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Nuovo accordo per l’assistenza medica nelle Rsa 

Regione Piemonte e sin-
dacati dei medici di medi-
cina generale hanno si-
glato un nuovo accordo 
sull’assistenza agli ospiti 
delle Residenze sanitarie 
assistenziali che prevede 
la presa in carico dell’an-
ziano 24 ore al giorno. 
L’accordo aggiorna e am-
plia i confini della prece-
dente normativa regiona-
le, risalente ormai al 199-
9, nel solco della riorga-
nizzazione generale dell’-
assistenza territoriale 
messa in atto dall’assessorato alla Sanità con lo scopo di 
riportare al centro il ruolo del medico di medicina genera-
le. 
«Valorizziamo, anche sul piano economico, il lavoro che 
molti medici di medicina generale già svolgono all’interno 
delle Rsa, incentivando il più possibile l’impiego di nuovi 
medici per coprire completamente le esigenze di assi-
stenza sanitaria degli ospiti di queste strutture - rileva 
l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi - . 
L’obiettivo non è solo curare, ma prendersi cura dei pa-
zienti più fragili, garantendo interventi efficaci di preven-
zione e assistenza, in modo da evitare dove possibile il 
ricorso all’ambito ospedaliero e ridurre i ricoveri inappro-
priati. Mettiamo a disposizione dei medici e delle strutture 
anche gli strumenti che consentono il ricorso alle varie 
forme di assistenza domiciliare, sempre nell’ottica della 
migliore presa in carico del paziente sul territorio». 
Le aziende sanitarie locali raccoglieranno le disponibilità 
dei medici necessari a soddisfare le esigenze assisten-
ziali degli ospiti delle Rsa nei singoli territori, prevedendo 
un rapporto ottimale medio di un medico ogni 30 ospiti, 
con possibilità di deroga fino a 60. L’assistenza sarà 
svolta sia in presenza, sia in forma di disponibilità, sia 

attraverso strumenti di 
assistenza a distanza e di 
telemedicina dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle 
ore 20. Durante le ore di 
assenza in struttura, i me-
dici garantiranno la conti-
nuità dell’assistenza diur-
na feriale, concertando 
tra loro un calendario di 
turni. Dalle ore 20 alle 8 e 
nei giorni festivi e prefe-
stivi rimane attivo il servi-
zio di Continuità assisten-
ziale (ex Guardia medi-
ca). Gli ospiti delle strut-

ture sceglieranno il medico nell’ambito dell’elenco fornito 
dai bandi delle Asl, fino al raggiungimento dei rispettivi 
massimali. Una volta preso in carico, l’assistito verrà can-
cellato dall’elenco del medico di medicina generale pre-
cedente all’inserimento in struttura e, laddove il medico 
scelto non abbia più disponibilità, sarà assegnato ad un 
medico operante in struttura che abbia tale disponibilità. 
Nello specifico, il medico dovrà garantire al singolo assi-
stito: il controllo periodico sullo stato di salute; la tenuta 
della scheda sanitaria individuale in uso presso la Rsa, 
sulla quale sono annotati gli accessi, le considerazioni 
cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richie-
ste di visite specialistiche, le indicazioni del consulente 
specialista e le prestazioni extra eseguite; le indicazioni 
al personale infermieristico per l’effettuazione delle tera-
pie, da annotare sulla scheda unica di terapia; le indica-
zioni al personale di assistenza con riguardo alle peculia-
rità fisiche e psichiche dell’ospite; le indicazioni circa il 
trattamento dietetico, da annotare nella scheda sanitaria 
individuale; la partecipazione all’attuazione del progetto 
individuale predisposto dall’Unità di valutazione di com-
petenza e del Piano assistenziale individuale. (gg) 
(segue a pag. 3) 

In 63 Comuni orari dei nidi  
ampliati a parità di tariffa 

Sono 63 i Comuni che, grazie ad un finan-
ziamento della Regione di complessivi 
2.720.000 euro, per l’anno educativo 202-
2-2023 prolungheranno l’orario di apertura 
degli asili nido di propria titolarità mante-
nendo invariate le tariffe per le famiglie e 
inoltre potranno attivare moduli di prolun-
gamento orario anche durante le vacanze 
natalizie e pasquali.  L’obiettivo è facilitare 
le famiglie con bambini della fascia 0-3 
anni a conciliare le incombenze lavorative 
con la cura dei figli. «La famiglia - sostiene 
l’assessore regionale all’Istruzione Elena 
Chiorino - e il primo ammortizzatore socia-
le, culla degli affetti e luogo nel quale si 
forma l’identità di ognuno di noi. Il nostro 
obiettivo è sostenerla e tutelarla tramite 
misure concrete, finalizzate al sostegno 
della natalità per uscire da questa 
‘glaciazione demografica’ e riscoprire la 
bellezza della genitorialità. Una Nazione 
che non fa figli è una Nazione che nega il 
suo futuro ed una misura di questo tipo 
garantisce opportunità ad una donna di 
essere sia madre sia lavoratrice: ampliare 
gli orari dei nidi a pari tariffa significa sia 
supportare l’occupazione femminile, au-
mentando il numero di educatrici necessa-
rie, sia non gravare sulle casse comunali 
calmierando le tariffe». L’orario potrà esse-
re ampliato dal lunedì al venerdì e/o il sa-
bato mattina, ad integrazione di quello 
standard garantito. 

L'assessore alla Sanità, Icardi: «Per prendersi cura dei pazienti più fragili, con interventi efficaci» 

Atp Finals, Palazzo Madama è Casa Tennis sino a domenica 20 novembre 

Le Asl raccoglieranno le disponibilità dei medici necessari a soddisfare le esigenze assistenziali degli ospiti delle Rsa nei singoli territori 

Palazzo Madama ospita fino a 
domenica 20 novembre Casa 
Tennis, che presenta un ricco 
programma di eventi collaterali 
alle Nitto Atp Finals di Torino. 
Presenti all’inaugurazione gli 
assessori regionali allo Sport 
Fabrizio Ricca e all’Agricoltura 
e Cibo, Marco Protopapa, in-
sieme al sindaco di Torino Ste-
fano Lo Russo ed alle istituzio-
ni cittadine. Poi spazio al gran-
de protagonista: il tennis. In 
piazza Castello si è svolta una 
partita tra le campionesse Fla-
via Pennetta e Francesca Schiavone, che successivamente si 
sono esibite in un doppio con l’assessore Ricca e il sindaco. 
«Siamo diventati la capitale mondiale del tennis, e siamo convinti 
di poter fare un’edizione spettacolare e di poter guardare avanti 
per i prossimi anni - ha dichiarato Ricca –. Vogliamo lavorare per 
convincere Atp che si può andare avanti oltre ai cinque anni che in 
questo momento sono stati assegnati e far rimanere le Atp Finals 
a Torino almeno dieci anni, così come successe a Londra». Ha 
aggiunto l’assessore Protopapa: «Lo sport e il turismo si stanno 
sempre di più avvicinando all’agricoltura e alla nostra enogastro-
nomia. Anche perché piace sempre di più ai nostri turisti, e quindi 
iniziative come questa faranno conoscere sempre più Torino e il 
Piemonte e la nostra gastronomia la farà da padrona». A Casa 
Tennis sono in calendario incontri, conferenze, interviste realizzate 
con il coinvolgimento di numerosi esponenti del mondo della musi-
ca, dello sport, dell’editoria e dello spettacolo, torinesi, italiani e 
internazionali. A condurli Ilaria Fratoni, attrice e presentatrice tele-
visiva nota a Torino grazie anche alla conduzione del palco di Eu-
rovision Village, e Monica Bertini, giornalista sportiva e conduttrice 
a Mediaset, Sky e SportItalia. 
Ogni mattina si può assistere alla rassegna stampa con notizie, 
approfondimenti e ospiti speciali sul mondo Nitto Atp Finals e sulle 
attività ad esso collegate. Nel primo pomeriggio il format "Torino si 

presenta" prevede incontri e 
approfondimenti con ospiti, 
sportivi, personalità della so-
cietà civile e istituzionale. Nel 
tardo pomeriggio, invece, il 
salotto "Parole di Tennis" ac-
coglie scrittori, personalità e 
sportivi. In programma anche 
degustazioni guidate realizzate 
dalla Regione Piemonte, in 
collaborazione con VisitPie-
monte e le Agenzie turistiche 
locali, e dalla Camera di com-
mercio di Torino. Si inizia con 
le specialità delle Merende 

Reali e con le Colazioni da Maestri, per un carico di energia e di 
golosità e tanti Maestri del Gusto da scoprire e conoscere. Per la 
pausa pranzo, dalle 12 alle 13, viene proposto un viaggio nel Gu-
sto in Piemonte: tanti appuntamenti alla scoperta delle eccellenze 
del territorio e dei produttori e ristoratori locali. Tra le 15 e le 16 è 
Tempo di merenda con gli assaggi dei principali formaggi dop del 
Piemonte. Dalle 16.30 alle 17.30 appuntamento con Percorso 
Di...Vino: degustazioni guidate e approfondimenti speciali dedicati 
al Freisa, vitigno dell’anno per la Regione Piemonte, e alla scoper-
ta dei grandi vini del territorio. Nella corte medievale è allestito un 
banco mescita (gestito in collaborazione con l’Enoteca Regionale 
dei Vini della Provincia di Torino) riservato al vino e in particolare 
alla selezione Torino Doc dell’ente camerale torinese, oltre a co-
cktail realizzati con Vermouth di Torino ed etichette del territorio. 
Durante l’aperitivo, tra le 18 e le 19, si possono sorseggiare birre 
piemontesi provenienti dalle filiere agricole proposte dalla Regione 
Piemonte e da birrifici artigianali dei Maestri del Gusto, alternati 
con appuntamenti dedicati al Vermouth di Torino. Si partecipa pre-
via prenotazione tramite l’app Dice potranno assistere agli incontri 
in calendario e partecipare alle degustazioni enogastronomiche.  
Altri eventi si svolgono nelle vie e piazze del centro città (via Ro-
ma, piazze Castello e San Carlo) e al Fan Village (piazzale Gran-
de Torino e piazza d’Armi) allestito di fronte al Pala Alpitour.  

Accordo tra Regione e sindacati dei medici di medicina generale 
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Domenica 20 novembre Asti 

riceverà Papa Francesco,  

con messa nella Cattedrale. 

(vedi a pag. 7) 



 

 

 
 
 
 

Con l’assestamento di bilancio attenzione  
a imprese e sociale 

 
Ammonta a 66 milioni di euro per 
il 2022, ed a 128 nel 2023, la va-
riazione al bilancio di previsione 
della Regione Piemonte approva-
ta dal Consiglio regionale. 
La manovra comprende interventi 
importanti che vanno a coprire 
ulteriormente esigenze che si so-
no manifestate nel corso dell’an-
no e che hanno incontrato la sen-
sibilità dell’amministrazione regio-
nale, pronta a intervenire incre-
mentando le risorse. Inserita an-

che lal possibilità di accendere mutui fino a 30 milioni per sostenere le spese di proget-
tazione di nuovi ospedali. 
«Imprese e sociale continuano ad essere al centro della nostra azione, insieme all’oc-
cupazione per non lasciare nessuno indietro - commenta l’assessore regionale al Bilan-
cio Andrea Tronzano –. Con gli interventi approvati rimpolpiamo le azioni già tracciate 
nel bilancio preventivo o incidiamo sulle emergenze sopraggiunte». 
Questi i principali movimenti: 6,4 milioni per scuola e Università (3,2 milioni per le borse 
di studio, 1,2 per le scuole paritarie e 2 per gli assegni di studio per trasporti e libri); 5 
milioni per la cultura, di cui 4 milioni per le associazioni culturali, 300.000 euro per i 
grandi eventi, 200.000 per la musica popolare e 50.000 per le Pro Loco; 1,5 milioni per 
il benessere animale; 7,3 milioni per integrare le risorse necessarie per finanziare i nuo-
vi contratti della sanità; 3 milioni per il contrasto al caro bollette a favore di micro piccole 
e medie imprese; 5 milioni per la riqualificazione energetica degli edifici; 3,2 milioni per 
scorrere la graduatoria degli accordi di programma con le amministrazioni locali; 80-
0.000 euro per la rimozione dell’amianto dalle scuole; 450.000 euro per l’acquisto di 
scuolabus; 400.000 euro per consentire ai Comuni montani l’acquisto di mezzi di sgom-
bero neve e d’opera 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/lassestamento-bilancio-
attenzione-imprese-sociale 
 
 
 

Il Piemonte primo nella produzione di energia con il fotovoltaico 
 

Una ricerca di Aceper (Associazione 
dei consumatori e produttori di energie 
rinnovabili) su un campione di oltre 
5.000 impianti fotovoltaici situati in tutta 
Italia colloca il Piemonte al primo posto 
per produzione di energia da fotovoltai-
co e terzo per “virtuosità”, ovvero per il 
rapporto tra energia effettivamente pro-
dotta e energia attesa in termini di pro-
duzione. 
L’assessore regionale all’Ambiente e 
Energia Matteo Marnati sostiene che 

