilizzare il 
buono per l'assistente familiare di 
cui si ha necessità (badante, infer-
miere, oss, educatore) assunto in 
proprio o individuato e contrattualiz-
zato da cooperative sociali/servizi 
socio assistenziali/agenzie di som-
ministrazione di lavoro. Oppure, per 
l'inserimento in una struttura resi-
denziale socio-sanitaria (Rsa per 
anziani non autosufficienti, Raf per 
disabili, comunità alloggio, gruppo 
appartamento, comunità di tipo fa-
miliare e socio-assistenziale per di-
sabili gravi). 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/scelta-
sociale-600-euro-mensili-per-
a n z i a n i - d i s a b i l i - n o n -
autosufficienti 
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Accordo per il nuovo ospedale di Savigliano 

Siglato a Savigliano da Regione Piemonte, Asl Cuneo1 e sindaci del territorio l’accordo 
per la realizzazione del nuovo ospedale unico di pianura dell'area Savigliano-Saluzzo-
Fossano. Sarà costruito lungo la strada provinciale 662, a ridosso dello stabilimento 
Panna Elena sulla direttiva Savigliano-Saluzzo, area risultata la migliore tra quelle pro-
poste dai sindaci e valutate dall’Assessorato e dai tecnici regionali. Avrà un pronto soc-
corso di primo livello, 325 posti letto, 19 sale diagnostica, 8 sale operatorie, 2 sale emo-
dinamica e cardiologia interventistica, 4 sale blocco parto e 34 ambulatori, dimensionati 
per 17.000 ricoveri ordinari, 170.000 esami di diagnostica, 10.000 interventi chirurgici e 
1.200 parti. 
Per finanziare il nuovo ospedale la Regione ha già a disposizione 195 milioni di euro 
garantiti dall’Inail, ai quali aggiungerà le risorse necessarie per anticipare i costi della 
progettazione, attraverso un mutuo ponte con Finpiemonte, fatta salva la valutazione di 
diverse proposte di finanziamento che dovessero pervenire all’Asl Cn1. Entro tre mesi, 
la Regione provvederà a definire il quadro esigenziale e funzionale del nuovo ospedale, 
dopo di che l’Asl Cn1 avrà nove mesi di tempo per presentare lo studio di prefattibilità 
che definirà il quadro economico finanziario, le modalità realizzative e il cronoprogram-
ma delle diverse fasi operative. Il Comune di Savigliano si è impegnato a predisporre gli 
strumenti tecnico-urbanistici entro sei mesi e la dichiarazione di pubblica utilità delle a-
ree individuate per la costruzione dell’opera entro otto mesi dalla presentazione dello 
studio di prefattibilità da parte dell’Asl Cn1. Contestualmente, la Regione Piemonte e 
l’Asl Cn1 si sono impegnati a predisporre il Piano di sviluppo della Sanità di prossimità 
negli attuali presidi ospedalieri di Saluzzo, Savigliano e Fossano, in vista della loro ri-
qualificazione funzionale conseguente all’attivazione del nuovo ospedale. 
«Un risultato di fondamentale importanza - commentano il presidente della Regione Al-
berto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - raggiunto grazie alla collabo-
razione e al senso di responsabilità di tutti, in modo particolare dei sindaci del territorio 
che hanno agito uniti per il bene comune, rappresentato da un’opera, il nuovo ospeda-
le, di primario interesse per i cittadini del Saluzzese, Saviglianese e Fossanese. Ora 
che il sito è individuato e il finanziamento è garantito, l’Asl Cn1, quale stazione appal-
tante, può procedere speditamente con l’iter di pianificazione tecnica e amministrativa 
per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale». 
Ha concluso Icardi: «Fin dal 2019 lavoriamo con l'obiettivo di dotare il Piemonte di strut-
ture moderne e adeguate. Ristrutturare i vecchi ospedali come quello di Savigliano, do-
po l'entrata in vigore delle nuove norme antisismiche e sulla sicurezza, non sarebbe 
stato possibile. Ciò non vuol dire che resterà una scatola vuota o che smetteremo di 
occuparci della sua manutenzione, anche straordinaria, fino a quando non sarà in fun-
zione quello nuovo». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/accordo-per-nuovo-
ospedale-savigliano 

Grande tennis a Torino 
(segue da pag. 1) 
«Grandi eventi come le Nitto Atp Finals 
- ha puntualizzato il presidente della 
Regione Piemonte Alberto Cirio duran-
te la presentazione delle varie iniziati-
ve, svoltasi a Palazzo Madama e alla 
quale erano presenti il sindaco Stefano 
Lo Russo, il presidente della Camera di 
commercio di Torino Dario Gallina e 
quello della Federazione italiana tennis 
Angelo Binaghi - sono uno dei modi 
migliori non solo per promuovere la 
cultura sportiva, ricordo che quest’anno 
il Piemonte è “Regione europea dello 
Sport”, ma anche per valorizzare l’ec-
cellenza di un territorio ricco di bellez-
za, storia, arte ed enogastronomia co-
me il nostro. Non possiamo che essere 
felici, quindi, di dare il benvenuto agli 
atleti e al pubblico di questa seconda 
edizione ospitata a Torino, che ancora 
una volta accenderà sul Piemonte i ri-
flettori internazionali in un anno che 
affrontiamo con maggiore normalità, 
non dovendoci più preoccupare di ga-
rantire le misure necessarie per il con-
tenimento dell'epidemia». 
https://www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/grande-tennis-torino-
tanti-eventi-per-promuovere-territorio 
 

Premio di Letteratura 
Sportiva Gianni Mura 

Sono Serena Marchi e Fulvio Valbusa 
con Randagio (Fandango) e Silvia Sa-
lis con con La bambina più forte del 
mondo (Salani) i vincitori del Premio di 
Letteratura Sportiva Gianni Mura 
“Storie di sport, passioni e grandi im-
prese”. La Menzione speciale al miglior 
libro sul tennis va a Giorgia Mecca con 
Serena Venus Williams, nel nome del 
padre (66thand2nd). I riconoscimenti 
saranno consegnati durante una ceri-
monia di premiazione aperta al pubbli-
co, sabato 12 novembre, alle ore 15, 
presso la Casa Tennis a Palazzo Ma-
dama, in occasione delle Nitto Atp Fi-
nals, protagoniste sotto la Mole dal 13 
al 20 novembre. Un appuntamento a-
perto a tutta la città (ingresso libero fino 
a esaurimento posti, prenotazione con-
s i g l i a t a :  h t t p s : / / l i n k . d i c e . f m /
qzbMi9LnOub). Il Premio, intitolato ad 
uno dei più apprezzati giornalisti sporti-
vi italiani, scomparso nel 2020, è un 
progetto promosso e organizzato da 
Salone Internazionale del Libro di Tori-
no e Città di Torino, con il sostegno 
della Fondazione Compagnia di San 
Paolo, Fondazione Crt e Camera di 
commercio di Torino, con partner Turi-
smo Torino e Provincia. Il giorno dopo 
la cerimonia, domenica 13 novembre, 
all’interno del Fun Village di piazza 
D'Armi, il Salone del Libro inaugurerà 
anche la libreria internazionale Salone 
del Libro, realizzata in collaborazione 
con la libreria Luxemburg: uno spazio 
dedicato a romanzi, saggi, fumetti e 
grapic novel sullo sport e sul tennis in 
particolare, sulla città di Torino e sulla 
cucina italiana, con titoli di respiro na-
zionale e internazionale e una selezio-
ne di libri in lingua inglese, francese, 
tedesca e spagnola. Il Premio Gianni 
Mura è accompagnato inoltre da un 
nuovo episodio della seconda edizione 
del podcast “Fuoriclasse”, realizzata in 
collaborazione con Esselunga, per rac-
contare, durante tutto l’anno, lo sport di 
ieri e di oggi, la sua epica, le sue storie 
uniche ed esemplari, i suoi personaggi 
e i valori condivisi. (lp) 
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Risultati positivi per la digitalizzazione  
dei Comuni piemontesi 

Decisamente positivo il primo bilancio della task force regionale di Csi Piemonte e Fon-
dazione Piemonte Innova per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione: grazie 
ai fondi del Pnrr 699 Comuni hanno la certezza di ricevere complessivamente oltre 91 
milioni di euro, in quanto hanno già ottenuto il decreto di finanziamento e, a seconda 
delle scadenze, al massimo entro settembre 2024 dovranno aver concluso l’affidamen-
to diretto dei lavori e aver rendicontato l’implementazione dei servizi. Inoltre, 230 Comu-
ni sono stati accompagnati in questo percorso e l’80% ha deciso di partecipare a uno o 
più bandi. 
Ad illustrare la situazione sono stati l’assessore regionale all’Innovazione, Ricerca e Di-
gitalizzazione Matteo Marnati, il direttore generale di Csi Piemonte Pietro Pacini e il pre-
sidente di Piemonte Innova Massimiliano Cipolletta. 
«Nel campo della digitalizzazione, che insieme alla transizione ecologica è uno dei pila-
stri sui quali si fonda il nostro futuro, è stato fatto un grande lavoro - ha puntualizzato 
Marnati –. Sono particolarmente orgoglioso dei risultati importanti raggiunti dalla task 
force, che ha permesso di sostenere i Comuni, soprattutto i più piccoli, nel complesso 
meccanismo di accesso ai bandi e di attrazione dei fondi europei. E sul Piano nazionale 
della Banda Ultralarga i numeri, a tutt’oggi, ci rendono un quadro decisamente buono 
con il raggiungimento di circa il 50% dei Comuni piemontesi finalmente ad alta connetti-
vità». 
Complessivamente i bandi nazionali per la digitalizzazione abilitano circa 306 milioni di 
euro per i 1.181 Comuni piemontesi. Proprio per fare in modo che la minor parte possi-
bile di queste risorse risulti inutilizzata, la Regione a avviato a fine giugno la task force 
#PiemonteDigitale2030 insieme a Csi Piemonte e Fondazione Piemonte Innova (già 
Torino Wireless) e in stretta collaborazione con Anci, Anpci e Uncem. L’obiettivo è quel-
lo di rendere disponibile un servizio di informazione e competenze per aderire ai bandi. 
Il lavoro della task force proseguirà ora su due fronti, entrambi determinanti per il suc-
cesso dell’operazione: il primo è il contatto con i quasi 500 Comuni ancora inattivi, an-
che perché ci sono scadenze imminenti; l’altro è l’affiancamento ai Comuni nelle fasi 
successive all’ottenimento del decreto, ovvero nell'ingaggio dei fornitori e nelle procedu-
re di controllo e rendicontazione. C’è infatti una finestra di tempo limitata per il conferi-
mento dell’incarico al fornitore e la task force sta contattando i Comuni anche per pro-
porre la sua assistenza per integrare le piattaforme della Regione e arrivare a una stan-
dardizzazione sul territorio con maggiori garanzie di sicurezza. 
Per quanto riguarda la Banda Ultralarga, i dati forniti da Infratel alla Regione aggiornati 
al 2 novembre 2022 riscontrano che sono stati completati con collaudo certificato 346 
Comuni per la rete in fibra ottica e 99 siti per la rete wireless. Inoltre, ci sono altri 225 
Comuni e 198 siti in attesa di collaudo, che verrà fatto nei prossimi mesi. Complessiva-
mente Infratel prevede per fine anno che saranno 405 i Comuni con certificato di collau-
do. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/risultati-positivi-per-
digitalizzazione-dei-comuni-piemontesi 

