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L’evento IoLavoro torna in presenza  
Dopo tre anni di edi-
zioni digitali IoLavoro 
torna in presenza: 
venerdì 25 novembre 
a Biella nell’ambito 
della manifestazione 
“Wooooow, io e il mio 
futuro” e da mercole-
dì 30 novembre a 
giovedì primo dicem-
bre al Lingotto Fiere 
di Torino. L’evento 
più importante a livel-
lo regionale e nazio-
nale che promuove il 
lavoro e favorisce l’incrocio tra domanda e offerta 
con le imprese è organizzato dall’Assessorato al La-
voro della Regione Piemonte tramite l’Agenzia Pie-
monte Lavoro e con il sostegno del Fondo sociale 
europeo.  
Il primo appuntamento per chi è in cerca di un’occu-
pazione è a Biella, presso la sede di Città Studi dalle 
ore 10 alle ore 18 nella cornice di “Wooooow! Io e il 
mio futuro”, il salone dedicato all’orientamento for-
mativo e professionale dei giovani realizzato grazie 
alla collaborazione di enti e istituzioni locali, tra cui 
l’Unione Industriale Biellese e le scuole del territorio. 
Sono 25 le aziende e 17 le agenzie per il lavoro che 
hanno confermato la propria presenza per seleziona-
re personale destinato a coprire 1.150 profili profes-
sionali, per un totale di 407 offerte. Per partecipare 
occorre iscriversi su www.iolavoro.org 
A Torino, l’evento avrà come titolo “C’è posto per te” 
e si svolgerà dalle ore 10 alle ore 18 nel Lingotto Fie-
re: un invito diretto a tutti coloro che sono in cerca di 
occupazione, vogliono valorizzare le proprie compe-

tenze, potenziare le 
proprie opportunità 
lavorative ed entrare 
in contatto diretto con 
aziende, agenzie per 
il lavoro, selezionato-
ri e professionisti. 
Sono 84 le aziende e 
31 le agenzie per il 
lavoro che hanno 
confermato la propria 
presenza per selezio-
nare personale desti-
nato a coprire 5.513 
profili professionali 

per 1.566 offerte.  
Come da tradizione, IoLavoro è anche approfondi-
mento, con un ricco e interessante programma di 
incontri con relatori rappresentativi delle istituzioni e 
del tessuto produttivo regionale e nazionale che ana-
lizzeranno lo scenario attuale del mondo del lavoro.  
Il taglio del nastro al Lingotto di Torino è previsto alle 
10.30 del 30 novembre, seguito da una tavola roton-
da sull’apprendistato, in cui scuole e imprese si po-
tranno confrontare; al termine verrà presentata la 
“Vetrina” dell’offerta formativa dell’apprendistato di 
Alta Formazione e ricerca di Regione Piemonte. Alle 
15.30 l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino 
premierà le imprese torinesi nate grazie al program-
ma Mip (Mettersi in Proprio), iniziativa di Regione 
Piemonte in collaborazione con Città Metropolitana. 
Dalle 16, nella sala Workshop, Agenzia Piemonte 
Lavoro illustrerà esperienze e nuove prospettive di 
partenariato tra pubblico e privato, tra cui quelle con 
il Gruppo Vergero, Bulgari e Msc Technology. (gg)          
                                                          (segue a pag. 3) 

La Giunta regionale istituisce 
il registro per i “dog sitter” 