«siamo solo all'inizio di un percorso che ci porterà a triplicare questo dato entro il 2030” 
e lo definisce “un risultato che fotografa una realtà già improntata allo sviluppo delle 
fonti rinnovabili, che sarà ulteriormente implementato dalle azioni che abbiamo avviato 
per il raggiungimento degli obiettivi europei al 2030. Si è iniziato con l’approvazione, il 
15 marzo scorso, del Piano Energetico Ambientale, articolato su quattro direttrici fonda-
mentali: sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, riduzione dei consumi energetici, 
sviluppo della green economy e definitiva affermazione di un modello di generazione 
distribuita, che favorirà in particolare lo sviluppo delle comunità energetiche. Un model-
lo che consentirà, in parallelo al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, 
anche per raggiungere il più possibile l’autonomia energetica». 
Proprio le comunità energetiche sono un punto di forza della politica regionale: il Pie-
monte è stato la prima Regione ad avviare questa esperienza, con l’approvazione di 
una legge regionale dedicata. Dal dicembre 2020 sono così in vigore disposizioni e in-
centivi per sviluppare i sistemi collettivi di autoconsumo da fonti rinnovabili e attualmen-
te le comunità energetiche sono sperimentate con successo in 4 aree. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-primo-nella-
produzione-energia-fotovoltaico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordo per l’assistenza 
medica nelle Rsa 

(Segue da pag. 1) 

Soddisfazione per l’accordo è stata 
espressa anche dai rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali Ro-
berto Venesia (Fimmg), Antonio Ba-
rillà (Smi) e Mauro Grosso Ciponte 
(Snami): «Con la firma di questo 
storico accordo l'assistenza sanita-
ria domiciliare programmata (Adp), 
integrata (Adi) e residenziale (Adr) 
erogata dai medici di medicina ge-
nerale diventa finalmente un livello 
assistenziale garantito a tutti gli o-
spiti delle numerose Rsa presenti 
sul territorio piemontese. Si colma 
un vuoto normativo non più tollera-
bile, che permetterà da subito una 
giusta assistenza, omogenea e 
qualificata a tutti gli ospiti. Confidia-
mo che la complessiva revisione 
normativa e la rivalutazione econo-
mica dell'accordo contribuisca ad 
arrestare il fenomeno dell'abbando-
no delle Rsa da parte dei medici cui 
stiamo assistendo». 
https://www.regione.piemonte.it/
we b /p in f o rma /n o t i z i e / nuo vo -
accordo-per-lassistenza-medica-
nelle-rsa 
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Finanziate altre 11 riqualificazioni di fiumi e laghi 
 

Undici i progetti selezionati dalla Regio-
ne Piemonte nell'ambito del bando 2022 
sulla riqualificazione di fiumi e laghi e 
ammessi al finanziamento complessivo 
di 2,9 milioni di euro. Nel corso della 
presentazione al Circolo dei Lettori di 
Torino, l'assessore regionale all'Am-
biente Matteo Marnati ha confermato la 
volontà dell'ente di investire sulla lotta ai 
cambiamenti climatici e sulla riduzione 
del rischio idraulico: «I progetti di picco-

la scala sono fondamentali per attuare le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. 
A questo si sommano i fondi della nuova programmazione europea Fesr 2021-27, che 
saranno complementari e ci permetteranno di intensificare e moltiplicare le iniziative». 
I progetti che hanno ottenuto il punteggio migliore sono quelli della Città Metropolitana 
di Torino con la scala di risalita dell'ittiofauna a Ciriè, quello della Provincia di Alessan-
dria per la riqualificazione ambientale dell'ecosistema fluviale lungo i torrenti Orba e 
Piota e quello della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola per la riqualificazione ecologi-
ca e naturalistica del canale di Fondotoce. Diventano così 56, finanziati con 12 milioni 
di euro, i progetti finora sostenuti dalla varie edizioni di questo bando, che tra l’altro 
hanno consentito la piantumazione di 26.000 arbusti e 77.000 alberi. Intanto è tutto 
pronto per l’approvazione dell’edizione 2023, che avrà una dotazione di 3 milioni di euro 
e come novità l’attribuzione di punteggi premiali per gli interventi di forestazione, anche 
urbana, legati alle politiche di diminuzione delle emissioni di anidride carbonica in atmo-
sfera. «Questo - ha concluso Marnati - è il modello cui ci ispiriamo per replicare in futu-
ro tutte le nostre iniziative”, puntualizzando che “uno degli obiettivi che abbiamo già rag-
giunto è aver finanziato progetti che ci permettono di essere più resilienti alla luce di u-
na situazione che, ancora oggi, nonostante siamo ad autunno inoltrato, dal punto di vi-
sta meteorologico desta ancora preoccupazioni per la scarsità di pioggia e neve». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/finanziate-altre-11-
riqualificazioni-fiumi-laghi 
 

Il Piemonte alla Cop27 con le politiche di contrasto  
ai cambiamenti climatici 

 
Le politiche e le iniziative di adatta-
mento al cambiamento climatico a 
livello piemontese e locale sono state 
illustrate dall’assessore regionale all’-
Ambiente, Energia, Ricerca e Innova-
zione Matteo Marnati nel corso di un 
confronto svoltosi al Padiglione Italia 
di Cop27, la Conferenza delle Nazioni 
Unite sul clima  in svolgimento a 
Sharm el-Sheikh (Egitto). Per fare il 
punto sulle esperienze e le politiche 
attuate ma anche su come implemen-

tarle a livello locale erano presenti con Marnati gli assessori delle Regioni Lombardia e 
Sardegna Raffaele Cattaneo e Anita Pili, i ministri delle Comunità autonome spagnole 
di Navarra, Catalogna e Paesi Baschi, il sottosegretario per le Infrastrutture e l’Ambien-
te di San Paolo del Brasile e il ministro per l’Ecologia e Pianificazione dell’utilizzo della 
Terra dello stato messicano di Guanajuato. «Oggi le azioni su piccola scala sono fonda-
mentali per affrontare la sfida dello sviluppo sostenibile a livello globale - ha sostenuto 
Marnati –. Noi, come responsabili delle politiche locali e regionali, abbiamo a disposizio-
ne molti strumenti per affrontare queste sfide. Sono convinto che in Piemonte abbiamo 
raggiunto un notevole consenso politico e a livello locale possiamo anche avere la pos-
sibilità di vedere importanti traguardi di transizione da raggiungere nel breve e medio 
periodo. Tuttavia, gli indicatori temporali, così come concordati con l’accordo di Parigi, 
non sono l’unico fattore importante da affrontare: di fondamentale importanza è che gli 
obiettivi della transizione verde devono essere sostenibili e alla portata di tutti. Come 
amministratori locali - ha aggiunto - siamo consapevoli che nessun cittadino, territorio o 
impresa debba essere lasciato indietro. Dobbiamo invitare i Governi ad accelerare e a 
rivedere alcune regole, come quelle per il finanziamento dei servizi locali, per ridurre 
l’onere dei costi dell’efficienza energetica, per ridurre e semplificare gli ostacoli legati 
all’introduzione di nuove tecnologie». È seguita l’illustrazione delle azioni messe in 
campo in Piemonte: dalla legge regionale sulle comunità energetiche (prima Regione in 
Italia a dotarsi di una norma) attualmente sperimentate con successo in quattro aree 
con l’obiettivo di incrementare l’uso delle fonti rinnovabili e coinvolgere cittadini e istitu-
zioni locali nelle loro scelte energetiche, alla strategia regionale per l’idrogeno, in fase di 
sviluppo. Questo lavoro imponente è valso l’invito alle Nazioni Unite e Marnati si è detto 
«onorato di rappresentare il Piemonte all’interno di un evento mondiale». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-alla-cop27-
politiche-contrasto-ai-cambiamenti-climatici 

Strategia  
per la montagna,  
al via il confronto 

La Regione Piemonte ha avviato il 
confronto con il territorio sui contenuti 
ed il percorso della Strategia per lo 
sviluppo sostenibile della montagna. 
Strumento di attuazione della legge 
regionale n.14/2019 e della Strategia 
regionale per lo sviluppo sostenibile si 
propone di garantire la vivibilità e la 
residenzialità mediante un'adeguata 
attività di promozione, tutela e valoriz-
zazione del territorio montano orien-
tando le politiche e le risorse, co-
struendo una governance multi-livello, 
integrando le politiche e le program-
mazioni regionali, intervenendo sulle 
tendenze di marginalizzazione, salva-
guardando il territorio e la valorizza-
zione delle risorse culturali e delle tra-
dizioni locali. Il cronoprogramma pre-
vede entro la fine di novembre il rece-
pimento delle osservazioni presentate 
dagli attori del territorio ed a dicembre 
la formalizzazione del documento di 
impostazione della Strategia e la pre-
disposizione del Piano di azione an-
nuale. «La montagna è una parte im-
portante del territorio piemontese, per 
la quale in questi anni abbiamo stan-
ziato risorse e dedicato grande atten-
zione - afferma il presidente della Re-
gione Alberto Cirio –. La consultazio-
ne intende mettere a sistema le colla-
borazioni tra le istituzioni e le sinergie 
tra le diverse aree montane, con l'o-
biettivo di accrescere la conoscenza 
dei territori e individuare le politiche 
per contrastare gli squilibri, i ritardi e 
le tendenze di marginalizzazione, spe-
cialmente nelle aree più periferiche. Il 
documento che sarà approvato al ter-
mine di questo percorso consentirà di 
rendere ancora più efficace il nostro 
intervento, anche grazie all'utilizzo dei 
fondi europei che sono davvero un'in-
teressante opportunità per il Piemon-
te». Prosegue il vicepresidente e as-
sessore alla Montagna Fabio Caros-
so: «Fin dall'inizio del nostro mandato 
abbiamo lavorato per dare nuova linfa 
alle zone montane, evitare la desertifi-
cazione del territorio e valorizzarlo 
non solo dal punto vista ambientale 
ma anche sociale ed economico. Ab-
biamo lanciato il bando sulla residen-
zialità in montagna, quello sulle botte-
ghe dei servizi e stanziato risorse per 
le scuole, senza contare i contributi 
destinati alle Unioni montane. Ora in-
tendiamo proseguire con interventi 
mirati e con una strategia condivisa 
con tutti i soggetti che vivono la mon-
tagna. Il cammino è complesso, ma la 
condivisione con gli attori del territorio 
è fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/not iz ie /avviato -
confronto-sul la -strategia-per -
montagna 
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Parte il recupero di cattedrali ed edifici storici  
delle Diocesi piemontesi 

 
Regione Piemonte e Conferenza epi-
scopale piemontese hanno sottoscritto 
una convenzione per recuperare gran 
parte del patrimonio architettonico di 
proprietà delle diocesi, palazzi e monu-
menti di grande valore che abbraccia-
no gran parte dello spettro stilistico dal 
Romanico a Barocco. Gli interventi del-
la durata di tre anni richiederanno una 
spesa di quasi 2 milioni di euro, di cui 
oltre 1,6 milioni messi a disposizione 

dalla Regione. Saranno così riportati alla luce affreschi e dipinti come quelli della catte-
drale San Donato di Pinerolo, a Susa riprenderanno gli scavi archeologici all’interno 
della cattedrale di San Giusto dopo la recente scoperta della cripta dell'XI secolo rie-
mersa sotto il pavimento dell'abside, verranno messi in sicurezza il Palazzo episcopale 
di Mondovì ed i locali del Palazzo episcopale del Duomo di Torino dove è custodito l’ar-
chivio storico, a Novara sarà recuperato il portale storico del Duomo di Santa Maria As-
sunta con un restauro conservativo, ad Alessandria sarà consolidato il campanile dei 
Santi Pietro e Marco, in molti edifici saranno eliminate le barriere architettoniche ed e-
seguiti lavori di efficientamento energetico come a Santa Maria del Bosco e San Miche-
le di Cuneo. 
Come evidenzia l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Pog-
gio «l’obiettivo è incrementare il parco di edifici storici resi di nuovo fruibili per il pubblico 
con restauri conservativi e ammodernamenti tecnologici. Il Piemonte è una super po-
tenza culturale, per questo vogliamo sfruttare il vantaggio di ospitare luoghi da cartolina 
che sono anche didattici. Lavagne sulle quali sono stati scritti capitoli importanti della 
storia dell’arte e delle nostre tradizioni cristiane». Aggiunge il Vescovo delegato per i 
Beni culturali ecclesiastici del Piemonte, monsignor Derio Olivero: «Grazie a questo im-
portante accordo, significative testimonianze del patrimonio culturale conservato nelle 
cattedrali e negli episcopi saranno recuperate e collegate agli itinerari storico-artistici 
già operativi sul territorio che negli anni scorsi hanno beneficiato di analoghi accordi re-
gionali e dei fondi ottoXmille della Chiesa cattolica. I vescovi del Piemonte sono grati 
alla Regione per questa rinnovata attenzione al nostro patrimonio». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/parte-recupero-cattedrali-
edifici-storici-delle-diocesi-piemontesi 
 