 
 
 
 
 
 
 

Le novità del contratto 
decennale con Trenitalia 

L’assessore ai Trasporti Marco Ga-
busi ha illustrato alla competente 
Commissione del Consiglio regiona-
le il nuovo contratto decennale con 
Trenitalia per il servizio ferroviario 
piemontese 2022-2032, firmato nei 
giorni scorsi. 
«Il contratto - ha detto Gabusi - 
complessivamente vale 1 miliardo e 
320 milioni di euro. Grazie alle nuo-
ve risorse abbiamo aperto una trat-
tativa con Trenitalia: 250 milioni su 
10 anni in più rispetto a prima. Ci 
sarà un servizio migliore per tutti e 
l'età media dei 120 treni passerà 
dagli attuali 26 anni a 14 perché ci 
saranno 71 treni nuovi, 33 regionali 
e 38 del servizio ferroviario metro-
politano. Inoltre, possiamo pianifica-
re le riaperture delle linee sospese: 
inizieremo entro settembre 2023 
con la Casale-Mortara e la Asti-
Alba. Grazie al nuovo contratto ab-
biamo potuto organizzare i treni ma-
re estivi per le spiagge dell'Emilia 
Romagna e mettere in circolazione 
due coppie di treni sulla Biella-
Torino, una in più sulla Asti-Milano 
e sulla Cuneo-Limone-Ventimiglia, 
linea internazionale che oggi ha 
quattro coppie di treni». Il direttore 
regionale di Trenitalia Marco Della 
Monica ha ricordato che la società 
ha preso in gestione anche la linea 
Rivarolo-Chieri con nuovi treni Pop, 
che il prossimo passo sarà l’apertu-
ra della linea Sfm-a per l'aeroporto 
di Caselle e le Valli di Lanzo e che 
saranno sostituite tutte le navette a 
media distanza della Torino-Milano. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/novita-
contratto-decennale-trenitalia 
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Pnrr: oltre 59,3 milioni per 87 interventi  
contro il dissesto idrogeologico 

 
In arrivo in Piemonte oltre 59,3 milioni di euro di fondi 
del Pnrr per realizzare 87 interventi contro il dissesto 
idrogeologico. «Abbiamo lavorato e ci siamo confron-
tati fin dal primo giorno in cui il Governo ha iniziato a 
parlare di Pnrr», ricordano il presidente della Regione 
Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo e alle 
Opere pubbliche Marco Gabusi, aggiungendo che «era 
fondamentale che per il Piemonte ci fosse una parte 
consistente legata agli interventi contro il dissesto idro-
geologico dopo che negli ultimi tre anni, soprattutto in 
alcune zone, si sono avuti ingenti danni, sia da un pun-
to di vista ambientale che per le colture e le imprese. 
Questo dialogo costante con Roma ci ha portato a uno 
stanziamento rilevante che oggi diventa realtà a favore 
di Comuni, Province, Agenzia interregionale per il fiu-
me Po, che andranno a migliorare notevolmente le 
condizioni di sicurezza idraulica e anche la viabilità dei nostri territori». 
L’elenco presentato dalla Regione Piemonte prevede 13,7 milioni per l’Alessandrino, 
più di 5 per l’Astigiano, 7,15 per il Biellese, oltre 15,8 per il Cuneese, più di 5 per la pro-
vincia di Torino, quasi 4,8 per il Verbano-Cusio-Ossola e oltre 7,6 per il Vercellese. L'e-
lenco completo 
«Sicuramente - evidenziano Cirio e Gabusi - tra le opere più importanti ci sono il ponte 
sul Tanaro di Garessio, le opere in Valle Strona a Omegna, il consolidamento del corpo 
stradale in Valsusas a Pragelato e Sestriere. Se ci spostiamo nell’Astigiano e Alessan-
drino ci sono l’adeguamento delle sezioni di deflusso dei fossi colatori del torrente Grue 
a Bubbio, in Valle Bormida e a Sarezzano. Infine, la messa in sicurezza del fiume Sesia 
a Borgo Vercelli e il ripristino del corpo stradale, messa in sicurezza di versanti ed attra-
versamenti stradali nel Biellese». 
Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022. Le eventuali rimodulazioni dell’e-
lenco saranno sottoposte all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione 
civile Fabrizio Curcio. Inoltre, si provvederà all’individuazione degli obblighi delle parti, 
con cui saranno regolamentate le modalità per l’attuazione, il monitoraggio, la rendicon-
tazione e il controllo degli interventi. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/pnrr-oltre-593-milioni-per-
87-interventi-contro-dissesto-idrogeologico 
 

Rischio sismico: Regione, Protezione civile e Arpa 
Piemonte in Calabria e Sicilia per un'esercitazione 

 
Tre tecnici dal Piemonte, del Settore Sismico della Regione, 
della Protezione Civile e di Arpa, hanno preso parte all’eser-
citazione nazionale del Dipartimento di Protezione civile sul 
rischio sismico in programma in Sicilia e Calabria, svoltasi 
dal 4 al 6 novembre. 
La Protezione civile della Regione Piemonte è stata invitata 
per gestire il sistema Erikus di raccolta e processo dei dati 
post-evento sismico nei Centri operativi comunali, Coc. So-
no state gestite le istanze e preparati i piani di sopralluogo, 
sulla base del “triage” dei Vigili del fuoco e archiviati gli esiti 
delle schede Aedes - Agibilità e danno nell’emergenza si-
smica - per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione 
di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’a-
gibilità post-sismica di edifici di tipologia strutturale ordina-
ria. Durante l’esercitazione è stato testato il collegamento 
del sistema Erikus con il sistema Agitec, predisposto dal Dipartimento per la gestione 
delle squadre di rilevatori e per la digitalizzazione della scheda Aedes. Sarà impegnata 
anche la Sala operativa della Protezione civile del Piemonte in risposta alle attivazioni, 
per “posti comando”, previste nel crono-programma delle azioni. L’esercitazione “Sisma 
dello Stretto 2022” ha l’obiettivo di testare la risposta operativa del Servizio nazionale 
della protezione civile a un evento sismico, in un’area a elevata pericolosità. L’evento 
storico di riferimento per lo scenario esercitativo è il terremoto che il 16 gennaio 1975, 
con epicentro nell’entroterra di Reggio Calabria, ha colpito l’area dello Stretto di Messi-
na. Per rendere maggiormente significativa la risposta in termini di gestione dell’emer-
genza, nella simulazione è stata incrementata la magnitudo dell’evento, capace di inne-
scare anche frane e liquefazioni ed eventi di maremoto. Negli scenari dell’esercitazione 
sono coinvolti 37 comuni della Provincia di Reggio Calabria e 19 comuni della Provincia 
di Messina. (pdv) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/rischio-sismico-regione-
protezione-civile-arpa-piemonte-calabria-sicilia-dal-4-al-6-novembre-per 
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Corsi di guida sicura per scuolabus e Protezione civile 
 
Presentato dalla Regione Piemonte, nel Centro MotorOasi di Susa, il primo corso di 
guida sicura rivolto ai volontari della Protezione civile e agli operatori comunali addetti 
al servizio di scuolabus. Come hanno puntualizzato il presidente Alberto Cirio e l'asses-
sore ai Trasporti e alla Protezione civile Marco Gabusi, «è nostro dovere fare tutto ciò 
che è nelle nostre possibilità per tutelare chi, ogni giorno, garantisce il trasporto scola-
stico dei nostri figli, ma anche chi lavora in condizioni di rischio, come la nostra Prote-
zione civile, ha bisogno di una formazione continua per rispondere a tutti gli imprevisti 
che possono subentrare durante un intervento, perché le variabili sono tantissime». I 
bambini che in Piemonte frequentano la scuola sono circa 271.000, 162.000 nella pri-
maria e 109.000 nella scuola secondaria di primo grado, e il 21%, cioè 
oltre 50.000 (9% alla primaria e 12% alla secondaria di primo grado) uti-
lizzano il servizio di scuolabus. «La prevenzione - hanno rilevato presi-
dente e assessore - è fondamentale per tutti e ancor più per chi porta a 
scuola i nostri bambini. Ma dal momento che la sicurezza inizia quando i 
nostri figli escono dalla propria casa fino a quando non vi fanno ritorno, 
abbiamo scelto di investire da una parte sull’acquisto di nuovi scuolabus, 
ben 72 negli ultimi tre anni, finanziando tutti i Comuni che ne hanno fatto 
richiesta, e dall’altra per formare coloro che li guidano. Sono circa 250 gli 
autisti di autobus scolastici dislocati nei diversi Comuni piemontesi. Nei 
prossimi giorni pubblicheremo un bando per gli enti locali interessati all’i-
niziativa». L’investimento è di 300.000 euro nell’ambito del Piano regio-
nale della Sicurezza stradale. La stessa attenzione va riservata agli autisti dei mezzi 
della Protezione civile. «È importantissimo - ha sostenuto Gabusi - perché tutti gli uomi-
ni e le donne vivono in emergenza situazioni particolarmente difficili, come pioggia, 
ghiaccio, neve, devono essere pronti al peggio e noi vogliamo che lo facciano in sicu-
rezza. Questo intervento dimostra che vogliamo curarci di loro in tutti i momenti e, in 
tempo di pace, formarli in maniera che siano più efficaci ma anche più sicuri per quan-
do intervengono in siti emergenziali». 
Cirio e Gabusi hanno infine annunciato che vogliono estendere questa attenzione alla 
sicurezza stradale a tutta la cittadinanza e che presto sarà erogato ai giovani neopaten-
tati un buono per seguire gratuitamente un corso di guida sicura. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/corsi-guida-sicura-per-
scuolabus-protezione-civile 

 
Al Polo del 900 di Torino la mostra "Nel nostro piatto" 

 
Da dove arriva il cibo che mangiamo? Che cosa contiene? Quali conseguenze produce 
su di noi e l’ambiente?  Al Polo del ‘900 dall'8 novembre al 18 dicembre 2022 la mostra 
“Nel nostro piatto”, un percorso interattivo e multimediale nel cibo, nel corpo umano, 
nell’alimentazione, nel suolo, nell’acqua, nella sostenibilità ambientale e nei cambia-
menti climatici per capire, scegliere e controllare cosa mangiamo. Un progetto della Re-
gione Piemonte (Direzioni regionali Cultura e Agricoltura e cibo) e del Museo di Scienze 
Naturali, promosso dalla Fondazione Vera Nocentini in collaborazione con il Polo del 
'900 che si realizza grazie ad una ampia rete di Istituzioni, Enti ed 
Associazioni che hanno cura e attenzione per la formazione dei 
giovani, la salute, il lavoro, la sostenibilità della produzione di cibo 
e la salvaguardia dell’ambiente e del clima. L’ideazione e la realiz-
zazione sono a cura di Ecofficinasrl. «La mostra regionale “Nel no-
stro piatto”, ospitata a Torino grazie alla Fondazione Vera Nocenti-
ni e al Polo del '900, è un percorso espositivo interattivo e multi-
mediale che accompagna il visitatore alla scoperta delle abitudini 
alimentari e del cibo che mangiamo. Con questo obiettivo si inten-
de richiamare l’attenzione di giovani e adulti, anche attraverso il 
gioco, sulla qualità dei prodotti che acquistiamo, sulla loro prove-
nienza, sul metodo di produzione e sulle possibili conseguenze 
ambientali, parlando anche di spreco alimentare – sottolinea l’as-
sessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Pro-
topapa –. Essere informati sugli alimenti che consumiamo contribuisce a tutelare la no-
stra salute e l’ambiente in cui viviamo, temi sui quali la Regione ha riposto la massima 
attenzione, approvando quest’anno le linee guida regionali sull’educazione al cibo e sul-
l’orientamento ai consumi, con l’intento di promuovere un consumo alimentare consa-
pevole. Invito pertanto le scolaresche e le famiglie a cogliere questa occasione di visi-
ta». 
L’assessore a Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio: 
«Sulla scorta della positiva esperienza divulgativa del progetto Experimenta, grazie alla 
collaborazione fra il Museo Regionale di Scienze Naturali e la Fondazione Vera Nocen-
tini, la mostra Nel Nostro Piatto coltiva l’ambizione di diventare un percorso di educazio-
ne alimentare e una vera e propria guida pratica per riconoscere il cibo di qualità. Con 
piccoli accorgimenti come, ad esempio, imparare a decifrare un’etichetta oppure a com-
binare pasti equilibrati, è infatti possibile aiutare il nostro organismo a trovare l’equilibrio 
migliore per farci stare meglio. Un sentito ringraziamento, dunque, agli organizzatori di 
questa mostra didattica che aiuta con esempi pratici a selezionare il cibo più confacente 
alla nostre necessità e quindi a migliorare la nostra relazione con il cibo». 
La mostra è ad ingresso gratuito https://www.polodel900.it/nel-nostro-piatto/ 
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Parco della Salute di Torino: ok di Anac  
sul gruppo di lavoro 