La Giunta 
regionale ha 
deciso di 
istituire il 
registro dei 
“dog sitter”, 
al quale ci si 
può iscrive-
re volonta-
riamente se in possesso dei giusti requi-
siti per poter svolgere questa professione 
sempre più richiesta. L’iscrizione non im-
pedirà ad altri di esercitarla, ma garantirà 
ai cittadini diversi standard di qualità che, 
specie nel caso di cani di grossa taglia o 
mordaci, possono risultare determinanti. 
L’elenco ha funzione esclusivamente ri-
cognitiva (si conta che in Piemonte operi 
qualche migliaia di professionisti del set-
tore, circa 2500 “ufficiali" senza contare il 
sommerso) ma garantirà alle famiglie che 
sempre più spesso, per ragioni lavorati-
ve, hanno necessità di un aiuto per porta-
re a spasso i propri cani alti standard di 
professionalità, spesso un’assicurazione 
e garanzia di saper condurre corretta-
mente gli animali. 
Possono presentare domanda di inseri-
mento nell’elenco le imprese e le ditte 
individuali di cui al codice Ateco 96.09.04 
con attività prevalente di dog sitter e re-
golarmente iscritte alla Camera di com-
mercio. Costituiscono requisito l’assenza 
di precedenti penali per delitti contro gli 
animali ed il conseguimento presso strut-
ture accreditate di attestati di idonei corsi 
di formazione non inferiori a sessanta ore 
comprensive della parte teorica e del tiro-
cinio o, alternativamente, la qualifica di 
educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e 
di addestratore riconosciuti dall’Ente na-
zionale della cinofilia italiana. 

Dopo tre edizioni digitali, con 84 aziende presenti e selezioni per oltre 5 mila profili professionali 

Asti, la visita di Papa Francesco «dà forza e speranza» 

Venerdì 25 novembre a Città Studi di Biella ed al Lingotto di Torino da mercoledì 30 novembre a giovedì primo dicembre 

«Una visita che dà speranza in 
questo momento complicato che 
stiamo vivendo»: così il presiden-
te della Regione Piemonte Alberto 
Cirio, che con il vicepresidente 
Fabio Carosso ha incontrato Papa 
Francesco in Vescovado ad Asti 
prima che si recasse in Cattedrale 
per celebrare la Messa e recitare 
l’Angelus. Cirio ha definito l’incon-
tro «bello ed emozionante, soprat-
tutto traspare l'affetto che lui ha 
per questa terra e verso questa 
regione. Ci ha detto che era di-
spiaciuto per aver creato scompi-
glio, gli ho risposto che non era assolutamente così, ed anzi che 
è stato un grande onore averlo qui. Gli ho chiesto di continuare 
a pregare tanto per noi e lui a sua volta ci detto "continuate an-
che voi a pregare per me". È stata una pagina molto bella per il 
Piemonte, una pagina vera. La sua presenza è stata una pre-
senza religiosa, istituzionale, ma anche molto personale. È un 
Papa che conosce il Piemonte ed è parte del Piemonte. Questo 
è il valore aggiunto della sua presenza, un momento che ci dà 
forza e speranza». La due giorni del Papa nella terra dei suoi 
avi, iniziata con la visita privata per incontrare i parenti a Porta-
comaro e a Tigliole, si è conclusa con l'incontro con i giovani 
degli oratori e delle parrocchie astigiane. Allo stadio Bosia ad 
accogliere Papa Francesco c’erano 1.340 ragazzi della Pastora-
le giovanile, per un momento significativo nella ricorrenza della 
Giornata mondiale della Gioventù. Poi il ritorno in Vaticano. Due 
giorni intensi ed emozionanti per la comunità astigiana, 29 anni 
dopo la visita di San Giovanni Paolo II. Il Santo Padre, che ha 
trascorso la notte nel Vescovado di via Carducci, ha ricevuto la 
cittadinanza onoraria di Asti dal sindaco Maurizio Rasero. Poi 
l'arrivo in Cattedrale per la Santa Messa. Chiesa gremita di fe-
deli all'interno ed anche nella piazza antistante. «Da queste ter-
re mio padre è partito per emigrare in Argentina; e in queste ter-

re, rese preziose da buoni prodot-
ti del suolo e soprattutto dalla 
genuina laboriosità della gente, 
sono venuto a ritrovare il sapore 
delle radici - ha detto il Papa nel-
l'omelia -, ma oggi è ancora una 
volta il Vangelo a riportarci alle 
radici della fede. Comincia sem-
pre dall'indifferenza l'onda del 
male. Un contagio letale, una 
brutta malattia l'indifferenza. L'on-
da del male si propaga sempre 
così: comincia dal prendere le 
distanze, dal guardare senza far 
nulla, dal non curarsi, poi si pensa 