 

Dall’Asta mondiale del tartufo 600.000 euro  
per la solidarietà 

 
Ammonta a 600.000 euro, che verranno 
destinati a progetti solidali in tutto il mon-
do, il ricavato dell'Asta mondiale del tar-
tufo bianco di Alba svoltasi domenica 13 
novembre dal castello di Grinzane Ca-
vour in collegamento con Hong Kong, 
Singapore, Vienna, Seul e Doha. Il lotto 
più pregiato è stato acquistato a Hong 
Kong per una cifra da record: la trifola di 
700 grammi, cui si è aggiunto a sorpresa 

un secondo esemplare da 250 grammi cavato nella mattinata, è stata aggiudicata a un 
imprenditore locale per 1,5 milioni di dollari hongkonghesi, corrispondenti a circa 18-
4.000 euro. L’evento benefico è stato organizzato dall'Enoteca regionale piemontese 
Cavour con il supporto di Regione Piemonte, Enit, Ente Turismo Langhe Monferrato 
Roero, Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Centro nazionale studi tartufo, 
Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba. A condurre l’Asta in sala a Grinzane 
Cavour, rinnovando una tradizione di successo, la conduttrice televisiva Caterina Balivo 
e il giornalista e curatore gastronomico Paolo Vizzari, affiancati dall’attore comico e 
conduttore televisivo Enzo Iacchetti. Presenti in sala il vicepresidente della Regione Fa-
bio Carosso, il presidente dell’Enoteca regionale piemontese Cavour Roberto Bodrito, il 
sindaco di Alba Carlo Bo, e numerosi ospiti, tra i quali Alberto Barbera, direttore della 
Mostra del Cinema di Venezia, l’attore e regista Andrea Bosca e Massimo Mauro. Di-
versi gli ospiti presenti anche nelle altre sedi, tra cui a Singapore il presidente della Re-
gione Alberto Cirio. «L'Asta del Tartufo rappresenta uno dei momenti più attesi dell'au-
tunno in Piemonte, un'occasione per consolidare i legami internazionali con coloro che 
sono innamorati della nostra terra e delle nostre colline Unesco - ha commentato il vice-
presidente Carosso –. Abbiamo tante persone che, grazie al loro contributo di solidarie-
tà, saranno in grado di aiutare chi ne ha veramente bisogno godendo degli inebrianti 
profumi del tartufo». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dallasta-mondiale-tartufo-
600000-euro-per-solidarieta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con la Carta ZeroSei più 
forza alla genitorialità 

Carta ZeroSei è il documento predi-
sposto dalla Regione Piemonte per 
far conoscere i servizi del territorio 
dedicati alle famiglie con figli da 0 a 
6 anni e valorizzare l'attività dei 
Centri per le Famiglie. 
«Con la Carta Zerosei, che in Pie-
monte mancava, abbiamo voluto - 
puntualizza l'assessore regionale 
alla Famiglia Chiara Caucino - at-
tuare una precisa azione di informa-
zione e comunicazione sulle attività 
proposte e sulle diverse iniziative 
per le famiglie: decodifica della do-
manda, orientamento nell’utilizzo 
dei servizi e delle prestazioni a so-
stegno della genitorialità, invio ed 
accompagnamento al sistema dei 
servizi esistenti, anche con riferi-
mento agli aspetti della vita quoti-
diana. La Carta è predisposta local-
mente e sarà periodicamente ag-
giornata da ciascun Centro. Sono 
ricomprese le principali attività e le 
buone pratiche già in atto, vengono 
valorizzate le sperimentazioni effi-
caci e favoriti tutti i possibili raccordi 
con le altre attività offerte a soste-
gno della genitorialità. Così i neoge-
nitori possano usufruire da subito di 
percorsi mirati a costruire o rico-
struire intorno a loro adeguate reti 
di ascolto e supporto, in modo da 
favorire la socializzazione e l’inclu-
sione, garantendo un buon inizio ed 
un adeguato stile di vita per i figli e 
per loro stessi». 
Ognuno dei 47 Centri presenti in 
Piemonte ha avuto modo di presen-
tarsi attraverso un’immagine, alcu-
ne “parole chiave” e un breve testo 
che, oltre alle indicazioni e ai con-
tatti necessari per accedere ai servi-
zi, descrive le attività svolte. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/not iz ie /car ta -
zerosei-piu-forza-alla-genitorialita 
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Settimana della Ricerca, eventi solidali sino a lunedì 28 novembre 
Torna la Settimana della Ricerca, un evento finalizzato a coinvolgere la comunità per 
diffondere la conoscenza delle attività di ricerca sanitaria condotte all’interno dell’Azien-
da Ospedaliera di Alessandria e dell’Asl Al, grazie al coordinamento del Dipartimento 
Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto da Antonio Maconi, e supportate da Soli-
dal per la Ricerca. Numerosi gli eventi di questa II edizione, dal 18 al 28 novembre tra 
Alessandria e Casale Monferrato. L’obiettivo è fare spazio alla ricerca e diffondere la 
cultura del dono. Le iniziative avranno lo scopo benefico di destinare i fondi raccolti a 
supporto delle attività di ricerca per attivare nuove borse di studio. La Settimana si aprirà 
il 18 novembre con il Cervellone, un’occasione di divertimento  grazie al quiz game a 
squadre che si svolgerà all’oratorio di San Michele a partire dalle ore 20. Durante tutta la 
durata dell’evento, all’Osteria contemporanea Favorite!, all’interno del Collegio Universi-
tario Santa Chiara, sarà possibile scegliere il “piatto della ricerca” destinando così parte 
del ricavato della cena a Solidal, con le ricette di stagione dello chef Giorgio Cantarella. 
Il ristorante inoltre organizza per venerdì 25 novembre una cena Slow Food, alle ore 20, 
dedicata al progetto di ricerca sul trapianto di microbiota intestinale per cui l’Azienda O-
spedaliera di Alessandria ha ottenuto il riconoscimento dal Centro Nazionale Trapianti. 
Giovedì 24 novembre si terrà la tradizionale Giornata Scientifica dedicata alle patologie 
ambientali e all’innovazione in sanità con ospiti di livello nazionale. Ad essa si assocerà, 
lunedì 21 novembre, anche una Giornata Scientifica Regionale, proprio nell’ottica del 
ruolo a livello piemontese che il Dairi ha assunto come modello di coordinamento regio-
nale per l’innovazione e la ricerca in medicina e in sanità. Saranno poi le associazioni 
vicine ai pazienti le protagoniste degli eventi di chiusura della Settimana. Due gli eventi 
a Casale Monferrato, domenica 20 e martedì 22 novembre. Prosegue anche il progetto 
“Alleanza per l’educazione civica”, vincitore del bando Fermenti, finanziato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. Terzo incontro venerdì 25 novembre con gli studenti 
delle secondo e terze del Liceo Scientifico Cambridge dell’Alexandria International 
School. Info: solidalricerca@fondazionesolidal.it    
https://www.fondazionesolidal.it 
 
A Casale Monferrato è arrivato il car sharing 
Avere a disposizione un’auto senza doverla acquistare e senza sostenere costi per car-
burante, parcheggio e assicurazione: sono solo alcuni dei vantaggi del car sharing 
“CinQue”, il servizio di auto in condivisione inaugurato venerdì 11 novembre a Casale 
Monferrato, con la prima postazione di piazza Vittorio Veneto, con possibilità intermodali 
con la vicina stazione ferroviaria. CinQue consente di avere a disposizione un’auto, per 
il tempo che si desidera – da una sola ora a uno o più giorni consecutivi – e per andare 
ovunque, in città e fuori città: una volta iscritti al servizio, ogni volta che serve, è suffi-
ciente prenotare (via web o con l’app) l’auto del parcheggio più vicino, precisando sem-
pre ora di partenza e di arrivo: all’ora di riconsegna l’auto dovrà poi essere riportata al 
parcheggio indicato in prenotazione. Info su www.carsharingcinque.it 
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11816 
 
 
Monferrato Basket in campo domenica 20 novembre 
La Novipiù Monferrato Basket scende in campo domenica 20 novembre alle ore 18 al 
PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale per la Settimana della Ricerca. E lo fa dedicando 
l’attesissima sfida di campionato con  Acqua San Bernardo Cantù  alla raccolta fondi di 
Solidal. Sarà donato un euro per ogni biglietto venduto della gara di domenica e saranno 
messe all’asta su eBay le canotte autografate da Niccolò Martinoni e Lucio Redivo. Il 
ricavato andrà a Solidal per la Ricerca, per finanziare borse di studio per giovani ricerca-
tori. Lo slogan che gli spettatori troveranno sulle sedute del PalaEnergica Ferraris sarà 
infatti “Adotta un ricercatore”. Le canotte autografate saranno consegnate a inizio gara 
da Simone Zerbinati, presidente della Novipiù Monferrato Basket, a Marinella Bertolotti, 
epidemiologa Direttore Centro Studi Patologie Ambientali del Dipartimento Attività Inte-
grate Ricerca e Innovazione, Dairi. Saranno in vendita i biglietti per la partita sul sito di 
TicketMaster (https://www.ticketmaster.it/artist/novipiu-monferrato-basket-
biglietti/1093953) e al Monferrato Basket Store del PalaEnergica Paolo Ferraris 
www.fondazionesolidal.it/settimana-della-ricerca-eventi-solidali-dal-18-al-28-
novembre/ 
 
Secondo posto agli Oscar della Sanità per l’ospedale di Alessandria 
L’Azienda Ospedaliera di Alessandria si aggiudica il secondo posto del premio «Lean 
Healthcare e Lifescience Award 2022» gli Oscar della Sanità, insieme all'Humanitas di 
Milano al primo posto e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze al terzo. 
Giunto ormai alla quinta edizione, il premio ha visto concorrere 206 progetti, presentati 
da 92 aziende socio-sanitarie pubbliche e private. Scopo del concorso è premiare gli isti-
tuti che si distinguono per progetti di riorganizzazione che producono risultati e migliora-
menti anche attraverso l'applicazione del metodo 'Lean'. Questo metodo infatti è volto a 
migliorare le condizioni del paziente, eliminando sprechi e disorganizzazione nel percor-
so assistenziale.‘A casa presto e bene’ è il titolo del progetto dell’Azienda Ospedaliera di 
Alessandria, promosso dall’Area Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa diretta 
da Roberta Bellini. Valter Alpe, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessan-
dria, ha ritirato il premio a Roma.   
www.ospedale.al.it 



 

 

 
 
 
Il Papa ad Asti, domenica il momento pubblico  
Dopo la visita privata del Papa ad Asti sabato 19 novembre, domenica 20 novembre ci 
sarà il momento pubblico con la messa nella Cattedrale di Asti. È previsto l’arrivo di 25 
mila persone: in chiesa troveranno posto circa 1.200 persone, accreditate, altre 3 mila 
potranno accedere nella piazza antistante la cattedrale, sempre con pass accredito, e ci 
sarà spazio per altre 20 mila persone lungo il percorso che il Papa farà sulla Papamobi-
le per raggiungere la Cattedrale: da piazza Catena proseguendo in via Giobert, piazza 
Lugano, viale Partigiani, piazza Torino, corso Alfieri, piazza Cairoli  e via Caracciolo. 
L’evento potrà essere seguito in diretta video sui canali televisivi accreditati e si segnala 
che Rai 1 trasmetterà la diretta dalle 10.45 fino a fine messa, comprendendo nel pro-
gramma anche la recita dell’Angelus. 
https://www.diocesiasti.it/ 
 
 
 
Apertura bando per addetti di sala in teatro e altri eventi 
Il Comune di Asti e l’Assessorato alla Cultura lanciano il bando per il biennio 2023 - 20-
24 per la selezione di ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni di Asti e Provincia da utiliz-
zare come addetti di sala e che si occupino dell’accoglienza durante gli spettacoli tea-
trali, ma anche per altri eventi culturali come i festival estivi di musica e prosa, o per 
manifestazioni come il Palio, la Fiera del Tartufo ed altri eventi e attività di promozione 
culturale e del territorio, nonché come supporto alla rete museale/archivio storico comu-
nale. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 25 novembre.  
Alcune novità rispetto al bando precedente: l’avviso di selezione è rivolto a studentesse 
e studenti diplomati e iscritti all’Università e a corsi di studio post diploma ed anche ai 
laureati in attesa di occupazione. Possono partecipare non solo i residenti di Asti ma di 
tutta la Provincia. La graduatoria - che avrà validità fino a dicembre 2024 - terrà conto 
della valutazione ottenuta alla maturità (o laurea), di servizi analoghi già svolti per la 
pubblica amministrazione, di altre esperienze in attività di animazione, recitazione o ac-
coglienza turistica e dell’esito del colloquio attitudinale. Con contratti di prestazione oc-
casionale, le ragazze e i ragazzi ingaggiati avranno un compenso orario di 9 euro lordi. 
Informazioni più dettagliate sul sito del Teatro Alfieri di Asti www.teatroalfieriasti.it e del 
Comune di Asti www.comune.asti.it 
https://www.teatroalfieriasti.it/2022/11/14/bando-maschere-scadenza-25-
novembre-2022-ore-12/ 
 