 
Saranno convocati a no-
vembre e nella prima 
parte di dicembre i due 
incontri del dialogo com-
petitivo sui rincari di ma-
terie prime ed energia 
inerenti la realizzazione 
del Parco della Salute e 
della Scienza di Torino. 
Dopo l’incontro a Roma 
della scorsa settimana 
tra il presidente della Re-
gione Piemonte Alberto 
Cirio e il ministro della 

Salute Schillaci per evidenziare al Governo l’importanza di nominare un commissario 
straordinario che possa garantire la realizzazione dell’opera in questo momento di ge-
nerale complessità dovuta ai forti rincari, l’Anac ha dato l’atteso via libera ad un nuovo 
componente del gruppo di lavoro di cui fanno parte Città della Salute, Regione Piemon-
te, Comune, Università e Politecnico di Torino ed Ires. Si tratta del delegato del Comu-
ne, che sostituisce il precedente rappresentante andato recentemente in pensione. 
Questo passaggio obbligato, previsto dalle norme di legge, permette ora di aprire il dia-
logo competitivo con le imprese interessate. 
«Il ministro Schillaci si è mostrato molto attento e consapevole dell’importanza del pro-
getto - commentano il presidente Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio 
Icardi –. Dato il contesto internazionale, con i rincari di energia e materiali che si stanno 
ripercuotendo su ogni cantiere esistente, confidiamo sulla possibilità di avere presto la 
nomina di un commissario e intanto procediamo secondo le regole previste e attraverso 
tutti i percorsi possibili per garantire la prosecuzione di un progetto fondamentale per il 
futuro della sanità del Piemonte». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/parco-della-salute-torino-
ok-anac-sul-gruppo-lavoro 

 
 
 

Le piste ciclabili delle Langhe  
caso di studio per l’Europa 

 
Giornata di studio in Pie-
monte per una rappre-
sentanza della Commis-
sione Coter del Comitato 
europeo delle Regioni 
per approfondire l’espe-
rienza di alcuni progetti 
virtuosi di mobilità soste-
nibile. A dare il benvenu-
to è stato il presidente 
della Regione Alberto 
Cirio, che proprio come 
membro del Comitato 
europeo delle Regioni 
aveva avuto modo di 

raccontare a Bruxelles le esperienze virtuose del Piemonte, invitando la Commissione a 
venire a testarle sul territorio. In particolare la delegazione ha potuto sperimentare di 
persona “Bar to Bar“ (da Barolo a Barbaresco), un percorso ciclo-escursionistico che 
permette di vivere le colline Unesco in sella ad una bicicletta. Un saliscendi tra i vigneti 
e tra i borghi più belli d'Italia (Neive e Monforte d'Alba) che permette di godersi i pano-
rami sui crinali delle colline fino ad attraversare boschi e tartufaie nei fondovalle. Sette 
tappe per un totale di 137 chilometri, che toccano 21 paesi, da godersi in e-bike. Nel 
pomeriggio la delegazione si è spostata invece a Torino per approfondire una innovati-
va piattaforma di “mobilty as a service” che la Regione Piemonte sta sviluppando in col-
laborazione con 5T. Si tratta di un’app unica a disposizione dei cittadini per accedere a 
tutti i servizi di mobilità presenti sul territorio: dai bus, al treni, ai taxi, incluso bike e car 
sharing fino al noleggio dei monopattini. L’obiettivo è dare più flessibilità e sostenibilità 
agli spostamenti urbani e interurbani dei cittadini. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piste-ciclabili-delle-langhe-
caso-studio-per-leuropa 

 

112 imprese artigiane  
per imparare un mestiere 
 

Sono 112 le imprese artigiane am-
messe al bando Bottega scuola 20-
22-2023 della Regione Piemonte; di 
queste 20 hanno dichiarato l'inte-
resse ad assumere in quanto biso-
gnose di manodopera. 
Ora i giovani di età compresa tra i 
18 e 29 anni inoccupati/disoccupati 
con l’obbligo scolastico assolto pos-
sono presentare domanda di tiroci-
nio, per il quale è prevista un'inden-
nità di partecipazione di 450 euro, 
oneri fiscali compresi, per un impe-
gno di 30 ore settimanali per un 
massimo di sei mesi. 
«L’attenzione per il mondo dell’arti-
gianato e per tramandare mestieri 
in cui si mescolano competenza, 
tradizioni e qualità - commenta l’as-
sessore regionale all’Artigianato An-
drea Tronzano - è da sempre un 
cardine della Regione. In questo 
modo, tra l’altro, molti giovani si 
possono avvicinare a professioni di 
profilo garantendosi un futuro sicu-
ramente di alta professionalità. Ave-
re un mestiere in mano e il saper 
fare derivante da studio e applica-
zione garantiscono un buon stipen-
dio e soprattutto danno alternative 
certe a percorsi scolastici tradizio-
nali che non tutti hanno attitudine o 
piacere di seguire». 
La suddivisione per settori è la se-
guente: 38 alimentare, 3 attività arti-
gianali varie (maschere per spetta-
colo, calzature, sculture), 2 cerami-
ca, 5 conservazione e restauro in 
edilizia, 5 decorazione su manufatti 
diversi (dorature, stucchi, intonaci, 
ecc.),18 legno, 12 restauro ligneo, 1 
tappezzeria in stoffa, 6 metalli co-
muni (ferro battuto, acciaio..) 4 me-
talli pregiati (oreficeria, incastonatu-
ra, argenteria), 1 legatoria, 2 stru-
menti musicali (liuteria, chitarre),11 
sartoria, maglieria, ricamo, 4 vetro. 
Su base provinciale, 56 imprese so-
no della provincia di Torino, 14 di 
Alessandria, 6 di Asti, 11 di Biella, 
13 di Cuneo, 4 di Novara, 5 del Ver-
bano-Cusio-Ossola e 3 di Vercelli. 
Tutte le info su imprese partecipanti 
e tirocini sono reperibili in https://
www.regione.piemonte.it/web/temi/
sviluppo/artigianato/bottega-scuola-
2022-2023-aperte-candidature-per-
tirocini-presso-imprese-artigiane-
deccellenza 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e / 1 1 2 -
imprese-artigiane-per-imparare-
un-mestiere 
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Camminare il Monferrato, domenica a Murisengo 
Continua la stagione autunnale di Camminare il Monferrato, la rassegna di camminate 
coordinata dai Comuni del Monferrato e dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, 
in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, il Cai di Casale con il patroci-
nio del bisettimanale Il Monferrato. L’appuntamento di domenica 13 novembre si svolge-
rà nell’ambito della 55° Fiera Nazionale del Tartufo di Murisengo, “Trifola d’or”, con il 
percorso Monte Lungo. La partenza è prevista per le ore 14,30 da piazza Boario e la du-
rata sarà di 2 ore. Dal luogo di partenza, si procederà  lungo la via principale attraver-
sando interamente la Fiera, passando poi sotto la chiesa parrocchiale e sotto l’antico 
Castello. Dopo una breve discesa, si incontrerà la chiesa di San Sebastiano e quindi si 
imboccherà la strada che conduce alla fonte solforosa detta della “Pirenta”, posta ai pie-
di del Monte Lungo. Da li a poco si inizierà a salire, raggiungendo così il vicino Comune 
di Villadeati, nei pressi di Case Vallone e usciti dal bosco, alla Cascina Zucca, da dove 
si raggiungerà nuovamente l’area della Fiera. Una guida professionista abilitata illustrerà 
le curiosità e le peculiarità che si incontrano lungo il percorso. E’ possibile telefonare do-
menica mattina, al numero 3482211219. 
www.parcocrea.com   www.fieradeltartufo.net. 
  
 
 

Il Filo Rosso, fotografie e parole al Castello del Monferrato  
Il filo rosso è  la mostra organizzata per ricordare la data del 25 novembre, Giornata in-
ternazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'iniziativa, in collabora-
zione con l'Associazione Afa, Associazione Fotografica Alessandrina, è stata promossa 
dall’Assessorato e dalla Consulta alle Pari Opportunità di Casale Monferrato e prosegui-
rà fino a domenica 11 dicembre al Castello del Monferrato. Il progetto, che vede impe-
gnati 11 fotografi dell'Associazione alessandrina sul tema della violenza contro la donna, 
vuole sensibilizzare la lotta contro le violenze sulle donne, sia fisiche che psicologiche e 
contro molte situazioni di discriminazione nei loro confronti. Il colore rosso, come dal tito-
lo, è il filo conduttore che lega le immagini tra loro e il rimando alla situazione di violen-
za, in un allestimento che ha saputo ben veicolare quelli che sono ormai riconosciuti co-
me i suoi simboli. Dalle scarpe rosse alle panchine.  
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 

 
L’Ascensione del pittore Crivelli ritorna ad Alessandria 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha acquistato e restituito alla città il 
dipinto “Ascensione di Cristo tra la Vergine e san Giovanni Evangelista” risalente al 157-
6-1577 circa, firmato dal pittore lombardo-veneto Francesco Crivelli. Da oltre 200 anni si 
erano perse le tracce dell’opera che, nel 2020 è apparsa come anonima sul mercato an-
tiquario francese dopo numerosi passaggi di proprietà. Il quadro è stato collocato nella 
Sala dell’Ascensione, nel Broletto di Palatium Vetus dove è esposto, in via definitiva, all’-
attenzione del pubblico. Inaugurata inoltre la mostra “Paesaggi e architetture”, allestita 
nella parte temporanea della Quadreria al piano terreno del Broletto di Palatium Vetus. 
La mostra presenta trentacinque opere, tra cui dipinti di Migliara, Pellizza da Volpedo, 
Barabino e due grandi prospettive architettoniche con figure di fine Seicento, in gran 
parte inedite. Si tratta, infatti, di una interessante panoramica di capolavori che vengono 
esposti al pubblico per la prima volta in quanto precedentemente collocati in uffici interni 
o custoditi nel caveau della Fondazione. Anche la parte permanente della Quadreria è 
stata oggetto di un completo riallestimento che permette di ammirare le opere più impor-
tanti e significative dell'Ottocento e del Novecento di proprietà della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria. Apertura al pubblico: sabato e domenica, 9-13 e 15-19. In-
f o r m a z i o n i  e  p r e n o t a z i o n i :  d i d a t t i c a . f o n d a z i o n e c r a l @ g m a i l . 
www.fondazionecralessandria.it 
 