 
 
Al Comune di Castagnole Lanze il marchio europeo Eloge 
Il Comune di Castagnole delle Lanze ha ottenuto il Marchio Eloge, il marchio europeo di 
eccellenza nella governance: un riconoscimento del Consiglio d’Europa ai Comuni vir-
tuosi che hanno raggiunto un livello elevato di Buona Governance nell’attività ammini-
strativa, dalla partecipazione dei cittadini alla qualità nell’erogazione dei servizi.  Arriva 
così un altro prezioso riconoscimento per il Comune di Castagnole Lanze, dopo essere 
stato premiato sul fronte dell’eccellenza nell’accoglienza turistica e della salvaguardia 
del suo borgo storico, attraverso la Bandiera arancione del Touring Club Italiano e l’in-
serimento tra “I borghi più belli d’Italia”. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 
1° dicembre al Palazzo della Regione Veneto a Venezia, quando ai Comuni meritevoli, 
tra cui il Comune castagnolese, verrà consegnato un dodecaedro di cristallo, che, su 
ciascuna faccia, porta inciso uno dei 12 Principi del Buon Governo Democratico. 
https://www.comune.castagnoledellelanze.at.it/it/news/castagnole-delle-lanze-
ottiene-il-marchio-europeo-eloge 
 
 
 
Premio Asti d’appello, domenica il vincitore al Teatro Alfieri 
Domenica 20 novembre alle ore 16,30 al Teatro Alfieri di Asti si terrà la cerimonia con-
clusiva del Premio Asti d’Appello, giunto alla 14° edizione. Sono 8 gli autori in gara: Fa-
bio Bacà “Nova” (Adelphi), Marco Belpoliti “Pianura” (Einaudi), Simona Lo Iacono “La 
tigre di Noto” (Neri Pozza), Antonio Pascale “La foglia di fico - Storie di alberi, donne, 
uomini” (Einaudi), Claudio Piersanti “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli), Paolo Roversi 
“Black Money” (Sem), Pasquale Ruju “Il codice della vendetta” (E/o), Melania Soriani 
“Bly” (Mondadori). A giudicare le opere una doppia giuria: popolare e togata. La prima, 
formata dai soci dell’Associazione del Premio Asti d’Appello, si è espressa domenica 
scorsa. Domenica a teatro, durante la cerimonia, gli scrittori terranno un’arringa davanti 
al pubblico e alla giuria togata: dalla somma dei voti delle due giurie, emergerà il vinci-
tore del premio di 10.000 euro.  La novità di questa edizione sarà il Premio Rotary per il 
romanzo più votato dalla giuria giovane, purché diverso dal vincitore e dal più votato 
dalla giuria popolare. Al vincitore andrà una sterlina d’oro. 
https://www.premioastidappello.org/news.php?id=1496 
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Nuraghe Chervu, domenica la posa del secondo lotto 
Domenica 20 novembre a Biella si terrà la posa del secondo lotto del lastricato di me-
moria nell’area monumentale di Nuraghe Chervu. Il progetto proposto dal circolo cultu-
rale sardo “Su Nuraghe”, sostenuto dall’amministrazione della Città di Biella, supportato 
dalla Prefettura di Biella e inserito tra le iniziative di interesse nazionale presso la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri per il 100° Anniversario (1914-1918) è dedicato alla Bri-
gata “Sassari” e ai Caduti della Prima guerra mondiale. La Città di Biella ha inaugurato 
il 17 marzo 2019, in occasione delle manifestazioni celebrative previste per la riunifica-
zione d'Italia, una particolare installazione commemorativa presso l'area monumentale 
Nuraghe Chervu, eretta nel 2008, alle porte della città, vicino al torrente Cervo, dedica-
ta alla "Brigata Sassari" e ai Caduti biellesi della Prima Guerra Mondiale. Nel centesimo 
anniversario della Grande Guerra, la Città di Biella accolse la proposta del circolo cultu-
rale sardo per avviare il completamento di quell'area monumentale, inserendovi un la-
stricato commemorativo composto da pietre provenienti da tutti i Comuni d'Italia. 
www.comune.biella.it/news/domenica-cerimonia-dinaugurazione-ii-lottolastricato-
memoria 
 
 
 
Fiera Letteraria Biellese Indoor 2022 
Sabato 19 novembre, dalle ore 9 alle ore 20, all’interno della Biblioteca Civica di Biella, 
è in programma la Fiera Letteraria Biellese Indoor 2022, organizzata da Orizzonti Crea-
tivi Aps Ets, in collaborazione con Biblioteca Civica di Biella e con il patrocinio della Cit-
tà di Biella. Una giornata da trascorrere in compagnia di scrittori, attori e pittori del pa-
norama biellese, che rappresentaà la prosecuzione naturale della Fiera Letteraria Biel-
lese Starter Edition, tenutasi a giugno, durante la quale attori del territorio hanno letto e 
interpretato alcuni brani tratti dalle opere di scrittori biellesi, contribuendo a diffondere e 
a promuovere la cultura locale. Ci sarà anche l’opportunità di “vivere la Biblioteca”, at-
traverso un percorso che porterà i visitatori a partecipare a diversi eventi che si svolge-
ranno nelle sale dell’edificio. La Fiera Letteraria Biellese nasce per promuovere la cultu-
ra attraverso la lettura, con l’intento di valorizzare il territorio grazie al coinvolgimento di 
artisti locali che, attraverso le loro opere, contribuiscono all’arricchimento culturale dello 
stesso. 
www.orizzonticreativi.it 

 

 
La Fondazione Egri per la Danza in scena a Vigliano Biellese 
Sabato 19 novembre, alle ore 21, la Fondazione Egri per la Danza torna al Teatro Erios 
di Vigliano Biellese con l'emozionante spettacolo Chi danza con noi? #2, un confronto 
fra due importanti compagnie di danza contemporanea nel bel Paese: Naturalis Labor, 
la cui ricerca spazia dalla danza contemporanea al tango, e la compagnia partenopea 
di Interno5, la cui poetica è incentrata sull'umanità. All'interno dello spettacolo Il mondo 
è cieco, una riflessione sul rapporto tra il libero arbitrio e la condizione dell'uomo con-
temporaneo, sempre più prigioniero di una condizione obbligata, con la danza come 
mezzo di riconciliazione. A seguire Pezzi fragili, una coreografia in cui due persone si 
trovano vicine e pronte per un ipotetico viaggio verso una condivisione profonda. Nella 
stessa giornata, dalle ore 14.30 alle 16, presso la Parrocchia di San Giuseppe Operaio, 
in via Libertà 11, sempre a Vigliano Biellese, la Fondazione Egri per la Danza con i suoi 
esperti terrà un laboratorio di “Dance Ability”, aperto a tutti coloro che parteciperanno 
allo spettacolo serale. 
https://comune.vigliano.bi.it/it-it/home 
 
 
 
Il Borgo di Babbo Natale al Ricetto di Candelo 
Al Ricetto di Candelo ritorna il Borgo di Babbo Natale, realizzato a cura dell’Associazio-
ne Turistica Pro Loco di Candelo con la collaborazione ed il patrocinio del Comune. 
Nella suggestiva cornice del borgo, dal 19 novembre all’11 dicembre, i piccoli potranno 
vivere l’atmosfera magica del Natale, incontrare nel suo ufficio postale Babbo Natale, 
che risponderà alle loro letterine, percorrere tra le vie medievali un piccolo itinerario de-
dicato proprio a loro, alla scoperta del ricetto e degli angoli più caratteristici. Tornano 
anche i laboratori per bambini distribuiti all’interno del borgo, dove i più piccini potranno 
passare dei momenti di gioco portando a casa alcuni gadget e le loro creazioni. Dieci 
giorni di calore e sorprese per un evento unico nel suo genere in un luogo storico e 
straordinario. Ogni anno, prima del Natale, il Ricetto medievale si trasforma in un mer-
catino natalizio decorato e il visitatore si trova ad effettuare un viaggio nel passato e 
nello spazio attraverso mostre, canti e musiche, bancarelle e cantine artigianali, decora-
zioni. 
www.candeloeventi.it/borgo-di-babbo-natale 
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Progetto per la provinciale 35 tra Torre Mondovì e Roburent 
Via libera al progetto di fattibilità tecnica e economica della Provincia per la sistemazio-
ne della frana che nell’ottobre del 2020 ha causato il cedimento di una porzione della 
carreggiata della strada provinciale 35 nel tratto Torre Mondovì – Roburent – Pampara-
to, al km 12 a monte dell’abitato di Roburent. Il movimento franoso ha costretto la Pro-
vincia alla regolamentazione del traffico a senso unico alternato a vista oltre che ad una 
sistemazione temporanea dell’area con la posa di barriere new jersey in calcestruzzo e 
l’intubamento della cunetta stradale. L’importo complessivo dell’intervento ammonta 40-
0 mila euro, ripartito in 290.000 euro per lavori (comprensivi di oneri speciali della sicu-
rezza) e 110 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione, e sarà finanzia-
to mediante contributo regionale, nell’ambito del quinto stralcio del Piano di interventi 
alluvione ottobre 2020. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56839 
 
 
 
 
 
Bra, mercoledì 23 novembre serata sulle comunità energetiche 
In un periodo di crisi per gli aumenti delle risorse energetiche e di importanti cambia-
menti all’insegna della transizione ecologica desta sempre più interesse il meccanismo 
delle comunità energetiche. Si tratta di associazioni tra cittadini, attività commerciali, 
pubbliche amministrazioni locali e piccole o medie imprese che decidono di unire le pro-
prie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia prodotta da fonti 
rinnovabili su scala locale. Per approfondire il tema, la Scuola di Pace “Toni Lucci” di 
Bra – in collaborazione con la Comunità Laudato si' della città della Zizzola – organizza 
per mercoledì 23 novembre, alle 20.30, nella sala conferenze del centro polifunzionale 
“Giovanni Arpino”, un incontro pubblico dal titolo “Comunità energetiche, produrre e 
consumare energia pulita. Una soluzione per ridurre la dipendenza da petrolio, gas, 
carbone, nucleare”. Maggiori informazioni scrivendo a scuoladipacedibra@gmail.com.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/una-serata-per-approfondire-il-tema-delle-
comunita-energetiche 
 
 
 
 
Tornato l’obbligo di gomme da neve o catene a bordo per l’inverno 
Dal 15 novembre e fino al 15 aprile prossimo vigerà l’obbligo di gomme da neve per chi 
non circola con pneumatici invernali cosiddetti “quattro stagioni”. L’ordinanza della Pro-
vincia di Cuneo, in vigore da qualche anno, prevede per le principali direttrici di traffico 
o di collegamento con le autostrade o con i centri abitati delle maggiori città, l’obbligo di 
circolazione con pneumatici invernali o con attrezzature idonee su neve e su ghiaccio, 
come le catene da neve omologate per le gomme del veicolo. Lungo le strade statali e 
autostrade sono, invece, in vigore le direttive ministeriali che prevedono l’obbligo di 
pneumatici da neve e catene dal 15 novembre al 15 aprile. L’obbligo riguarda, in provin-
cia di Cuneo, anche le strade statali 28 del Colle di Nava, da Fossano a Ormea, 20 del 
Colle di Tenda da Borgo San Dalmazzo fino a Limone, statale 21 del Colle della Mad-
dalena (da Roccasparvera al confine) e la statale 231 di Santa Vittoria da Asti a Cuneo 
(frazione Madonna dell’Olmo). 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56832 
 
 
 
 
 
Cuneo, convegno sul Pnrr e l’organizzazione del lavoro nei Comuni 
A poco più di un anno dalla sua approvazione da parte della Commissione Europea, il 
Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, è ormai entrato nel vivo della fase operati-
va. Il punto è stato fatto durante il convegno “Il Pnrr e l’organizzazione del lavoro e del 
personale”, promosso dall’Anci Piemonte in collaborazione con l’Ufficio Seis della Pro-
vincia di Cuneo, che pochi giorni fa ha saputo richiamare al Centro Incontri della Provin-
cia di Cuneo quasi un centinaio di persone, tra tecnici, segretari, e amministratori dei 
comuni della Granda. Dopo l'introduzione di Giorgio Musso, segretario generale della 
città e della Provincia di Cuneo, che ha parlato di area vasta a supporto dei comuni per 
l’attuazione del Pnrr, cui ha fatto seguito l’intervento di Dario luigi Moneta, funzionario 
del comune di Milano, incentrato sulla piattaforma Regis, lo strumento sviluppato dalla 
Ragioneria generale dello Stato per monitorare e rendicontare tutti gli interventi inseriti 
nel piano, il cui stato di avanzamento va aggiornato a cadenza mensile. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56888 
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Da Messer Tulipano in dono alla città di Alba  3.500 bulbi 
Nei giorni scorsi 3.500 bulbi di tulipano sono arrivati ad Alba da Pralormo. Per il quarto 
anno consecutivo, la Contessa Consolata di Pralormo, ideatrice della manifestazione 
Messer Tulipano che va in scena ogni primavera, ha voluto fare questo prezioso dono 
alla città. Quest’anno, aggiungendone alcuni rimasti dagli scorsi anni, si arriverà a pian-
tumarne e vederne fiorire circa 6.000. Le aiuole albesi, anche grazie all’importante con-
tributo arrivato da Pralormo che ha permesso di estendere il periodo di fioritura e di di-
versificare le piantumazioni, hanno da poco fatto conquistare alla città i 5 fiori (massima 
valutazione) e il premio speciale International Plant & Floral Displays nell’ambito del 
concorso internazionale “Communities in Bloom – Collectivités en fleurs”.  
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/dal_palazzo/5594-da-messer-
tulipano-in-dono-alla-citt%C3%A0-3-500-bulbi-che-in-primavera-coloreranno-le-
aiuole-cittadine 
 
 
 
 
 
 
Il Comune di Saluzzo aderisce all’open day di diabetologia  
In occasione della Giornata mondiale del diabete, sabato 19 novembre, dalle 10 alle 16, 
l’Associazione diabetici di Savigliano-Fossano-Saluzzo e la struttura di Diabetologia En-
docrinologia territoriale dell’Asl Cn1 organizzano un open day negli ambulatori di Diabe-
tologia dell’Ospedale di Saluzzo sul tema “Accesso alle cure per il diabete: se non ora, 
quando?”. Sono previsti il controllo della glicemia capillare e della pressione arteriosa, 
l’Indice di massa corporea, consulenze sui corretti stili di vita. Ai soggetti non diabetici 
sarà somministrato un questionario per la valutazione del rischio di insorgenza del Dia-
bete tipo 2. Alle 11 è in programma un intervento di Giorgio Grassi, diabetologo dell’U-
niversità di Torino, sul tema “La tecnologia nella prevenzione e cura della malattia dia-
betica”. All’iniziativa anno aderito il Comune di Saluzzo, “Terres Monviso”, il Comune di 
Moretta, l’Associazione Medici Diabetologi Piemonte e Valle d’Aosta. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/11/15/il-comune-di-saluzzo-aderisce-allopen-
day-di-diabetologia-dellasl-cn1-sabato-19-novembre/ 
 
 
 
 
 
Passeggiata tra gli alberi monumentali di Savigliano  
In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il Comune di Savigliano e il Centro 
di Turismo Escursionistico di Savigliano, propongono una breve passeggiata, alla sco-
perta degli alberi monumentali del centro saviglianese. La durata della passeggiata sa-
rà di circa un'ora, e si lunedì 21 novembre, alle ore 17, con ritrovo davanti al Centro 
Culturale Saviglianese, in piazza Nizza 11. Sarà guidata da un accompagnatore natura-
listico, lungo un percorso di conoscenza degli alberi monumentali di Savigliano, inseriti 
nell’apposito elenco regionale, soffermandosi in particolare presso alcuni nuovi ingressi 
nell’elenco. Informazioni al 340-9009991, presso il Centro di Turismo Escursionistico di 
Savigliano. 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=27033 
 
 
 
 
 
Due nuovi cittadini italiani a Verzuolo 
A Verzuolo si è svolta una breve cerimonia per la consegna ufficiale della cittadinanza 
italiana ai coniugi Neta e Pellumb Alija, originari dell'Albania, che con grande oddisfa-
zione hanno raggiunto questo traguardo da loro molto atteso. Grazie alla decisione del 
ministro dell’Interno e del Presidente della Repubblica, sono diventati cittadini italiani, 
giurando fedeltà alla carta costituzionale italiana, di fronte al sindaco Giancarlo Panero, 
che ha fiormulato i migliori auguri ai neo cittadini di Verzuolo  
https://www.comune.verzuolo.cn.it/archivio/news/DUE-NUOVI-CITTADINI-
ITALIANI-A-VERZUOLO_1551.asp 
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Garessio, webcam sulla Croce del Monte Mindino 
Dall'inizio di novembre sono attive due webcam installate sulla Croce del Monte Mindi-
no. L’iniziativa, partita dalla sezione del Club Alpino Italiano di Garessio, in collaborazio-
ne con il gruppo Alpini, è stata finanziata con un contributo del Comune di 600 euro per 
l’acquisto delle telecamere, del materiale elettrico e della carpenteria metallica neces-
saria al loro fissaggio. Le webcam sono ospitate sul sito del Comune (al link https://
www.comune.garessio.cn.it/it-it/vivere-il-comune/webcam) che si accolla altresì la spe-
sa dell’abbonamento telefonico per il funzionamento delle stesse. 
https://www.comune.garessio.cn.it/it-it/avvisi/2022/webcam-sulla-croce-del-
monte-mindino-257832-1-9313075c622c4701bf74f4b2b3a995ab 
 
 
 
 
Rinnovato il direttivo della Consulta Giovanile comunale di Cuneo 
La Consulta Giovanile del Comune di Cuneo ha eletto, lo scorso venerdì 11 novembre, 
il nuovo direttivo, che sarà guidato dal presidente Gabriele Farina, 23 anni, animatore 
parrocchiale ed educatore professionale; attivo in molti ambiti di volontariato e di attiva-
zione giovanile, delegato della Pastorale Giovanile della Diocesi di Cuneo e Fossano. 
Saràò affiancato dal cicepresidente: Luca Bellini, 23 anni, studente presso l’università di 
educazione professionale, attivo in Fridays For Future e delegato di Arcigay Cuneo 
Grandaqueer. Segretaria sarà Carlotta Pellegrino, 25 anni, laureata in economia dell’-
ambiente con borsa di ricerca con Unito, delegata di Lvia. I nuovi membri, che rimarran-
no in carica per un anno, vanno a sostituire il direttivo uscente, che era composto da 
Gabriele Gaetano Fronzé (presidente), Luca Bellini (vicepresidente) e Annalisa Signani-
ni (segretario). 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/14/rinnovato-il-
direttivo-della-consulta-giovanile-comunale-di-cuneo.html 
 
 
 
 
Tanti piccoli “sindaci di Savigliano” in visita al Comune 
Il Comune di Savigliano ha ricevuto la visita di una decina di bambine e bambini della 
scuola dell'infanzia “Principe di Piemonte”, sezione “verdi”. I piccoli, tutti tra i quattro e i 
cinque anni, si sono recati in Sala Consiglio per far timbrare e firmare al sindaco la loro 
speciale carta d'identità, il tema su cui stanno lavorando quest'anno. Ad accompagnarli, 
le loro maestre. «In questi mesi – spiegano le insegnanti – stiamo portando avanti un 
lavoro sull'identità. Per farlo, siamo partiti dal personaggio di Pinocchio, che per viag-
giare ha bisogno del documento rappresentato dalla carta d'identità. E da lì ne abbiamo 
disegnate e realizzate fisicamente, portandole quindi a firmare in Municipio». Attenti e 
partecipi, i bambini hanno raccontato dei loro elaborati al sindaco Antonello Portera e 
alla vicesindaco Federica Brizio. Prima di andare via, hanno ricevuto una simbolica mi-
ni-fascia tricolore da sindaco. «Siamo stati molto felici di ricevere la visita di questi pic-
coli gioiosi, colorati e sorridenti – afferma Portera –. Ringraziamo le maestre per averli 
portati a conoscere da vicino il municipio e averli in qualche modo fatti avvicinare, pur 
così piccoli, al mondo delle istituzioni. E chissà che tra di loro non si nasconda il primo 
cittadino di Savigliano di domani». 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=27037 
 
 
 
 
Convegno su "Spazi sacri, luoghi di culto, santuari in area alpina" 
Da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre si svolgerà il convegno “Spazi sacri, luoghi di 
culto, santuari in area alpina. Persistenze e sviluppi dall’antichità all’età contemporane-
a”. Il primo giorno l’evento avrà luogo presso l’Università di Torino (Palazzo Nuovo), 
mentre gli altri due presso il Santuario di Vicoforte, nella Casa Regina Montis Regalis  
di piazza Carlo Emanuele, con il patrocinio della Città di Mondovì. Il convegno rientra in 
un progetto di ricerca biennale del Dipartimento Studi Storici dell’Università di Torino, 
sviluppato con il contributo di colleghi torinesi e di altri docenti che, in Italia e in Europa, 
si occupano di spazi sacri, luoghi di culto, santuari. Da alcuni anni l’Università di Torino 
partecipa al Consorzio Unita (Universitas Montium) che unisce diversi Atenei europei 
(come Savoie Mont-Blanc di Chambéry o Saragozza) legati per collocazione geografica 
o vocazione culturale a un territorio montano. Il convegno sarà l’occasione per presen-
tare i risultati delle ricerche, mettendoli a confronto con contributi e approfondimenti di 
altri colleghi italiani e stranieri. E' stato così deciso di aprire i lavori a Torino e di prose-
guirli a Vicoforte anche nella prospettiva (strategica per l’Università di Torino) di rinsal-
dare i legami con il territorio. Per info: paolo.cozzo@unito.it 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1460741/convegno-internazionale-studi-
spazi-sacri-luoghi 
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Fatti una risata, campagna Anffas natalizia a Novara e Borgomanero 
Nuova campagna natalizia per Anffas onlus Borgomanero e Novara, che scelgono di 
unire le forze per promuovere progetti di sperimentazione di nuove autonomie per per-
sone con disabilità. Grazie a tutti coloro che sceglieranno di aderire alla Campagna Na-
tale “… Fatti una risata!”, chi frequenta i servizi Anffas potrà trascorrere periodi di auto-
nomia nelle residenze, condividendo momenti di divertimento, sperimentando la vita di 
comunità e muovendosi alla scoperta delle proprie abilità. Come partecipare alla Cam-
pagna? Scegliendo la coloratissima scatola di riso che contiene un chilo di riso carnaroli 
proveniente dalla Riseria Bovio di Momo, che ha deciso di collaborare con Anffas per il 
Natale 2022. Sulla scatola, di colore blu, con una grafica studiata “ad hoc”, anche la gu-
stosa ricetta del Risotto dell’Allegria e l’originale “Risometro”, il misuratore di allegria. 
Un doppio dono, quindi, per chi riceverà il pensiero solidale di Anffas 2022 che oltre al 
contenuto potrà ri-utilizzare anche l’insolito e grazioso contenitore. Per informazioni sul-
la Campagna di Natale “…Fatti una risata!” contattare Benedetta al 393.2536963. 
www.anffasnovaraborgo.it 
 
 
 
 
Edilizia scolastica: interventi in sei istituti del Novarese 
Lo scorso 9 novembre la Provincia di Novara ha pubblicato sull’albo pretorio gli avvisi di 
manifestazione di interesse, per individuare gli operatori economici da invitare alle suc-
cessive procedure negoziate che riguardano sei interventi su altrettante scuole del terri-
torio. Si tratta dell’Iti “Omar”, del Liceo artistico musicale coreutico “Casorati”, dell’Ips 
“Ravizza” e dell’Iss “Nervi” di Novara ai quali si aggiungono l’Istituto “Da Vinci” di Borgo-
manero e il distaccamento di Gozzano del Liceo “Galilei”. I progetti presentati verranno 
finanziati dall’Unione Europea tramite il programma Next Generation EU. L’importo 
complessivo delle procedure di gara attivate ammonta a 12.298.109,26 euro.  Gli inter-
venti riguardano fra l’altro:  miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, 
adeguamento impiantistico, adeguamento alla normativa antincendio, efficientamento 
energetico finalizzati all’agibilità e sicurezza degli edifici scolastici. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 
Mercato coperto di Novara, avviso pubblico per organizzare eventi 
Un avviso pubblico per la realizzazione di eventi ed iniziative di carattere turistico, at-

trattivo e commerciale del mercato coperto di viale Danteè 
in fase di realizzazione da parte della città di Novara. L’av-
viso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, prevede un 
impegno della durata di un anno, da dicembre 2022 a di-
cembre 2023, per gestione di pagine social e iniziative di 
social media marketing tese a promuovere la realtà merca-
tale e le attività commerciali che vi operano, accanto ad al-
lestimenti a tema ed iniziative di animazione sociale e cul-

turale per Natale 2022, primavera 2023, autunno 2023 e Natale 2023. Il progetto sele-
zionato potrà accedere ad un contributo economico a parziale a copertura dei costi in 
misura pari all’80% delle spese sostenute e documentate e comunque fino ad un impor-
to massimo di 18 mila euro, Iva inclusa. 
www.comune.novara.it 
 