 
 

In duomo ad Acqui Terme il Grazie dei Campi 
Riflettere sulla cultura della legalità per renderla sempre più forte contro gli ostacoli che 
si frappongono nella filiera del cibo. È questa la tematica della 72ª Giornata Provinciale 
del Ringraziamento che si svolgerà in duomo ad Acqui Terme domenica 13 novembre, 
dal titolo “Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto” (Amos 9,14). Custodia del cre-
ato, legalità e agromafie”. Con queste parole la Commissione dei vescovi per la Pastora-
le Sociale del Lavoro invita a riflettere sul grande ruolo dell'agricoltura tra la corruzione e 
la cura, dove si possono intravedere i valori della dignità, della creatività, della coopera-
zione e della fraternità. Da sempre il mese di novembre per la Coldiretti è un momento 
di preghiera durante il quale il mondo cattolico rurale si ritrova unito per rivolgere il pro-
prio Grazie per i frutti ricevuti e per l’avvio della nuova annata agraria. Il programma pre-
vede alle 10.30 il ritrovo dei trattori e l’arrivo dei partecipanti in piazza Duomo, alle 11 la 
messa che verrà concelebrata da monsignor Ivo Piccinini, consigliere ecclesiastico pro-
vinciale Coldiretti e don Giorgio Santi, durante la quale ci sarà la benedizione dei prodot-
ti della terra. 
 https://alessandria.coldiretti.it 



 

 

 
Papa Francesco in visita ad Asti 
La Diocesi di Asti informa sull’organizzazione logistica per la visita ad Asti del Santo 
Padre, il 19 e 20 novembre, confermando un’importante novità comunicata ufficialmen-
te dal Questore di Asti, capo della polizia astigiana e responsabile della direzione e del 
coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica dell’evento: 
Papa Francesco, domenica 20 novembre, prima della solenne Celebrazione Eucaristica 
in Cattedrale prevista per le 11, effettuerà un percorso urbano pubblico a bordo della 
Papamobile e potrà essere salutato dai fedeli. L’itinerario, concordato in ambito locale 
con tutte le autorità, prevede la partenza da piazza Catena, visto che il Santo Padre al-
loggerà in Vescovado, poi proseguirà su via Giobert, piazza Lugano, viale Partigiani, 
piazza Porta Torino, corso Alfieri, piazza Cairoli (piazza del Cavallo), via Caracciolo, 
per concludersi in piazza Cattedrale. Per garantire la necessaria sicurezza, il Questore 
conferma che l’intera area intorno alla chiesa di Santa Maria dell’Assunta sarà interdet-
ta e l’accesso sarà consentito solo a chi sarà accreditato, mentre il percorso urbano 
della Papamobile sarà aperto a tutta la cittadinanza. (foto Maltoni Elio) 
https://www.diocesiasti.it/asti-incontra-il-papa/ 
 
 
Entra nel vivo il Premio Asti d’Appello 2022 
Entra nel vivo la quattordicesima edizione del Premio d’Appello 2022, organizzato dall’-
omonima associazione in collaborazione con la Biblioteca Astense. Domenica 13 no-
vembre alla Biblioteca Astense, a partire dalle ore 15,30 si terrà la votazione della giuria 
popolare del Premio Asti d'Appello e a seguire alle ore 18 in Sala Colonne, Benedetta 
Craveri presenterà il suo libro “La contessa. Virginia Verasis di Castiglione” (Adelphi, 
2021), vincitore del Premio Bagutta 2022. A intervistare l’autrice sarà la giornalista Lau-
ra Nosenzo. L’incontro è aperto a tutti. La cerimonia finale del Premio si terrà domenica 
20 novembre alle 16.30 al Teatro Alfieri. A condurre la serata Chiara Buratti. A partire 
dalle 15 in Sala Pastrone sarà possibile a chi lo desideri incontrare gli scrittori finalisti. 
L'interludio musicale, che intratterrà il pubblico mentre i giudici togati in camera di consi-
glio sceglieranno il vincitore, è affidato quest'anno ad Aso - Asti Sistema Orchestra, di-
retta da Fabio Poggi, che presenterà il concerto “Tra Europa e Sud America”, con un 
programma di musiche di Morricone, Piazzolla e Piovani. Maggiori dettagli su 
www.premioastidappello.org  
https://www.premioastidappello.org/news.php?id=1494 
 
 
Rosso Barbera a Costigliole d’Asti  
Da venerdì 11 a domenica 14 novembre torna Rosso Barbera nelle sale del Casello di 
Costigliole d’Asti con la partecipazione di oltre 150 produttori dal Piemonte e dal resto 
d’Italia. La kermesse dedicata al vitigno Barbera, è aperta al pubblico da venerdì 11 a 
domenica 13 e lunedì 14 è dedicata esclusivamente agli operatori del settore. L’inaugu-
razione è venerdì alle ore 18 con l’apertura dei banchi d’assaggio fino alle ore 23. Sa-
bato apertura alle ore 11. Il programma prevede due convegni al Teatro Comunale: do-
menica 13 novembre  alle ore 9,30“I Paesaggi sonori della Barbera” e lunedì 14 novem-
bre, alle ore 9,30 “lo sviluppo territoriale e turistico di Langhe Monferrato e Roero. il ruo-
le delle fondazioni bancarie”. Nelle giornate ci saranno inoltre 6 Masterclass con la pa-
recipazione dei produttori e di Ais Piemonte. Lunedì 14 novembre alle ore 18 si terrà la 
cerimonia per i riconoscimenti ai produttori e presentazione del Panettone alla Barbera 
della Pasticceria Bisco di Costigliole d’Asti classificatosi al non posto al campionato del 
mondo del panettone che si è svolto a Fiano Romano lunedì 31 ottobre. 
https://www.rossobarbera.it/ 
 
 
 
Appuntamenti extra per la Stagione 2022/2023 del Teatro Alfieri di Asti 
La Stagione 2022/2023 del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazio-
ne con la Fondazione Piemonte dal Vivo, si arricchisce di ulteriori appuntamenti fuori 
cartellone.  Questo il calendatio della sezione “Extra”: il 12 novembre alle ore 17 in oc-
casione del Magico Paese di Natale, l’Associazione Generazione presenta uno spetta-
colo con cantanti solisti e danzatori; il 20 novembre il Teatro Alfieri ospita la finale del 
Premio Asti d’Appello; il 4 dicembre la serata benefica a favore della Lilt con Laura Mo-
rante (voce recitante) e Maurizio Camardi (sassofoni e duduk); il 6 dicembre torna in 
concerto Claudio Baglioni dopo il tutto esaurito dello scorso maggio; l’8 dicembre c’è il 
Christmas Gala organizzato in occasione del Magico Paese di Natale con ospite il Sun-
shine Gospel Choir; il 9 dicembre Monferrato On stage organizza l’incontro tra l’Orche-
stra Sinfonica di Asti e il chitarrista Andrea Braido; il 22 dicembre si svolge l’evento con-
clusivo delle celebrazioni del centenario Sezione Alpini di Asti con il Coro Ana Vallebel-
bo; il 9 marzo 2023 dal palco di Propaganda Live arriva Andrea Pennacchi; il 25 marzo 
2023 il Teatro degli Acerbi porta lo spettacolo Chicago 1927; il 31 marzo 2023 allo Spa-
zio Kor lo spettacolo La cucina è chiusa di Paolo Ferrero e regia di Alessio Bertoli; il 22 
aprile si esibiscono I Big One, tributo ai Pink Floyd, consacrati come migliore tribute 
band floydiana in Europa; sempre nel 2023, allo Spazio Kor in data ancora da definirsi, 
Margot Theatre Company propone Pasolini – Sotto gli occhi di tutti, spettacolo vincitore 
del Premio Scintille 2022. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16509.html 
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Volto, anima del corpo a Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa 
Da sabato 12 novembre 2022 a domenica 22 gennaio 2023, nella storica cornice di 
Biella Piazzo, nei due complessi di Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, apre al 
pubblico la mostra Volto, anima del corpo, a cura di Irene Finiguerra e Fabrizio Lava. La 
mostra, nata da un progetto di Associazione StileLibero, in collaborazione con BI-BOx – 
Aps e Palazzo Ferrero Miscele Culturali, attraverso una selezione di scatti di grandi fo-
tografi di fama nazionale e internazionale, si interroga sul valore che il ritratto ha in un’-
epoca come la nostra di imperante narcisismo, dove il selfie è la narrazione del sé con-
tinua, ossessiva e quotidiana e dove non c’è più scarto tra privato e pubblico. Con l’av-
vento della fotografia il ritratto infatti è stato scardinato del suo alto valore simbolico: il 
soggetto non è più solo il principe o il sovrano agghindato in un certo modo e circonda-
to da oggetti che raccontano il suo potere. Lo status symbol del ritratto dipinto si trasfor-
ma in un oggetto molto più agile e portatile. La mostra si sviluppa in tre sezioni temati-
che: il ritratto, l’autoritratto e il selfie. 
www.palazzoferrero.it/mostre 
 
 
 
 
Green School al Parco della Burcina 
Torna la Green School, ospitata nei locali della Riserva naturale Parco Burcina "Felice 
Piacenza" messi a disposizione dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del 
Lago Maggiore. Il progetto nasce da un bando della Regione Piemonte, che ha permes-
so l'attivazione della scuola quale luogo di formazione, di ritrovo, di scambio e intratteni-
mento per diffondere la cultura delle piante, del verde e dell'ambiente. Il prossimo labo-
ratorio è in programma domenica 13 novembre alle ore 15 e ha per titolo "Educare al-
l'arte, il faggeto di G. Klimt". La finalità è far conoscere ai bambini la storia dell'arte, at-
traverso la vita di Gustav Klimt e il suo amore per la natura, riproducendo con svariate 
tecniche artistiche l'opera dedicata al bosco. I prossimi appuntamenti sono fissati dome-
nica 27 novembre, alle ore 15 con "Il bosco di lana", ideato per esercitare la motricità 
fine, sabato 3 e 17 dicembre, alle ore 10: con “Luci di Natale”, laboratorio di terracotta 
per adulti e bambini. Per informazioni: Giardino Botanico di Oropa (Biella) (015)
2523058 – (331)1025960; info@gboropa.it. 
www.gboropa.it Social 
 
 
 
 
Contiamo su di noi – Connessioni, ultime riprese a Biella e Gaglianico 
Il progetto Contiamo su di noi-Connessioni, sostenuto da Fondazione Cr Biella, da Fon-
dazione Biellezza, Biella Città Creativa Unesco e da diversi Comuni, ha aggregato in 
momenti diversi una quarantina di giovani di età compresa tra i 12 e i 30 anni, e, dopo 
la primavera e l’estate passati tra corsi di formazione gratuiti, ricerche e incontri a Mia-
gliano, Candelo, Sordevolo e Biella, prosegue ancora per tutto il mese di novembre. 
Sono già state effettuate riprese alla Trappa di Sordevolo, con il suo affaccio sulla Valle 
di Oropa dal sentiero di Sant'Eurosia, a Pralungo e a Candelo. A Biella, sabato 12 e do-
menica 13 novembre, ai Giardini Zumaglini prenderanno corpo le ultime riprese per il 
corto dedicato a Biella e a Gaglianico, scritto dai ragazzi a 10 mani, che ha per protago-
nista un personaggio storico che dagli anni Trenta del secolo scorso si trova improvvi-
samente catapultato nella realtà di oggi. Oltre ai corti sono in programma, nel corso del 
mese di novembre, altri video brevi con cui i giovani esprimono il loro sguardo sul terri-
torio realizzati in luoghi significativi del Biellese. È ancora possibile partecipare scriven-
do alla mail sdp.storiedipiazza@gmail.com. 
www.storiedipiazza.it 
 
 
 
 
Visita guidata a Viverone con il Museo del Territorio Biellese 
Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, ha pro-
posto e sostenuto un ciclo di visite guidate gratuite per mettere in relazione il patrimonio 
storico, archeologico e artistico del Museo con il territorio, permettendo al contempo la 
valorizzazione dei siti aderenti alla Rete. L’ultima è in programma sabato 12 novembre 
a Viverone, presso il Centro di documentazione del lago e si intitola “Il lago come un 
libro”. Sarà possibile scoprire un sito archeologico datato 1450 a.C., che conserva re-
perti straordinari provenienti dai fondali del lago e racconta la storia di un insediamento 
che può essere considerato uno dei più importanti tra i villaggi palafitticoli preistorici del-
le Alpi inseriti della lista del patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. Il ritrovo è al Mu-
seo del Territorio Biellese alle ore 14. Si proseguirà poi con una navetta verso Vivero-
ne. La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 
11 novembre (massimo 25 persone): tel. 015-2529345; mail a:museo@comune.biella.it 
www.museodelterritorio.biella.it 
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Cuneo, il Consiglio provinciale ha approvato le linee programmatiche 
Con dodici voti a favore e un astenuto, il Consiglio provinciale di giovedì 3 novembre ha 
approvato le linee programmatiche di governo del presidente Luca Robaldo. In apertura 
di seduta, i consiglieri hanno deliberato se procedere con l’approvazione delle linee di 
mandato, così come sempre avvenuto nei Consigli provinciali dall’entrata in vigore dalla 
riforma Delrio in poi, oppure se limitarsi alla semplice presa d’atto: nove consiglieri han-
no votato a favore dell’approvazione, due i contrari e un astenuto. I primi due punti in 
discussione riguardavano l’approvazione degli atti della seduta precedente e un ordine 
del giorno, concordato con le altre Province piemontesi aderenti all’Upi, relativo alle fun-
zioni delle Province in materia di protezione civile, con la richiesta di riconoscimento del 
ruolo importante svolto dall’ente provinciale nella salvaguardia del territorio: entrambi i 
provvedimenti sono stati approvati all’unanimità. La seduta si è conclusa con l’approva-
zione all’unanimità del piano provinciale di programmazione della rete scolastica e pro-
grammazione dell’offerta formativa degli istituti di istruzione secondaria di secondo gra-
do per l’anno scolastico 2023/2024. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56790 
 
 
 
 

Alba, contributi alle associazioni: domande entro il 25 novembre 
Per sostenere il mondo del volontariato, che con il suo prezioso operato concorre alla 
realizzazione di importanti servizi ed iniziative, l’Amministrazione comunale di Alba ha 
deliberato le modalità relative ai bandi per progetti 2023 dell’area cultura, sport e volon-
tariato, oltre alle modalità per le richieste dei contributi alle associazioni. Tutte le do-
mande dovranno essere inviate entro le ore 12 di venerdì 25 novembre 2022, preferibil-
mente in forma telematica all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it (che riceve mail 
da caselle di posta certificata e da normali caselle di posta elettronica) oppure conse-
gnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Alba in piazza Risorgimento n. 1 (dal 
martedì al venerdì 8.30-12.30 giovedì 14.30-16.30 sabato 8.30-12). Per informazioni: 
0173 292248 alba@comune.alba.cn.it 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5557-alba-contributi-alle-
associazioni-scadenza-25-novembre-2022 
 
 
 
 

Borgo San Dalmazzo, maggiori controlli sul conferimento dei rifiuti 
Sono purtroppo frequenti i casi di abbandono di rifiuti e di errati conferimenti al circuito 
di raccolta differenziata porta a porta rilevati nel territorio del Comune di Borgo San Dal-
mazzo. L’Amministrazione Comunale intende riattivare un rigoroso e costante controllo. 
Gli ispettori ambientali ed il personale del Comune e del Consorzio Ecologico Cuneese 
intensificheranno pertanto i controlli sul corretto conferimento delle diverse tipologie di 
rifiuto e sugli abbandoni di sacchi non conformi, anche attraverso la rete di videosorve-
glianza e telecamere mobili appositamente acquistate, applicando, qualora ne ricorrano 
i presupposti, le sanzioni amministrative che prevedono multe fino a 500 euro. Si invita-
no pertanto i cittadini a non abbandonare i rifiuti impropriamente, a rispettare le norme 
sulla corretta raccolta differenziata. Informazioni sul servizio rifiuti al numero Verde gra-
tuito 800654300 e sul sito www.cec-cuneo.it.  
https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/archivio/news/Si-rafforzano-i-
controlli-sul-conferimento-dei-rifiuti_792.asp 
 
 
 
 

Cuneo, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’assessorato 
alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, in collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura, Laboratorio Donna e la Rete Antiviolenza Donne del Comune di Cuneo, pro-
muove la rassegna di appuntamenti “8 marzo è tutto l’anno - 25 Novembre 2022”, per 
stimolare la riflessione collettiva sulle cause culturali e sociali della violenza sulle donne 
e, al tempo stesso, ricordare che le donne in difficoltà non sono sole e che esiste una 
rete di servizi che le può aiutare. Libri, spettacoli, convegni, docufilm, animazione di 
panchine rosse dislocate sul territorio comunale e attività varie con le scuole sono alcu-
ne delle iniziative in programma nel mese di novembre. Novità di quest’anno la riparten-
za, dopo uno stop di alcuni anni, dei corsi comunali di autodifesa femminile realizzati in 
collaborazione con il Comitato provinciale Aics, a cui è possibile iscriversi fino al 25 no-
vembre. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/07/8-marzo-e-tutto-
lanno-25-novembre-2022.html 
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"Paese che vai", riprese di Rai Uno a Fossano e nel Cuneese 

Arriva a Fossano e nel Cuneese “Paesi che vai... luoghi, detti, co-
muni...”, lo storico programma di Rai Uno, ideato, scritto e condotto 
da Livio Leonardi, patrocinato dal ministero della Cultura, che va in 
onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30. Leonardi condur-
rà il suo pubblico in un immaginifico viaggio attraverso le verdi val-
late e accoglienti pianure che testimoniarono l'avanzata di una delle 
dinastie più antiche d'Europa: quella dei Savoia. Cuore del racconto 
sarà Fossano, con il possente Castello degli Acaja, tra i primi ma-
nieri ad accogliere i Savoia nell’importante trasformazione da roc-
caforte di difesa a lussuosa culla dell’arte rinascimentale. Qui si 
scopriranno le splendide grottesche di Giovanni Caracca, testimo-
nianza dell’inclinazione al mecenatismo che caratterizzò l’intera 
reggenza sabauda, e che saranno spunto per ricordare come già i 
predecessori dei Savoia, i Marchesi Saluzzo della Manta, avevano 

voluto che l’arte fosse centrale nelle proprie dimore. La puntata andrà in onda prossi-
mamente. 
https://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=45343 
 
 
 
 
Saluzzo, “Storie di (dis)pari opportunità” dedicate alle donne iraniane 
Il Comune di Saluzzo e la Consulta pari opportunità organizzano fino al 30 novembre 
l’ormai tradizionale rassegna «Storie di dis(pari) opportunità – Un mese di incontri dedi-
cato alle donne iraniane» che da settimane organizzano proteste e manifestazioni con-
tro la dittatura di Teheran. Il cartellone, che coinvolge varie associazioni ed enti attivi in 
città e si tiene in diversi siti di Saluzzo, inizia sabato 5 novembre alle 16,30 allo «Spazio 
culturale piemontese” di corso Roma 4 con «Sibilla Aleramo, il coraggio di essere don-
na”. Si comincia sabato 12 novembre, con una fiaccolata di solidarietà per le iraniane 
«Donne, vita e libertà» con ritrovo alle 17,30 in piazza Cavour. Seguirà, alle ore 18, nel 
cinema teatro Magda Olivero, un approfondimento con esperti. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/11/03/storie-di-dispari-opportunita-dedicate-
alle-donne-iraniane/ 
 
 
 
 
 
A Cuneo, l’arte va oltre l’udito 
Grazie al contributo del ministero della Cultura, attraverso il Fondo Piccoli Musei, la col-
laborazione del Centro Paideia e dell’Istituto dei Sordi di Torino, il Complesso Monu-
mentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo ha dato avvio ad un progetto di di-
dattica e-learning indirizzato ad operatori museali e culturali del Comune di Cuneo, e 
finalizzato a completare i sussidi interattivi alla visita oggi a disposizione del museo, at-
traverso un approccio inclusivo e la proposizione di video e approfondimenti nella Lin-
gua dei Segni. Il Museo, attraverso il programma Alcotra "Trasmettere la ricerca arche-
ologica nelle Alpi del Sud", aveva già provveduto all’inclusione dei pubblici “fragili” dei 
musei producendo i sussidi alla visita per persone con disabilità della vista e intellettive: 
una storia sociale del museo, schede di visita per disabili autistici prodotte nel linguag-
gio della Caa; schede di orientamento all’accoglienza del disabile (in età scolare, pre-
scolare e adulta) per operatori museali, riproduzioni in 3D di reperti e mappe tattili. A 
completamento del percorso di apprendimento e degli strumenti/sussidi alla visita già 
prodotti, si è dunque proceduto ad organizzare un percorso di formazione on line di in-
troduzione alla lingua dei segni per operatori museali e culturali del Comune di Cuneo. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/04/liberamente-
impariamo-se-larte-va-oltre-ludito.html 
 
 
 
 
Cuneo, disciplinare per il benessere e la conduzione dei cani  
Un disciplinare per il benessere, il controllo e la conduzione dei cani sul territorio è stato 
approvato dalla Giunta comunale di Cuneo, con la delibera 263 approvata lo scorso 
giovedì 27 ottobre. Finalità del provvedimento è garantire il benessere degli animali da 
affezione, rafforzando il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei 
cani, attraverso l’imposizione di divieti e obblighi per proprietari e detentori di cani, non-
ché attraverso l’istituzione di aree a destinazione cinofila che ne garantiscano la libera 
attività motoria.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/07/approvazione-
del-disciplinare-per-il-benessere-il-controllo-e-la-conduzione-dei-cani-sul-
territorio.html 
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Alba, grande successo per la seconda edizione di Creative Moments 
Alba ha accolto le delegazioni delle città di Bohicon (Benin), Cochabamba (Bolivia) e 
Rouen (Normandia) in un weekend tutto dedicato alla “creatività” in cucina, che ha po-
sto Alba al centro della rete mondiale della gastronomia firmata Unesco. Le città ospiti 
hanno realizzato un menù “a dieci mani” presentato alla stampa e ad una delegazione 
di rappresentati della città di Alba in occasione dell’International Gala Creative Dinner, 
al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba. Il menù, realizzato grazie al lavoro del neo-
ambasciatore della città Creativa Luciano Tona, ha proposto cinque piatti, di cui tre pro-
venienti dalla Francia, dal Benin e dalla Bolivia, accompagnate da due proposte italiane 
firmate dal Francesco D’errico, chef del ristorante La Madernassa. L’iniziativa fa parte 
di un progetto di collaborazione sostenuto dalla Regione Piemonte. Le proposte gastro-
nomiche internazionali sono state create dalla chef Denisse Dalence de Tarradelles 
(Cochabamba), Philippe Molinié (Rouen) e Gisèle Agbazahou (Bohicon). 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/dal_palazzo/5574-alba-grande-
successo-per-la-seconda-edizione-di-creative-moments 
 