 
Il rinnovamento della Biblioteca civica Negroni di Novara 
Prosegue il processo di rinnovamento e ri-funzionalizzazione di spazi e servizi della Bi-
blioteca Civica Negroni, finalizzato a introdurre innovazioni e cambiamenti volti a garan-
tire il miglioramento dell’offerta in risposta ai bisogni dei cittadini, anche tenendo conto 
delle discontinuità e trasformazioni introdotte nel mondo delle biblioteche dall’emergen-
za Coronavirus. A partire dal15 novembre si prevede un ampliamento degli orari con 
l’estensione dell’orario di apertura al pubblico settimanale a 46,5 ore della Sezione ge-
nerale anche per le Sezioni Bambini e ragazzi e Mediateca (finora aperte solo al pome-
riggio a parte il sabato), in modo da uniformare per la prima volta gli orari di accesso di 
tutte le sezioni della biblioteca, offrendo così maggiori possibilità per l’utenza interessa-
ta; l’accesso libero alle Sezioni: Generale, Bambini e ragazzi, Mediateca, senza appun-
tamento, così come alla Sala lettura del Palazzo Negroni; e ancora, un aggiornamento 
dei servizi all’utenza e della relativa modulistica di accesso a tali servizi. 
www.comune.novara.it 
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Il Torino Film Festival compie quarant’anni 
Taglia il traguardo dei quarant’anni il Torino Film Festival, in programma a Torino dal 25 
novembre al 3 dicembre, sotto l’egida del Museo Nazionale del Cinema – presieduto da 
Enzo Ghigo e diretto da Domenico De Gaetano – con la direzione artistica di Steve Del-
la Casa. Tra le novità, Casa Festival, una cittadella del cinema aperta al pubblico e si-
tuata nel suggestivo scenario della Cavallerizza Reale nel centro di Torino, che punta a 
coinvolgere la città, facendo sì che gli addetti ai lavori e gli artisti si mescolino con il 
pubblico. La scelta di affidare l’immagine della quarantesima edizione ad un artista di 
fama internazionale come Ugo Nespolo va nella stessa direzione. Tra i film in cartello-
ne, tanti esordi e anteprime internazionali e anche qualche gradito ritorno, come quello 
di Antonio Rezza, che torna nel festival che aveva vinto due volte negli anni Novanta. E 
poi ci sono le intersezioni, in particolare con la Film Commission, il Torino Film Lab e 
con il Torino Film Industry, che quest’anno vedrà il Tff impegnato in prima persona. 
www.torinofilmfest.org 
 
 
 
Torino Film Industry, il cinema torinese fa rete 
In concomitanza con il 40° Torino Film Festival, dal 24 al 30 novembre, a Torino è di 
scena la quinta edizione di Torino Film Industry. Promosso da Regione Piemonte e Cit-
tà di Torino, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e 
sostenuto nelle varie sezioni da altri enti e realtà nazionali e internazionali, il Torino Film 
Industry prevede presentazioni, panel e workshop, che si terranno presso la storica se-
de del Circolo dei lettori di Torino e che quest'anno coinvolgeranno anche l'Accademia 
delle Scienze. L'obiettivo del Festival, dal 2018 coordinato da Film Commission Torino 
Piemonte, è valorizzare le potenzialità del sistema cinema torinese, fornire ai professio-
nisti nazionali ed europei un programma di appuntamenti trasversale e collegare talenti 
e realtà locali alla dimensione internazionale dell'audiovisivo. Collaborano al progetto 
anche TorinoFilmLab e Talents and Short Film Market. 
Ad inaugurare i lavori sarà il programma di Tfl Italia (organizzato da TorinoFilmLab - 
Museo Nazionale del Cinema). Seguiranno i “Production Days”, organizzati da 
Film Commission Torino Piemonte. 
www.torinofilmindustry.it 
 
 
 
Restructura, torna l’Expo su edilizia e ristrutturazione 
Dal 17 al 19 novembre all’Oval Lingotto Fiere di Torino torna l’appuntamento con Re-
structura, il salone leader del Nord-Ovest rivolto a professionisti e a privati su riqualifica-
zione, recupero e ristrutturazione edilizia. Un appuntamento annuale che mette in dialo-
go le aziende leader del settore con i professionisti e il grande pubblico. Il salone giun-
ge querst’anno alla sua 34° edizione, confermando lo storico ruolo di piattaforma per la 
valorizzazione del settore a livello territoriale e per l’incontro e il confronto fra i principali 
attori di riferimento. Sempre più attenta al green, Restructura fa della sostenibilità uno 
dei suoi focus principali, attraverso il Villaggio della Bioedilizia, un’intera area dedicata 
alla bioedilizia e ai materiali costruttivi definiti alternativi (legno massivo, sughero, cana-
pa, paglia, argilla e calce) e grazie alla presenza di artigiani e aziende specializzate, 
protagonisti di incontri e workshop su come rendere la ristrutturazione e la riqualificazio-
ne degli spazi processi il più possibile ecologici e a ridotto impatto ambientale. L’ingres-
so all’evento è gratuito. 
www.restructura.com 
 
 
Lunch Talks, pausa pranzo con l’arte alle Gallerie d’Italia 
Lunch Talks @ GDI - Torino. Parlare d’Arte. Grandi artisti, grandi mostre, grandi temi è 
un programma di incontri del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, in colla-
borazione con Gallerie d’Italia – Torino. Ogni martedì, dalle ore 13 alle ore 14, sarà of-
ferta un’originale opportunità di avvicinarsi all’arte contemporanea, per conoscere le o-
pere di alcuni tra i più importanti artisti contemporanei, approfondire mostre epocali che 
hanno ri-definito il concetto di arte ed esplorare i nodi tematici che animano il dibattito 
culturale. Negli spazi dell’Arena delle Gallerie d’Italia di Torino, in un ambiente rilassato 
e informale, i Lunch Talks propongono una nuova forma di “pausa pranzo”. I parteci-
panti riceveranno un lunch box a cura di Costardi Bros e potranno concludere l’espe-
rienza con una visita alle mostre fotografiche Lisetta Carmi. Suonare Forte e Gregory 
Crewdson. Eveningside, inaugurate negli spazi del museo in Piazza San Carlo. Preno-
tazione obbligatoria: torino@gallerieditalia.com oppure numero verde 800 167 619; Il 
costo dell’attività è di € 22 e include lunch box biglietto d’ingresso al museo Gallerie d’I-
talia. 
www.castellodirivoli.org/evento/galleria-d-italia/ 
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Visite guidate al Museo Ettore Fico 
Il Museo Ettore Fico organizza tre visite guidate gratuite, il 18 e 25 novembre e il 2 di-
cembre. Alle ore 17 il Direttore del Mef, Andrea Busto, racconterà Eclettica!, mostra col-
lettiva sui generis, che coinvolge le diverse collezioni conservate nei suoi depositi: il la-
scito Luigi Serralunga, il fondo di opere di Ettore e Ines Fico, la Donazione Renato Al-
pegiani, le collezioni dei Premi del Mef destinati ai giovani artisti e, infine, a una parte 
della collezione del Museo costruita negli anni della sua esistenza. Il percorso espositi-
vo, che si snoda nelle sale al piano terra e al primo piano del museo, comprende oltre 
140 opere di altrettanti artisti, suddivise in stanze e 7 sezioni, e avvicina lo spettatore a 
tematiche e ricerche molto diverse. A seguire la fotografa Patrizia Mussa accompagne-
rà i visitatori nella project room, a scoprire i suoi Photopastel: una serie di immagini di 
architetture auliche (Reggia di Caserta, Museo di Palazzo Grimani) e teatri storici (La 
Scala, la Fenice, il Teatro Farnese). 
www.museofico.it 
 
 
 
 
Metropolitan Art 7 al Castello di Rivoli e alla Reggia di Venaria 
Continua con due appuntamenti, il 19 e il 20 novembre, il viaggio di Metropolitan Art 7, 
progetto di Stalker Teatro, realizzato con il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea, per offrire un’esperienza affascinante e trasversale at-
traverso l’arte, l’architettura e il teatro. Sono in programma due performance al Castello 
di Rivoli e alla Reggia di Venaria Reale. Al Castello di Rivoli sabato 19 novembre, alle 
ore 16, andrà in scena Strumenti di legno performance basata sulle affinità: la collezio-
ne di Arte Povera diventa lo spunto per una nuova modalità di interazione tra le arti. L’-
accesso allo spettacolo è consentito con qualunque tipo di biglietto di ingresso 
(prenotazione: educa@castellodirivoli.org; tel.011/9565213). Domenica 20 novembre, 
alle ore 16, nella Citroniera de la Venaria Reale, Stalker Teatro  presenta invece Pro-
spero, l’installazione/performance che per le sue caratteristiche ha riscosso fin dal suo 
esordio grande successo in Italia e all’estero. L’accesso allo spettacolo è consentito 
con qualunque tipo di biglietto di ingresso (prenotazioni@lavenariareale.it). 
https://wp.officinecaos 
 
 
 
A Venaria si celebrano i due secoli della Scuola di Cavalleria 
Sabato 19 novembre alla Venaria Reale si terrà il primo di una serie di eventi promossi 
per celebrare i due secoli della Scuola di Cavalleria. Alle ore 14 è previsto il ritrovo in 
piazza Vittorio Veneto per la deposizione di una corona di alloro al monumento ai cadu-
ti. A seguire, nella cappella di Sant’Uberto della Reggia di Venaria Reale, si apriranno i 
lavori del convegno dedicato alla storia della Scuola. Il 15 novembre 1823 Re Carlo Fe-
lice disponeva la costituzione della Regia Scuola Militare di Equitazione a Venaria Rea-
le. Da allora la Scuola ha cambiato più volte sedi e denominazioni, fino alla attuale 
Scuola di Cavalleria a Lecce. Nel corso del convegno verrà conferita la cittadinanza o-
noraria della città di Venaria Reale alla Scuola di Cavalleria. L’ingresso è libero fino alla 
massima capienza di 150 posti. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Nazio-
nale Arma di Cavalleria di concerto con la Scuola di Cavalleria e il Comune di Venaria 
Reale ed ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte. 
www.comune.venariareale.to.it 
 
 
 
 
Ivrea, ultimata la bonifica nell'ex centrale termica di Bellavista 
Sono giunti a conclusione i lavori di bonifica dell'ex centrale termica di Bellavista a Ivre-
a. La copertura in eternit del fabbricato è stata rimossa e sostituita con un nuovo manto 
in lamiera grecata ponendo, quindi, fine alle preoccupazioni dei residenti che dagli edifi-
ci vicini si affacciano sul manufatto. Si tratta di un altro importante tassello del program-
ma di risanamento del patrimonio immobiliare comunale. Nell'ultimo anno l’amministra-
zione è intervenuta sul Palazzo Municipale, grazie ad un contributo regionale di oltre 
173 mila euro, e sull'Asilo Nido Olivetti con la rimozione delle tubature in eternit nel pia-
no interrato, inserito in un progetto finanziato dalla Regione per circa 725 mila euro eu-
ro. Anche le coperture dei due edifici principali del Parco della ex-Polveriera sono stati 
oggetto di rifacimento e bonifica. Un altro progetto di rilievo prevede la bonifica e rifun-
zionalizzazione degli orti urbani di Canton Vesco, finanziato dal PNRR per oltrew un 
milione e 200mila euro, grazie al bando di Rigenerazione Urbana. 
www.comune.ivrea.to.it 
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Stanze e Miroirs all’Accademia di Musica di Pinerolo 
Miroirs di Maurice Ravel: un capolavoro del primo Novecento, che ha cambiato la visio-
ne del pianoforte e le traiettorie della musica. Nel 2016 il pianista Andrea Rebaudengo 
chiese al compositore Mauro Montalbetti di scrivere una serie di brani da affiancarvi. Ne 
nacque una suite da eseguire alternando le composizioni dei due autori in un gioco di 
specchi e di echi. Martedì 22 novembre, presso la sala concerti della storica sede di via-
le Giolitti, l’appuntamento che Serenatamente, la Stagione concertistica 2022/2023 dell’-
Accademia di Musica di Pinerolo, dedica a questo dialogo musicale è doppio. Alle 19:30 
Claudio Voghera conduce un incontro con il compositore Mauro Montalbetti e alle 20.30 
è possibile godersi il concerto di Andrea Rebaudengo. L’attività concertistica dell’Acca-
demia di Musica è realizzata con il contributo di Regione Piemonte, Ministero della Cul-
tura, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città me-
tropolitana di Torino. 
https://accademiadimusica.it/ 

 
 
 
 
La Sagra della Zucca a Santena 
Sabato 19 e domenica 20 novembre ritorna l’appuntamento con la Sagra della Zucca di 
Santena. La settima edizione della manifestazione prevede due giorni di street food, e-
venti e mercatini nel cuore della Città, piazza Martiri della Libertà ed è organizzata dall’-
associazione Santena E20 con il patrocinio del Comune. Nello stand gastronomico sarà 
possibile gustare un intero menù a base di zucca: dal risotto alle chips di zucca, dai nidi 
di zucca pastellata al panettone alla zucca. Sabato 19 novembre lo stand aprirà alle ore 
19 e la serata proseguirà con Zukkaraoke, appuntamento musicale curato da Paul e 
Chiara. La mattina del 20 novembre, a partire dalle 9, si svolgerà il mercatino in piazza 
Martiri, con i coltivatori di zucche di Santena e dintorni, lo stand Cia e Coldiretti e lo 
stand del Distretto del Cibo. In via Cavour, invece, troveranno spazio gli hobbisti e l’arti-
gianato, e via Sambuy sarà dedicata ai banchi commerciali. 
www.facebook.com/SantenaE20 
 