 
 
 
Al via da Bra la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2023 
Partirà da Bra la dodicesima tappa del Giro d’Italia: giovedì 18 maggio 2023 la Città del-
la Zizzola, unica in provincia di Cuneo, torna ad essere una delle grandi protagoniste 
della “corsa rosa”. Un ritorno attesissimo, a 23 anni (24 nel 2023) dall’ultima partenza 
cittadina del 1999 e nel trentennale della gran fondo ciclistica amatoriale “Bra-Bra”. Il 
traguardo sarà Rivoli, dopo 179 chilometri di tappa mista a “tre stelle”. La Bra-Rivoli sa-
rà una frazione completa, caratterizzata da tre segmenti riassumibili nel trittico collina-
pianura-montagna. Da Bra si partirà alla volta di un itinerario che toccherà numerose 
località di Langhe e Roero, per poi attraversare per circa 60 km la pianura Padana pas-
sando sulla linea di arrivo, prima di affrontare l’impegnativa salita del Colle Braida tran-
sitando accanto alla Sacra di San Michele. Ultimi 20 km ondulati fino a raggiungere Ri-
voli. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/parte-da-bra-la-dodicesima-tappa-del-giro-
ditalia-2023 
 
 
 
 
A Mondovì la rassegna "Aspettando il Natale" 
All'avvicinarsi del Natale a Mondovì, come ormai da tradizione, ritornano gli appunta-
menti della rassegna letteraria-teatrale rivolta alle famiglie "Aspettando il Natale", dedi-
cata al pubblico dei lettori più giovani. La rassegna vuole dare l’opportunità di riscoprire 
il piacere di trascorrere momenti di serenità familiare, lasciando, per un attimo, lontana 
la frenesia consumistica della modernità e per stimolare ed  appassionare i bambini e 
gli adulti ad avvicinarsi al libro in modo creativo e attivo. L’iniziativa è un’occasione di 
aggregazione e di fruizione dell’arte del racconto in un contesto ludico-creativo. Come 
sempre, la sede di svolgimento dei tre incontri previsti, rivolti principalmente ai bambini 
della fascia di età 3 - 11 anni, e che avranno inizio alle ore 15,30, è la Biblioteca Civica 
di Mondovì Piazza (Via Gallo, 12). Il calendario di proposte quest'anno inizierà sabato 
26 novembre con lo spettacolo "Magia”. Seguirà, sabato 3 dicembre, l'appuntamento  
con "La caccia al tesoro in biblioteca con i nonni". La rassegna si concluderà sabato 10 
dicembre con la performance "Librincompagnia", con letture animate, narrazioni, libri 
gioco e attività grafico pittorica . 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1455174/rassegna-aspettando-natale 
 
 
 
 
 
 
A Vicoforte il secondo concorso fotografico, sull'autunno 
L’Associazione Pro Vicoforte, a seguito del successo della prima edizione del concorso 
fotografico "Ri-scattiamo. . .Vì", indice la seconda edizione il cui tema è "Vicofoliage", 
ovvero le immagini dell'autunno a Vicoforte. Il concorso, avviatosi all'inizio di ottobre, 
proseguirà sino a mercoledì 30 novembre 2022. La proclamazione delle fotografie vin-
centi avverrà domenica 18 dicembre 2022, nella piazza antistante l'ufficio turistico, si-
tuato in piazza Carlo Emanuele I, di fronte al Santuario. 
ht tps: / /www .comune .vicofor te .cn. i t / a rch ivio /new s/2 - -CONCORSO-
F O T O G R AF I CO -R I S C AT T I AMO - - - V I _ - -V I CO FO L I AG E - -V I CO F O RTE -
D_AUTUNNO_801.asp 
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A Borgomanero la storia e i misteri dell’isola di San Giulio in un libro 
Venerdì 11 novembre alle 18 alla Fondazione Marazza di Borgomanero si tiene la pre-
sentazione della nuova guida letteraria dedicata all’isola di San Giulio, gioiello del lago 
d’Orta, con gli autori Laura Pariani e Nicola Fantini. L’evento rientra nel palinsesto degli 
eventi autunnali per festeggiare i 30 anni di Interlinea con la presentazione del libro dal 
titolo “Gli incanti dell’isola. Guida letteraria all’isola di San Giulio sul lago d’Orta”. Da 
Piero Chiara, che la definisce “acquerello di Dio”, a Gianni Rodari che la ricorda come 
«fatta tutta a mano come un gioco di costruzioni», l’isola è stata oggetto di numerose 
testimonianze dedicate al suo fascino che ha attratto negli anni viaggiatori e letterati, 
dal Grand Tour fino agli autori italiani del Novecento. Il lago d’Orta è una particolare 
meta ambientale dell’Alto Piemonte e offre ai suoi visitatori la tranquillità di un panora-
ma di «mille sfumature di verde e d’azzurro», intorno al quale aleggia la leggenda lega-
ta al santo fondatore che, come scrisse Mario Soldati «ha un fondo di vero. Fu l’alba 
della civiltà per questa civilissima regione».  
www.fondazionemarazza.it/blog/2022/10/20/guida-letteraria-allisola-di-san-giulio-2/ 
 
 
 
Vivomeglio, l’ufficio istruzione della Provincia vincitore di bando Crt 
L’Ufficio Istruzione della Provincia di Novara è risultato tra i vincitori del bando 
“Vivomeglio” della Fondazione Crt, al quale ha partecipato con il progetto di inclusione 
didattica per le scuole secondarie di secondo grado “Corpo, mente e multimedialità, mai 
uno di meno”, aggiudicandosi un contributo pari a 12.000 euro. Le attività laboratoriali 
del progetto “Mai uno di meno” sono finalizzate a potenziare il funzionamento personale 
e relazionale dei soggetti in età evolutiva con disabilità. Il progetto sarà centrato sulla 
creazione, all’interno delle scuole, di un percorso che integri attività volte a stimolare il 
livello psico-corporeo con attività volte ad acquisire competenze multimediali e digitali. 
Tra gli strumenti progettuali che verranno utilizzati c’è anche la realizzazione di un gior-
nalino informativo che sarà diffuso nelle scuole.  
www.provincia.novara.it 
 
 
 
Gare internazionali, focus alla Camera di Commercio di Novara 
Cogliere nuove opportunità di business partecipando a gare d’appalto internazionali: è 
questo l’obiettivo dell’incontro che si terrà venerdì 11 novembre su iniziativa della Ca-
mera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nell’ambito del progetto Tender, 
gestito dal Ceipiemonte. Il focus, in programma dalle 10 alle 12.30 nella sede di Novara 
dell’Ente camerale, consentirà ai partecipanti di conoscere come monitorare le gare e 
sviluppare offerte efficaci, offrendo inoltre l’opportunità di approfondire potenzialità e 
prospettive di sviluppo della propria impresa sul tema del “procurement” internazionale. 
Destinatari dell’iniziativa sono società di consulenza, fornitori di beni e di lavori, oltre a 
operatori del comparto Ict aventi sede nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio 
Ossola e Vercelli. La partecipazione all’incontro è gratuita: per iscriversi occorre compi-
lare il modulo di adesione online, disponibile dal sito www.pno.camcom.it con il pro-
gramma dell’evento. Maggiori informazioni possono essere richieste all’Azienda Spe-
ciale Fedora: internazionale@pno.camcom.it – telefono: 0161.598.296. 
www.pno.camcom.it 
 
 
 
La Provincia di Novara a Locarno per il progetto “Un faro sull’idrovia” 

Si svolgerà il prossimo 11 novembre a Locarno ”Un Faro sull’idrovia”, 
nell’ambito del progetto “Slowmove”, che ha come focus la navigazione 
interna sostenibile. Il progetto, del quale fanno parte diverse realtà italia-
ne e svizzere e che ha come capofila svizzero l’Associazione Locarno 
Milano Venezia e come capofila italiano la Provincia di Novara, ha posto 
al centro del suo interesse il primo tratto dell'idrovia Locarno-Milano-
Venezia, ovvero il lago Maggiore, il Ticino e il sistema dei canali, con un 
focus sui temi della mobilità integrata e sostenibile. La giornata a Locar-
no sarà dedicata al confronto tra esperienze e progetti di navigazione 
sostenibile e multimodale lungo le tratte di navigazione Locarno-Milano-
Venezia maturate all'interno del progetto Interreg italia Svizzera - Slo-
wmove. L’evento si potrà seguire da remoto al link https://

meet.google.com/wiu-gupe-dbh. 
www.provincia.novara.it 
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Al Polo del ‘900 la mostra interattiva Nel nostro piatto 
Da dove arriva il cibo che mangiamo? Che cosa contiene? Quali conseguenze produce 
su di noi e l’ambiente? Al Polo del ‘900, fino al prossimo 18 dicembre, è visitabile la mo-
stra Nel nostro piatto, un percorso interattivo e multimediale nel cibo, nel corpo umano, 
nell’alimentazione, nel suolo, nell’acqua, nella sostenibilità ambientale e nei cambia-
menti climatici per capire, scegliere e controllare cosa mangiamo. Un progetto promos-
so dalla Regione Piemonte e dal Museo di Scienze Naturali (Direzioni regionali Cultura 
e Agricoltura e cibo) con la Fondazione Vera Nocentini, in collaborazione con il Polo del 
'900, che si realizza grazie ad una ampia rete di istituzioni, enti ed associazioni che 
hanno cura e attenzione per la formazione dei giovani, la salute, il lavoro, la sostenibili-
tà della produzione di cibo e la salvaguardia dell’ambiente e del clima. Attraverso 6 are-
e tematiche, 19 postazioni interattive, 7 monitor tattili e più di 80 giochi multimediali i 
visitatori possono scoprire i segreti di cibo e alimentazione. 
www.polodel900.it 
 
 
 
 
Luci d’Artista compie 25 anni 
Luci d’Artista compie 25 anni e torna ad illuminare il cielo di Torino. Il progetto, nato nel 
1998 per volontà della Città di Torino, è stato pioniere di un percorso espositivo d’arte 
contemporanea totalmente innovativo che ha coinvolto decine di artisti di fama interna-
zionale, italiani e stranieri, chiamati ad interpretare la luce. L’edizione 2022 è dedicata a 
Fiorenzo Alfieri, che ne era stato il visionario ideatore e prevede tre nuove opere, create 
da Giorgio Griffa, Renato Leotta e Grazia Toderi. Le installazioni luminose - 26 luci, del-
le quali 17 allestite nel centro città e 9 nelle altre Circoscrizioni - saranno visibili fino all’-
8 gennaio 2023. Il museo a cielo aperto quest’anno subirà una riduzione negli orari per 
diminuire i consumi, per cui dalla domenica al giovedì le installazioni si spegneranno 
alle ore 22. Il venerdì e il sabato resteranno accese fino alle ore 24, orario che sarà 
mantenuto nel periodo di Natale e Capodanno, dal 19 dicembre al 2 gennaio. 
www.facebook.com/lucidartistatorinoofficial 
 