 

 
Più voli verso Roma dall’Aeroporto di Caselle 
Dal prossimo primo dicembre Ita Airways amplia la sua presenza su Torino, aumentan-
do le frequenze del volo giornaliero all’Aeroporto di Caselle da e per Roma Fiumicino 
dalle attuali 21 a 35 frequenze settimanali. Saranno quindi due i nuovi voli che ogni gior-
no si aggiungeranno, sommandosi ai 3 attualmente in programmazione, per un totale di 
5 voli. Ritorna così ad essere pienamente servito uno dei collegamenti più richiesti da 
Torino. L’aumento di frequenze permette infatti una maggiore scelta e flessibilità sia per 
i viaggi di andata e ritorno in giornata, sia di incrementare la connettività a lungo raggio 
verso destinazioni come New York, Boston, Miami, Los Angeles e ancora San Paolo, 
Buenos Aires, Tokyo Nuova Delhi e le Maldive. I voli sono in vendita sul sito www.ita-
airways.com, in agenzia di viaggio e sulla app di Ita Airways. Presso lo scalo torinese 
viene ripristinata l’offerta del periodo pre-pandemico, con un programma di voli che per-
metterà a Torino e al Piemonte di essere ben collegati alla capitale. 
www.aeroportoditorino.it 
 
 
 
Giochi di fantasia e tableaux vivants al Castello di Miradolo 
Domenica 20 novembre, dalle ore 10.30, al Castello di Miradolo a San Secondo di Pine-
rolo saranno proposti tableaux vivants nel parco e giochi di fantasia, esplorando la mo-
stra Christo e Jeanne-Claude. Projects, protagonista nelle sale del castello. Seguendo le 
opere di Christo e Jeanne-Claude, si scoprono i due artisti che hanno fatto scendere il 
buio su oggetti, luoghi, edifici, nascondendoli e impacchettandoli, solo per conoscerli 
sotto una nuova luce, con l’obiettivo di rivederli, questa volta con gli occhi dell’immagina-
zione. Il messaggio è che la fantasia è una forma di pensiero che va esercitata. L’attivi-
tà, riservata alle famiglie, è inserita all’interno della rassegna “Di Festa Teatrando” della 
compagnia teatrale NonsoloTeatro. Costo: 5 euro a partecipante, incluso laboratorio e 
accesso al Parco storico con audio racconto. Gratuito 0-5 anni e possessori di Abbona-
mento Musei. A seguire, dalle ore 11 alle 17, tableaux vivants nel parco. Per informazio-
ni e prenotazioni: prenotazioni@fondazionecosso.it; tel. 0121 502761. 
www.fondazionecosso.com 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Asl Vco in prima file nella giornata contro la violenza alle donne 
Anche l’Asl Vco da lunedì 21 al giovedì 24 novembre con la Soc Ostetricia e Ginecolo-
gia partecipa all’iniziativa di Fondazione Onda, mettendo a disposizione a supporto del-
le donne vittime di violenza una linea telefonica diretta, a cui risponderanno un’ostetrica 
e una ginecologa per consulenze, visite e colloqui, telefonando al numero 0323-541756 
dalle 14 alle 16. Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di 
genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza con-
tro le donne, lancia la seconda edizione dell’(H)-Open Week che si terrà dal 21 al 26 
novembre con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiar-
le a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chie-
dere aiuto. Gli oltre 170 ospedali del network Bollini Rosa e centri antiviolenza aderenti 
all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, col-
loqui, info point, e materiale informativo. 
www.aslvco.it 
 
 
 
Riqualificazione ecologica e naturalistica del canale di Fondotoce 
Il progetto di “Riqualificazione ecologica e naturalistica del canale di Fondotoce” è stato 
premiato a Torino dalla Regione Piemonte tra i tre migliori progetti migliori del bando di 
riqualificazione dei corpi idrici. Un progetto che, con 400 mila euro di contributo regiona-
le, si tramuterà in interventi di riqualificazione dell’area del canale nel 2023, presentato 
in forma congiunta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, dal Comune di Verbania 
(che è la stazione appaltante), dal Comune di Mergozzo e dall’Ente di gestione delle 
Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore a cui fa riferimento la Riserva Naturale 
Speciale del Fondo Toce. Coerente con il piano naturalistico della Riserva Naturale 
Speciale del Fondo Toce e con il piano paesaggistico Regionale. La finalità è la riquali-
ficazione ecologica e naturalistica del canale di Fondotoce, da attuare attraverso una 
serie di interventi. I risultati attesi sono la riqualificazione ecologica e naturalistica del 
canale di Fondotoce e del Lago Maggiore, attraverso il miglioramento morfologico e 
delle condizioni di deflusso idrico nel canale. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
Sei nuove corse di bus Vco Trasporti a Pallanza 
In seguito ai lavori di riqualificazione in corso su piazza Garibaldi, l’Amministrazione co-
munale di Verbania, in accordo con Vco Trasporti, ha istituito sei corse aggiuntive dei 
bus nella frazione cittadina di Pallanza, a partire da lunedì 14 novembre dalle 9.30 sino 
alle 18. è stata anche operata una ridefinizione delle aree parcheggio con l’aggiunta di 
nuovi stalli su via Vittorio Veneto e largo Tonolli. Le nuove corse si aggiungono a quelle 
già esistenti sulla linea Verbania - Omegna e sulla linea cittadina interna e prevedono 
un anello che unisce Pallanza piazza Gramsci, Ospedale, Bar del sole, Tribunale, Istitu-
to Ferrini, Villa Taranto, Villa Giulia, Pallanza piazza Gramsci. Un servizio in più per 
Pallanza con corse usufruibili con gli attuali costi dei biglietti, con gli abbonamenti o gra-
tuiti per studenti. Per tutte le informazioni www.vcotrasporti.it 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
Vivere in salita, escursione da Premosello a Colloro 
Il Parco nazionale della Valgrande organizza sabato 19 novembre dalle 9.30 alle 16.30 
una escursione lungo il sentiero natura che territorio collega Premosello Chiovenda con 
il paese di Colloro. L’itinerario si dipana attraverso il paese di Premosello e poi sale al 
paese di Colloro, nel Parco Nazionale della Val Grande, con l’antica mulattiera che col-
legava i due nuclei. I pannelli collocati lungo il percorso aiutano a rivivere i momenti es-
senziali di una comunità di montagna, segnata dalla fatica del vivere in un territorio dal-
la natura difficile. Si torna a Premosello con un diverso sentiero in modo da compiere 
un percorso ad anello. La lunghezza dell’escursione è di 4,7 km, il dislivello di 295 me-
tri: il tempo di percorrenza a piedi andata e ritorno, escluse le soste è di 2 ore, con diffi-
coltà media. E' richiesto un contributo di 20 euroa persona per gli adulti e di 10 euro per 
i bambini e ragazzi fino a 12 anni, da corrispondere direttamente alla guida. L’escursio-
ne sarà effettuata con un minimo di 8 partecipanti e fino a un massimo di 15. L’organiz-
zatore è Luca Chessa. Per info: chessa.luc@tiscali.it. Info line: 339/8836173. 
www.parcovalgrande.it 
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La Bela Majin per il Carnevale 2023 è Sharon Basiricò 
È Sharon Basiricò la Bela Majin per il Carnevale 2023: la ventitreenne vercellese è sta-
ta presentata a Palazzo di Città di Vercelli. Il nuovo volto femminile del carnevale di 
Vercelli, organizzato dal Comitato Manifestazioni, incarna lo spirito del carnevale, che 
vuole essere giovane ed entusiasta. L’assessore Ketty Politi ha sottolineato l’importan-
za delle visite che vengono fatte nel periodo carnevalesco a scopo benefico, per anzia-
ni, malati ed anche per i bambini, che sono un momento significativo che connota un 
aspetto non noto a tutti, ma molto sentito e cruciale. Un “in bocca al lupo” alla giovane 
Bela Majin è stato formulato anche dall’assessore agli eventi Domenico Sabatino e dal 
Vice presidente del Consiglio comunale Gianni Marino. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Presentato il progetto "Dottor Stranascuola" 2022/2025 
Presentato a Vercelli il progetto “Dottor Stranascuola”, attivo da marzo 2022 sul territo-
rio della Provincia di Vercelli, e che coinvolge nel tempo extrascolastico i ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado con laboratori e attività ludico-espressive, culturali, 
pre-professionali e di promozione della cittadinanza. I laboratori vengono realizzati 
presso le scuole e sul territorio, utilizzando per gli spostamenti il pulmino del “Dottor 
Stranascuola”. Sono stati realizzati 5 percorsi laboratoriali nel periodo compreso tra 
marzo e giugno 2022 (Fumetto, Sala Bar, Cucina, Videomaker e Murales). Sono stati 
coinvolti attivamente 150 ragazzi. “Dottor Stranascuola” è un progetto selezionato nell’-
ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto si sviluppa 
sui tre anni scolastici 2022-2025, e prevede nel complesso interventi nelle attività per 
8800 ore di educatori, 9400 ore di docenza laboratoriale, 1400 ore di orientatori e psico-
logi e la realizzazione di 36 diversi laboratori. Per informazioni sul progetto e contatti 
sono reperibili sul portale: https://percorsiconibambini.it/dotstra/scheda-progetto/ 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Gente (fuori-tempo) a Vercelli 
Il Museo Borgogna è uno dei partner di Officina Teatrale degli Anacoleti per la ricca sta-
gione “Motus”, che si propone di portare le rappresentazioni in luoghi tradizionalmente 
“non teatrali” della città. È quello che accadrà domenica 20 novembre 2022 quando an-
drà in scena fra le sale del Museo e in prima regionale la performance di danza con-
temporanea “Gente (fuori tempo). Uno spettacolo itinerante per luoghi insoliti”. Prodotta 
e interpretata dalla Compagnia Balletto Civile diretta da Michela Lucenti, l’esibizione si 
diverte a mimetizzarsi nelle sale museali: i performers di aggirano e si confondono fra 
opere e spettatori come schegge danzanti dentro la routine. Il sax di Dimitri Grechi E-
spinoza accompagna il pubblico itinerante e dà ai danzatori ritmo e musica, irregolare, 
sincopata, jazz. La performance è diffusa e simultanea, ognuno sceglie l’angolo da 
guardare. È obbligaoria la prenotazione attraverso il sito anacoleti.org (prenotazione 
spettacoli), oppure scrivendo a spettacoli@anacoleti.org o telefonando ai numeri 33-
5.5750907 – 389.2116858 
https://vercelligiovani.it/index.php/informagiovani/opportunita-tempo-libero/2830-
gente-fuori-tempo-uno-spettacolo-itinerante-per-luoghi-insoliti-dal-20-novembre?
fbclid=IwAR1cHPPNvpMnjU7XJ_nu5UxXcDuSpxnf1Mz3G0cspijg9Fm8MwTtumKD
sw0 
 
 
 
 
 
Conferenza a 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon 
Venerdì 2 dicembre alle 17.30 al Mac, Museo Archeologico della Città di Vercelli, sarà 
ospite l’egittologa Sabina Malgora, direttore del Mummy Project e organizzatrice di mo-
stre ed eventi, che terrà una conferenza dal titolo “Tutankhamon ed oltre”. Nel corso 
della conferenza si tratterà di una delle più grandi scoperte della storia dell’archeologia, 
di cui proprio in questi giorni si celebra il centenario: il ritrovamento della tomba di Tu-
tankhamon.  La conferenza di venerdì 2 dicembre racconta la scoperta della tomba, del 
tesoro - più di 6000 reperti, oltre ai sarcofagi e alla mummia - il mito del giovane farao-
ne e la presunta maledizione. Un ritrovamento unico che ha influenzato la vita ed i co-
stumi di tutto il mondo, dando il via ad una seconda egittomania, dopo quella scaturita a 
seguito della campagna di Napoleone in Egitto. Il costo della conferenza "Tutankhamon 
e oltre" è di 7 euro e la prenotazione è obbligatoria.  Per informazioni e per prenotazio-
ni: tel. 0161 649306 – mail: macvercelli@gmail.com. 
www.comune.vercelli.it 
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 Toponomastica Femminile ha premiato  
i Comuni di Caltignaga, Briona e Fara Novarese 