 
 
 
Al via la stagione di Lingotto Giovani 
Il talento in ascesa di un brillante duo al femminile venuto dall’Est in dialogo con le sug-
gestioni intime e delicate del sonatismo romantico di metà Ottocento. Segna il doppio 
debutto della violinista turca Veriko Tchumburidze, vincitrice a soli 20 anni del Concorso 
“Henryk Wieniawski” di Poznań nel 2016, e della pianista georgiana Ketevan Sepashvili 
il concerto che, martedì 15 novembre, alle ore 20.30, inaugurerà sul palco della Sala 
500 la nuova stagione della rassegna cameristica Lingotto Giovani. La serata sarà pre-
ceduta dalla cerimonia di premiazione dei vincitori della IV edizione di “Scrivere di musi-
ca dal vivo”, contest di critica musicale rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 26 
anni e ideato da Lingotto Musica per stimolare la riflessione sull’ascolto della classica in 
sala da concerto. Agli autori dei tre migliori scritti verranno consegnati premi sotto forma 
di buoni acquisto Amazon da 500, 300 e 200 euro. Il concerto è introdotto da una guida 
all’ascolto a cura di Francesco Bonfante, studente del Dams dell’Università di Torino. 
www.lingottomusica.it/concerts-category/giovani/ 
 
 
 
 
Palazzo Carignano celebra Franco Antonicelli 
Martedì 15 novembre, nel 120° anniversario della nascita di Franco Antonicelli, l’Unione 
culturale a lui dedicata, la Direzione Regionale Musei Piemonte, Palazzo Carignano e il 
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, in collaborazione con la compagnia Lo sta-
gno di Goethe, promuovono 120° Antonicelli. Palazzo Carignano tra Risorgimento e 
Resistenza, un’intera giornata di lavori in diversi spazi di Palazzo Carignano, luoghi che 
lo stesso Antonicelli animò nel secondo dopoguerra con visione illuminata e opera cul-
turale instancabile. Dopo una mattinata riservata alle scuole, l'appuntamento è alle ore 
17,30 sullo scalone monumentale del Museo Nazionale del Risorgimento, da dove par-
tirà un inedito itinerario teatrale condotto da Marco Gobetti attraverso gli spazi visibili e 
invisibili di di Palazzo Carignano sulle tracce di Franco Antonicelli, per attraversare la 
storia novecentesca di uno “scrigno di democrazia”. Alle ore 19, in via Cesare Battisti 
4b, filmati e momento conviviale. 
www.unioneculturale.org/ 

16 



 

 

 
 
 
 
Le iniziative degli Amici della Fondazione Ordine Mauriziano 
Con il progetto Presente! l’Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano ha 
avviato un recupero della promozione della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso a 
Buttigliera Alta, della Palazzina di Caccia di Stupinigi e dell’Abbazia di Staffarda ed offre 
momenti di socializzazione alla cittadinanza. Il progetto Presente! è reso possibile gra-
zie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla collaborazione 
della Regione Piemonte (Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche per i bambini, le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale), all’interno del 
bando “Progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associa-
zioni di promozione sociale, fondazioni del terzo settore”. Il progetto prevede in partico-
lare la realizzazione di libri per bambini sui beni della Fondazione Ordine Mauriziano, 
laboratori didattici gratuiti nelle scuole, incontri di presentazione per ciascuno dei libri 
pubblicati, video emozionali, pannelli esplicativi con qr code, itinerari turistici, contest 
social per ragazzi e famiglie. 
www.afompresente.it 
 
 
 
Incipit Offresi a Chivasso 
La Biblioteca Civica MoviMente di Chivasso ospita giovedì 17 novembre, dal vivo, l’otta-
va edizione di Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti 
scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione Ecm - Biblioteca Archimede di Settimo 
Torinese, in sinergia con la Regione Piemonte. Incipit Offresi è un format a tappe: la 
sfida si gioca a colpi di incipit all’interno delle biblioteche e dei luoghi di cultura, ma an-
che attraverso gare di scrittura e letture animate nei mercati, fino al 4 maggio 2023. L’o-
biettivo non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti. In 7 anni 
Incipit Offresi ha scoperto più di 60 nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 10-
mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali. Incipit Offresi è un 
vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono 
presentare la propria idea di libro, incontrare e dialogare con gli editori coinvolti nelle 
varie fasi del progetto. I concorrenti primo e secondo classificato riceveranno rispettiva-
mente un premio in denaro di 1.500 e 750 euro. La possibilità di partecipare alle tappe 
è garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
www.incipitoffresi.it 
 
 
 
Due giorni per la lettura al Castello di Masino 
Sabato 12 e domenica 13 novembre, al Castello di Masino, è in programma la manife-
stazione Due giorni per la lettura. Un castello di libri e una montagna di storie da legge-
re e raccontare per un weekend dedicato alla lettura, agli autori e ai lettori, che scaturi-
sce dall'amore per i libri che i Conti Valperga coltivarono per secoli e che ancora si re-
spira nella ricca Biblioteca di famiglia del castello. Proprio la Biblioteca storica si rac-
conterà attraverso visite guidate, ma anche incontri con autori e laboratori. Protagoniste 
saranno anche le librerie indipendenti, ospitate nelle Scuderie del Castello, in una mo-
stra mercato, per far scoprire ai visiotatori le ultime novità editoriali e magari fare qual-
che acquisto di libri in vista del Natale. Sarà possibile raggiungere l'evento anche con 
navette gratuite che partiranno da Chivasso e Torino Porta Sus,a grazie alla collabora-
zione con Città metropolitana di Torino e Go On-It. L'iniziativa potrà essere seguita an-
che in streaming, grazie a Radio Spazio Ivrea. 
  h t t p s : / / f o n d o a m b i e n t e . i t / i l - f a i / b e n i / d u e - g i o r n i - p e r - l a - l e t t u r a  
 
 
 
A Giaveno sportello decentrato del Centro per l’impiego 
Città di Giaveno e Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso il Centro per l’impiego di Or-
bassano, fanno rete per proporre nuovi servizi. Giovedì 3 novembre, nella sede del pa-
lazzo comunale di Giaveno, in via Marchini 1, è stato inaugurato lo sportello decentrato 
del Centro per l’impiego di Orbassano. Sarà aperto al pubblico, con accesso libero, il 
giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30 (su appuntamento per le persone iscritte al Collo-
camento mirato). Può rivolgersi allo sportello chiunque abbia necessità di servizi relativi 
alle politiche attive del lavoro, di competenza regionale. L’iniziativa è uno dei risultati 
della convenzione che il Comune di Giaveno ha sottoscritto con Agenzia Piemonte La-
voro tramite il Centro per l’impiego di Orbassano, con lo scopo di raggiungere in manie-
ra capillare anche le persone che abitano nelle zone più distanti dalla sede centrale. 
Chi desidera prendere appuntamento o chiedere informazioni sul servizio può contatta-
re il Centro per l’impiego di Orbassano scrivendo un messaggio di posta elettronica a 
info.cpi.orbassano@agenziapiemonte lavoro.it 
https://agenziapiemontelavoro.it 
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Musica che racconta, nuovo concerto all’Accademia di Pinerolo 
Olivia Manescalchi, attrice italiana tra le più impegnate e versatili, e 
Erik Battaglia, compositore, scrittore e interprete del repertorio liede-
ristico riconosciuto a livello internazionale, proporranno un avvincen-
te racconto con musica in occasione del concerto in programma 
martedì 15 novembre, alle ore 20,30, nella sala di viale Giolitti, 7 del-
l’Accademia di Musica di Pinerolo. L’appuntamento è parte del car-
tellone di Serenatamente, la Stagione concertistica 2022/2023. Filo 
conduttore sarà il triangolo amoroso, tema di mille Lieder, che cattu-
ra l’ascoltatore dell’Enoch Arden di Strauss e lo conduce in un picco-
lo golfo mistico, quello tra le rupi del paesaggio marino di sfondo: la 
voce, nell’ansa del pianoforte, ne sviluppa la trama. La Stagione 
concertistica Serenatamente in 15 concerti coniuga i grandi nomi del 

concertismo internazionale e il talento delle nuove generazioni, nella certezza che l’unio-
ne tra questi due elementi sappia produrre concerti indimenticabili e idee per l’avvenire. 
www.accademiadimusica.it 
 
 
 
Festa del Tartufo Bianco a Rivalba 
Da venerdì 11 a domenica 13 novembre a Rivalba è in programma l’appuntamento con 
la 34ma Festa del Tartufo Bianco. Nell’incantevole cornice delle colline torinesi, il secon-
do week-end di novembre da oltre un ventennio è dedicato al prodotto tipico del territo-
rio: il Tuber Magnatum Pico ovvero il Tartufo Bianco Pregiato. Il tartufo è senza dubbio 
un marchio distintivo d’eccellenza, il più prestigioso dei prodotti locali, considerato l’am-
basciatore del Piemonte e delle sue colline nel mondo. Dal 2012 la Fiera del Tartufo 
Bianco delle Colline Torinesi, ha ottenuto la qualifica di "nazionale", a conferma del suo 
rilievo per la promozione di un prodotto d’eccellenza del territorio. Nel ricco cartellone 
dell’evento figurano il padiglione gastronomico dedicato ai piatti a base di tartufo, il mer-
cato dell’enogastronomia, degustazioni e vendita di trartufi, mostre di fotografia. 
www.comune.rivalba.to.it 
 
 
 
La Fiera di San Martino a Chieri 
A Chieri, questo fine settimana è di scena, la 44ma edizione della Fiera Nazionale di 
San Martino, con tanti eventi in programma dall’11 al 15 novembre. Un appuntamento 
che punta a valorizzare il territorio e i suoi prodotti d’eccellenza, coniugando sviluppo e 
sostenibilità, con la storia e le tradizioni locali. Accanto alla grande fiera commerciale di 
domenica 13, tante proposte, tra cui la Mostra Mercato delle Eccellenze Piemontesi e 
Italiane, il Mercatino delle Associazioni di Categoria e Mercato in Cascina in Via Vittorio 
Emanuele II, il Distretto del Cibo e i Laboratori del gusto. La novità sul fronte enogastro-
nomico sarà rappresentata dal “Pala Bagna Caoda”, in cui sarà possibile degustare, il 
sabato e la domenica, la Bagna Caoda tradizionale a cura della Pro Loco di Andezeno, 
ospite speciale dell’evento in collaborazione con la Pro Chieri. All’interno dell’Area Labo-
ratori in piazza Umberto I sono in programma eventi, convegni e showcooking con mae-
stri del gusto. 
www.facebook.com/fierasanmartinochieri 

 
 
 
Passeggiata guidata nel parco del Castello di Miradolo 
Domenica 13 novembre, alle ore 11 e alle 15 è in programma una passeggiata guidata 
nel parco e nell’orto del Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, per scoprire i 
colori e le tessiture. Splendido esempio di parco paesaggistico, nei suoi oltre 6 ettari di 
estensione, custodisce alberi centenari e cinque esemplari monumentali, oltre a diverse 
specie arbustive ed erbacee di particolare pregio. Una storia che affonda le sue radici 
nel Seicento, quando la proprietà di Miradolo era una “cassina”, il cui ampliamento con 
la costruzione del Palazzo ha seguito gli stili e le mode delle diverse epoche, sino a pre-
sentarsi oggi in veste neogotica, con tanto di torre, decorazioni e finestre con archi a se-
sto acuto. Il Parco ha conosciuto la medesima sorte: dapprima terreno destinato alle col-
tivazioni, poi diventato giardino all’italiana e parco paesaggistico. Il costo è 6 euro più 
ingresso al Parco 5 euro, gratuito per i possessori di Abbonamento Musei. Prenotazione 
obbligatoria: prenotazioni@fondazionecosso.it; tel. 0121 502761 
www.fondazionecosso.com 
 