Domenica 6 novembre, 
nella sala consiliare del 
Comune di Caltignaga, 
sede dell’Unione Nova-
rese 2000, i sindaci Da-
vide Maria Giordano, 
Pietro Antonio Miglio e 
Aldo Giordano hanno 
ricevuto dalla referente 
di Toponomastica fem-
minile, Giovanna Cristi-
na Gado, la targa di at-
tribuzione dello status 
di “Comune amico 2022 dell’associazione Toponomastica femminile”, a firma della pre-
sidente Maria Pia Ercolini, ai rispettivi Comuni di Briona, di Caltignaga e di Fara Nova-
rese. 
Il riconoscimento è stato assegnato per aver ospitato nei Comuni dell’Unione, con gran-
de sensibilità istituzionale ed in proficua collaborazione con Toponomastica femminile, 
la mostra fotografica documentaria “Le Madri Costituenti”, realizzando sul territorio un’-
azione pubblica di alto profilo civico, storico, culturale ed educativo e far così conoscere 
le 21 donne elette il 2 giugno 1946 nell’Assemblea Costituente ed il fondamentale con-
tributo  apportato dalle stesse alla stesura e all’approvazione della Costituzione della 
Repubblica Italiana con i suoi principi di libertà, di uguaglianza e di pace, fondamentali 
e  irrinunciabili per la democrazia del nostro Paese. 
Una cerimonia di forte richiamo ai valori costituzionali, svoltasi nel contesto delle cele-
brazioni per il 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, ca-
ratterizzata anche dalla consegna della Costituzione della Repubblica italiana ai diciot-
tenni e alle diciottenni del Comune di Caltignaga. 
Sono intervenuti il sindaco di Caltignaga e presidente dell’Unione Novarese 2000, Mi-
glio, con i saluti istituzionali alle autorità ed alle persone che hanno preso parte alla ce-
rimonia, ed il vicepresidente della sezione dell'Associazione Nazionale Alpini di Novara, 
Ersilio Caio, che ha fatto dono ai neomaggiorenni di un’interessante pubblicazione su 
origine e gli autori dell’inno degli italiani, mentre la referente di Toponomastica femmini-
le, Gado, ha portato i saluti dell’associazione, con un’articolata relazione, ricca di richia-
mi storico, giuridici  e culturali, soffermandosi sulle biografie delle Madri Costituenti e 
«sul fondamentale contributo che, con coraggio e determinazione, esse apportarono 
alla stesura e all'approvazione della Carta Repubblicana. In tempi in cui sull’universo 
femminile pesavano la patria potestà e la potestà maritale, le donne non avevano ac-
cesso a molti ruoli della Pubblica Amministrazione e la disparità salariale di genere era 
sancita dalla legge, le Madri Costituenti si battevano per il diritto alle pari opportunità e 
per l’uguaglianza tra i sessi, a casa, in famiglia e nel lavoro». Illustrando poi la mission 
di Toponomastica Femminile, in relazione al grande riscontro d'interesse conseguito 
dalla mostra “Le Madri Costituenti”, la referente di Toponomastica femminile ha ringra-
ziato i sindaci, nella speranza che altri Comuni possa farsi avanti per ospitare questa 
esposizione. 

 
 
 
 

L’arte della bella  
scrittura in scena  

alla libreria  
Ca’Libro di Cirié 

La calligrafia, l’arte della bella scrit-
tura, sta vivendo una nuova prima-
vera, in opposizione alla spersona-
lizzazione portata dall’uso massic-
cio e ormai massificato degli stru-
menti informatici. Ernesto Casciato, 
calligrafo di Avigliana, classe 1960,  
sabato 19 novembre alle 18 sarà 
ospite della libreria Ca’Libro, in via 
Nino Costa 17, a Cirié (To), per una 
dimostrazione della sua arte. Occa-
sione sarà la presentazione del ma-
nuale “Scriptoria. Miniatura e Calli-
grafia. Il mondo degli amanuensi”, 
una pubblicazione scientifica, cui ha 
collaborato lo stesso Casciato, lan-
ciata nel corso dell’edizione 2022 
del Festival del Medioevo, svoltosi a 
Gubbio lo scorso settembre. Un te-
sto che si pone l’obiettivo di indaga-
re a 360 gradi lo sviluppo della scrit-
tura storica, indagandone gli aspetti 
socio-culturali, paleografici, filologici 
e artistici. Si parlerà anche del libro 
dell’autore “Calligrafia - Evoluzione 
e futuro della bellezza scritta”. Ca-
sciato tiene diversi corsi di calligra-
fia, scrittura a mano e miniatura e 
organizza workshop sui rudimenti 
dell’arte della bella scrittura, ma an-
che su come costruire strumenti an-
tichi di lavoro, quali i calamai, e su 
come utilizzare gli inchiostri naturali. 
Sperimenta anche scritture con 
strumenti inusuali. Ca’Libro è una 
libreria indipendente, nel cuore del 
centro storico di Ciriè, specializzata 
in promozione di eventi letterari. Ve-
nerdì 18 novembre, prima della 
giornata dedicata alla calligrafia, 
alle 18 al Bar Stampa in via Bertola 
2 a Torino, ospiterà Violeta Benini, 
che presenterà il suo libro “Voglio 
venire”. Il calendario completo degli 
incontri e degli eventi è su 
www.facebook.com/libreriacalibro. 

Pasquale De Vita 
 

18 



 

 

I ricercatori dell’Università di Torino Eugenio Goria e Fabio Gasparini in Pampa Gringa per raccogliere testimonianze 

Resiste la lingua piemontese in Argentina 

Una ricerca per capire e 
documentare il ruolo 
che occupa la lingua 
piemontese nella vita 
culturale delle comunità 
argentine con molti di-
scendenti dove più forte 
è stata la prima immi-
grazione dalla terra sa-
bauda.  
Questo l'obiettivo del 
progetto Pilar, acronimo 
di "Piedmontese Lan-
guage in Argentina". 
«Ha un nome inglese perché è 
stato approvato nel gennaio 
2022 dalla "Societas Linguisti-
ca Europaea", che ha l’inglese 
come lingua di comunicazione, 
ma le sue lingue di lavoro sono 
principalmente l’italiano e lo 
spagnolo, oltre ovviamente al 
piemontese come lingua og-
getto dello studio - spiega Eu-
genio Goria, 33 anni, ricercato-
re in Linguistica all’Università 
di Torino -.  Il progetto vuole 
raccogliere una documentazio-
ne audio e video della 
lingua e della cultura pie-
montese in Argentina, 
dall’inizio della migrazio-
ne fino ai giorni nostri. 
Le domande a cui si cer-
ca di rispondere sono: 
chi parla ancora il pie-
montese in Argentina? 
Come si è evoluta la lin-
gua in questo contesto? 
Che azioni sono state 
intraprese per il suo 
mantenimento?». 
Per questo, Goria e Fa-
bio Gasparini, assegni-
sta di ricerca presso l'U-

niversità di Torino, sono volati 
in Argentina, armati di taccui-
no, macchine fotografiche e 
telecamere.  
Per un mese hanno incontrato 
le comunità locali, a Buenos 
Aires e nelle province di Cór-
doba e Santa Fé, grazie all'aiu-
to della Fapa; Federazione del-
le Associazioni di Piemontesi 
in Argentina. 
I materiali audiovisivi raccolti, 
saranno inseriti nel sito in co-
struzione www.pilar.unito.it con 

interviste in pie-
montese, storie 
familiari, racconto 
di testimonianze, 
racconti. Poi mo-
menti di ritrovo dei 
gruppi e delle as-
sociazioni legate 
alla cultura pie-
montese, come 
feste del Piemon-
te, celebrazioni 
dei gemellaggi, 
incontri delle as-

sociazioni, gruppi di conversa-
zione, corsi di lingua piemonte-
se, oltre ad eventi artistici e 
culturali legati al Piemonte: dal-
la musica al canto corale, dal 
teatro alla cucina.  
«I piemontesi cominciarono ad  
arrivare numerosi in Argentina 
verso la fine dell'Ottocento, 
periodo in cui il governo argen-
tino incoraggia l'arrivo di mano-
dopera italiana, per migliorare 
lo sfruttamento agricolo delle 
pianure, tra Cordoba e Santa 
Fé, quella che diventerà la 
Pampa Gringa - spiegano Go-
ria e Gasparini -. Qui i piemon-
tesi rappresentano la maggio-
ranza della popolazione: tro-
vandosi isolati rispetto ai gran-
di centri urbani, hanno la possi-
bilità di conservare più a lungo 
la loro lingua di uso quotidiano, 
il piemontese. Lo scopo della 
nostra ricerca è capire che ruo-
lo occupa il piemontese nella 
vita culturale di queste comuni-
tà, in cui ci sono molti discen-
denti della prima migrazione 
piemontese». 
                            Renato Dutto 
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Indagine del progetto Pilar su tradizioni e cultura degli immigrati dalla fine dell’Ottocento 

Ad un secolo da 
quando la famiglia 
Cantore fu obbligata 
a lasciare Chiusa 
San Michele per 
sfuggire al fascismo, 
i discendenti si sono 
ritrovati nella casa di 
Asques, paesino del-
la Lomagne dove, 
attraversate le Alpi ed il sud della Francia, i loro antenati 
Pietro Cantore e Vittorina Cugino si stabilirono e vissero 
il resto della loro vita.   «Dal 1922 vissero anni duri, ma 
furono ben accolti nella loro nuova terra transalpina - 
racconta Alain Cantore, uno dei discendenti, che ha 71 
anni, vive a Mirabel e fa parte dell'Associazione dei Pie-
montesi di Montauban, guidati dal presidente Roland 
Rosa -. Grazie alle loro fatiche nel lavoro agricolo, alla 
serietà ed alla gentilezza, si integrarono molto bene con 
gli abitanti del loro nuovo villaggio. Oggi questi genitori 
ed i loro figli sono scomparsi. Riposano ad Asques o nei 
paesi limitrofi: Lavit, Le Castéra, Saint-Porquier, Castel-
mayran».  Per ricordare l'origine di questa famiglia italo-
francese e commemorare la triste storia di un secolo fa 
e coloro che la vissero in prima persona, domenica 23 
ottobre si sono ritrovati al cimitero di Asques i cugini ed i 
pronipoti dai Cantore. Poi si sono recati nella casa di 
famiglia aperta per loro dall'attuale proprietario. La do-
menica si è conclusa a tavola, con tanti ricordi dei tempi 
passati raccontati ad un banchetto ricco di piatti della 
gastronomia piemontese, come quelli che cucinavano i 
loro antenati. Nell'occasione, a tutti i discendenti dei 
Cantore è stato donato un manoscritto con la genealogia 
della famiglia, a partire dal 1600. 
                                                                        (rend. dut.)                                                       

Sopra, l'incontro dei due ricercatori piemontesi con esponenti dell'Asso-
ciazione Famiglia Piemontese e Centro Piemontese di Santa Fe. Per ora 
sono state 19 le comunità di piemontesi intervistate in Argentina  

 La famiglia Cantore, originaria di Chiusa San Michele 

Un secolo dopo si ritrovano 

nella casa dei loro antenati 

Scoperta a Sastre y Ortiz (Argentina) targa 

del piemontese patrimonio linguistico 
La lingua pie-
montese è 
stata dichiara-
ta "patrimonio 
culturale im-
materiale" da 
parte del Con-
siglio comuna-
le di Sastre y 
Ortiz (Santa 
Fe), paese gemellato con Monticello d'Alba (Cn). L'obietti-
vo è di  preservare, salvaguardare, proteggere, promuove-
re e trasmettere alle generazioni future la lingua piemonte-
se, portata dai tanti immigrati a Sastre y Ortiz. Nella deli-
bera del Consiglio viene precisato che «decine di migliaia 
di argentini hanno avuto il piemontese come lingua madre, 
dalla fine del XIX secolo fino agli anni Sessanta del secolo 
scorso, soprattutto nelle province conosciute come Pampa 
Gringa (centro-ovest di Santa Fe e est di Córdoba) ed 
all'inizio del XXI secolo migliaia di cittadini, nipoti o proni-
poti dalla terra sabauda, parlano o capiscono ancora il 
piemontese». Oltre a consegnare alle autorità comunali di 
Monticello d'Alba una targa commemorativa durante un 
momento di festa del gemellaggio svoltosi nell'agosto 
scorso, il 3 novembre si è svolta la cerimonia di scopertu-
ra di un'analoga targa a Sastre y Ortiz, alla presenza delle 
autorità locali, del presidente della locale Famiglia Pie-
montese, Felix Ridolfi, e della professoressa di italiano ed 
esperta di lingua piemontese Marta Giai (rd) 

I discendenti dei Cantore, che nel 1922 emigrarono in 
Francia per sfuggire al fascismo. Sotto, gli antenati 

Ad Asques, con la regia dei piemontesi di Montauban 

L’intervista del ricercatore Eugenio Goria a Ronald Comba, della Famiglia Piemontese di Brinkmann (Córdoba), e l’esposi-
zione fotografica delle immagini scattate durante il viaggio, presentate in ottobre a Unight, la notte dei ricercatori a Torino 

Da sinistra, momenti delle interviste con Américo Ciola, con alcuni componenti del membri del gruppo Gap (Gioventù ar-
gentina piemontese) e della Fapa (Federazione delle Associazioni Piemontesi d’Argentina) e con Florentina Camusso 