 

 

 
 
 
Fondazione Onda accoglie il Centro cefalee dell’Asl Vco 
Il Centro cefalee dell’Asl Vco entra nel circuito dei 143 Centri che su tutto il territorio na-
zionale hanno aderito al nuovo progetto di Fondazione Onda dedicato all’individuazione 
di quelle strutture che al loro interno offrono percorsi e servizi dedicati alla gestione del-
l’emicrania nelle diverse fasi di vita della donna. Nell’Asl Vco da aprile 2021 esiste l’Am-
bulatorio Cefalee all’interno della Soc di Neurologia, diretta da Patrizia Julita. La re-
sponsabilità dell’Ambulatorio è stata affidata a Roberto Conti. La finalità dell’attività am-
bulatoriale, che nel 2021 contava 90 visite,  è quella di definire una diagnosi di cefale-
a,differenziando innanzitutto le forme cosiddette idiopatiche - quando non sono presenti 
cause patologiche - dalle forme sintomatiche di patologia intracranica, per ciascuna del-
le quali si cerca di individuare il trattamento più specifico. L’ambulatorio viene svolto all’-
Ospedale Castelli di Verbania e la prenotazione delle visite può essere effettuata trami-
te Cup. 
www.aslvco.it/il-centro-cefalee-dellasl-vco-riconosciuto-da-fondazione-onda/ 
 
 
 

Art & Job academy, a Verbania scuola di artisti per il bene comune 
Nasce Art & Job Academy, scuola di formazione artistica che propone, ai giovani tra i 
20 e i 30 anni, un percorso formativo altamente qualificato, per sperimentare e indiriz-
zare vocazione e talento per l’arte in risorsa per il sociale. Si tratta di un progetto ideato 
e curato dall’ Associazione culturale “Abbracciarti” con la direzione artistica e didattica 
di Francesca Amat. Il percorso di studio ha la durata di 7 mesi, da dicembre 2022 a giu-
gno 2023, prevede workshop e lezioni sia in presenza che online e si conclude con tiro-
cini presso istituzioni ed enti impegnati nella cura delle persone e aderenti al progetto, 
come asili nido, centri diurni, comunità di recupero, centri di accoglienza, di cura dell’-
anziano, culturali e ricreativi di indirizzo artistico. I posti disponibili sono 20, le iscrizioni 
si chiudono il 26 novembre. L’Art & Job Academy garantisce una formazione da esperti 
nella progettazione e attuazione di laboratori di narrazione, educazione alla teatralità, 
arte circense, arte visiva, arte e teatro in natura, performing art e di atelieristi esperti di 
laboratorio. Per informazioni: info@abbracciarti.it 
https://www.comune.verbania.it/Novita/Notizie/Art-Job-Academy-scuola-di-
formazione-artistica-per-i-giovani 
 
 
 

A Verbania riduzione della tassa rifiuti per le famiglie a basso reddito  
L’Amministrazione comunale di Verbania ha ridefinito, con una delibera approvata dal 
Consiglio Comunale nei mesi scorsi, i criteri per l’applicazione della riduzione Isee della 
tassa rifiuti, prevedendo una riduzione pari al 40% del totale del tributo, in favore delle 
utenze domestiche per famiglie a basso reddito. Lo si legge in una nota diffusa dal co-
mune piemontese. Per accedere a questa riduzione bisogna essere residente nel co-
mune di Verbania ed essere in possesso dei seguenti requisiti: nuclei famigliari con Ise-
e non superiore a 12 mila euro o nuclei famigliari con Isee non superiore a 20 mila euro 
con almeno 4 figli a carico. La richiesta può essere compilata direttamente on-line dai 
moduli presenti sul sito del comune di Verbania www.comune.verbania.it;  in alternativa 
è possibile presentare la domanda presso lo sportello Tari o inviarlo alla mail tribu-
ti@comune.verbania.it. La richiesta dovrà essere presentata, a pena di decadenza, en-
tro il termine del 16 dicembre.  
www.comune.verbania.it 
 
 
 

Al Verbania Book Forum si parla di censura 
La censura è il tema del dibattito del primo appuntamento del format Verbania Book Fo-
rum, sabato 12 novembre alle 16, nella sede in riva al lago Maggiore della Biblioteca 
Civica Ceretti di Verbania. L’evento è a cura di Roberto Cicala, esperto del settore edi-
toriale, con nomi di primo piano della letteratura e della cultura, sotto il titolo: “La censu-
ra resiste? Da Harry Potter ad Amazon fino alla cancel culture”. Dalla proibizione in 
Russia di libri e parole come «invasione» durante la guerra in Ucraina alle centinaia di 
titoli banditi l’anno scorso in scuole Usa, comprese la saga di Harry Potter e opere di 
graphic novel, sono ancora molti gli esempi di una guerra che non si avvale di armi con-
venzionali ma imbavaglia la libertà d’espressione di autori che hanno sfidato regole mo-
rali ed etiche del loro tempo. Al primo Verbania Book Forum del 12 novembre sul tema 
della censura parteciperanno cinque autori, intellettuali ed esperti per presentare aspetti 
diversi di questo tema attualissimo e scottante con un dibattito pubblico: Lidia Ravera, 
Martin Angioni, Costanza Rizzacasa D'Orsogna, Andrea Kerbaker, Roberto Cicala. 
www.bibliotechevco.it/eventi/verbania-book-forum/ 
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Artrite reumatoide, a Vercelli consulti gratuiti il 12 novembre 
Farà tappa a Vercelli la Campagna nazionale di sensibilizzazione e screening sull’artrite 
reumatoide “Muoviti ora. Blocca l’artrite sul tempo” con una giornata di consulti sabato 
12 novembre. Promossa da Anmar Onlus, Associazione Nazionale Malati Reumatici, la 
campagna prevede consulti gratuiti su prenotazione per chi presenta questa problema-
tica per favorire il dubbio diagnostico ed aiutare i pazienti  nella remissione della malat-
tia, per assicurarsi una migliore qualità di vita.  Le visite, esclusivamente su prenotazio-
ne e fino ad esaurimento dei posti disponibili,  si svolgeranno sabato 12 novembre  dal-
le 9 alle 13 nella Piastra ambulatoriale di largo Giusti 13 a Vercelli, a cura della Ssd 
Reumatologia dell’Asl di Vercelli, diretta dalla dottoressa Rosetta Vitetta. Per le preno-
tazioni è necessario contattare il numero 0282900618 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle 15. 
www.aslvc.piemonte.it 
 
 
 

Vercelligiovani: incontri tematici sul lavoro per i giovani 
È in corso a Vercelli la seconda edizione degli incontri tematici sul lavoro, organizzati 
dal Centro per l’impiego, in collaborazione con l’Informagiovani, con l’obiettivo di aiutare 
i più giovani a conoscere le varie opportunità lavorative del territorio. Un’occasione per 
dare consigli pratici ai giovani per migliorare il proprio curriculum, prepararsi ai colloqui 
individuali e per scoprire come effettuare al meglio una ricerca di lavoro. I laboratori so-
no suddivisi in quattro giornate, rispettivamente il 9, il 17 il 23 novembre e il 14 dicem-
bre e si svolgono sempre dalle 14 nello Spazio Gioin, in Via Laviny, 67. Durante gli in-
contri i giovani avranno modo di incontrare operatori specializzati del Centro per l’Impie-
go ed esperti del mondo del lavoro: sarà infatti possibile incontrare le Agenzie per il La-
voro, consultare le offerte e consegnare il proprio curriculum. Tutti i dettagli relativi agli 
argomenti e alle modalità di partecipazione si possono consultare sul sito 
www.vercelligiovani.it. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il seguente 
modulo: https://bit.ly/incontritematiciperigiovani, anche raggiungibile dal sito vercelligio-
vani.it. Per ulteriori informazioni, contatti e aggiornamenti: Informagiovani di Vercelli 
(email: informagiovani@comune.vercelli.it, telefono: 0161649354, cellulare/whatsapp: 
3791015881). 
www.vercelligiovani.it 
 
 
 

Diventa “Nonno lettore”: tre incontri a novembre a Villa Cingoli 
Il Centro per le Famiglie “Villa Cingoli” ha organizzato un ciclo di 3 incontri, che si svol-
gono nel mese di novembre, per tutti gli interessati a diventare un “Nonno lettore”. Gli 
appuntamenti si svolgono mercoledì 16 e mercoledì 23 novembre, dopo il primo che si 
è tenuto il 9, dalle 9 alle 11, nel Centro per le Famiglie “Villa Cingoli” in via Ludovico A-
riosto, 2. Questi incontri sono rivolti a nonni, genitori, insegnanti e adulti con la passione 
della lettura e con la voglia di approfondire alcune tecniche per leggere insieme ai bam-
bini. Negli incontri la formazione sulla lettura relazionale sarà condotta dalla scrittrice 
Anna Lavatelli, che da oltre 30 anni si dedica alla letteratura per bambini e alla sua di-
vulgazione. L’obiettivo degli incontri è infatti apprendere a mantenere alta l’attenzione 
dei bambini durante un momento di lettura condivisa, riuscendo a coinvolgerli nelle va-
rie storie e letture. È consigliata l’iscrizione a uno o più incontri al seguente link: https://
forms.gle/PhagSYfXQqqTvU8V6. Per ulteriori informazioni: è possibile chiamare i nu-
meri di telefono 331 5603005 (Denise) o 334 3114096 (Elena) oppure inviare una mail 
a centrofamiglie@comune.vercelli.it 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 

Medicina e arte in dialogo nei musei vercellesi 
Gli appuntamenti dedicati al benessere e alla salute dei cittadini vercellesi proseguono 
nei musei cittadini il 12 novembre alle 17 al Museo Leone con “Arte e fisiologia del son-
no” a cura di Franco Coppo, medico specializzato in neurologia e neurofisiopatologia 
clinica, con una attenzione specifica per i disturbi del sonno, apnee notturne e malattie 
del sonno. Da alcune opere del Museo il medico prenderà spunto per spiegare quanto 
sonno e sogno/incubo, indipendentemente dalle cause, abbiano da sempre interferito 
con alcune funzioni importanti del corpo. La riduzione del sonno che si ripercuote sulle 
ore diurne influenza negativamente i rapporti sociali e la sfera psicologica dell’uomo, il 
rendimento lavorativo oltre al rischio concreto di contrarre infezioni, sviluppare malattie 
metaboliche e cardiovascolari. L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione Compagnia di 
San Paolo nell’ambito del programma “Well Impact”, ha già permesso di promuovere 
nel corso dell’ultimo anno un ricco calendario di attività che riguardano il teatro, la musi-
ca, la letteratura e l’arte. Da questo connubio di saperi è nata l’idea di proporre ai citta-
dini una serie di appuntamenti dal titolo “Medicina e arte in dialogo, ciclo di incontri su 
benessere e salute nei musei vercellesi”.  
www.museoleone.it 
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