solo a ciò che interessa e ci si abitua a girarsi dall'altra parte». 
Per Papa Francesco «è un rischio anche per la nostra fede, che 
appassisce se resta una teoria e non diventa pratica, se non c'è 
coinvolgimento, se non ci si spende in prima persona, se non ci 
si mette in gioco. Allora si diventa cristiani all'acqua di rose, co-
me ho sentito dire a casa mia, che dicono di credere in Dio e di 
volere la pace, ma non pregano e non si prendono cura del 
prossimo e anche non si interessano a Dio e neanche alla pace. 
Quindi cristiani solo di parola».  
Il sistema di Protezione civile del Piemonte ha messo a disposi-
zione 400 volontari, quattro funzionari e un ufficio mobile sotto il 
coordinamento della Questura di Asti e della Gendarmeria vati-
cana. Per permettere le comunicazioni tra gli operatori sul per-
corso e la sala operativa sono state attivate due maglie del si-
stema radio regionale Emercom.net 
«La visita del Santo Padre è stato un evento straordinario che 
ha messo in campo tantissime energie e ha coinvolto moltissimi 
volontari - ha affermato l’assessore regionale alla Protezione 
civile Marco Gabusi –. Un grazie particolare va anche a loro, che 
insieme a tutte le associazioni e alla pubblica sicurezza hanno 
dato un supporto fondamentale per rendere possibile questo 
momento e donarci una grande emozione». (pcm) 

L’incontro tra Papa Francesco ed il presidente Alberto Cirio 

IoLavoro favorisce l’incontro tra domanda ed offerta di occupazione  
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Al Mercatino di Natale  

di Santa Maria Maggiore (Vc), 

dal 9 all'11 dicembre,  

è possibile andare in treno  

(vedi a pag. 18) 



 

 

 
 
 
 
 
 

Atp Finals, a Casa Tennis tutti eventi di successo 

Grandi risultati per gli eventi di Casa Tennis, che in occasione delle Nitto Atp Finals Re-
gione Piemonte, Città e Camera di commercio di Torino hanno allestito a Palazzo Ma-
dama in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, VisitPiemonte e Fondazione 
per la Cultura Torino. 
I numeri parlano chiaro: i 42 incontri con 130 relatori tra artisti, sportivi, giornalisti e te-
stimonial hanno spesso registrato il tutto esaurito; tutto esaurito e liste d’attesa per le 46 
degustazioni di prodotti dell’eccellenza enogastromica del territorio e le 16 visite guidate 
in città. Le vie centrali di Torino sono state animate da una fittissima programmazione 
con alcuni degli artisti più noti del panorama internazionale. Ottimi risultati anche sui 
social: i canali dei tre enti hanno registrato oltre 900.000 interazioni. I turisti venuti per 
seguire la competizione sono stati per il 60% italiani e il 40% stranieri. 
I risultati sono stati comunicati durante una conferenza stampa dal presidente della Re-
gione Alberto Cirio, dal sindaco Stefano Lo Russo e dal presidente della Camera di 
commercio Dario Gallina. 
«Edizione di grande successo anche perché c'è concordia istituzionale - ha affermato 
Cirio -. La gestione è stata molto efficiente e chi è venuto per le Atp Finals ha trovato 
una città e una regione che verrà a visitare nuovamente. La visibilità mondiale del Pie-
monte è diventata centrale e lo sarà anche nei prossimi anni, in quanto gli avvenimenti 
sportivi sono fondamentali per avere un gran ritorno turistico. Continuiamo a essere Re-
gione Europa dello Sport non solo nella bandiera che ci daranno a Bruxelles fra qual-
che giorno ma per gli eventi che ospitiamo. Abbiamo appena presentato i campionati 
europei di corsa campestre, poi nei prossimi mesi ospiteremo la Coppa del mondo di 
sci e le Final8 di basket, il Tour de France 2024 passerà in Piemonte con una tappa im-
portante su Torino e Pinerolo. Perché gli eventi attirano eventi,e questo non è solo un 
riconoscimento al fare sport ma è anche investimento di risorse che ritornano. Ecco lo 
spirito con cui lavoriamo, sempre insieme». 
Durante i dieci giorni di eventi a Casa Tennis le degustazioni organizzate a cura dell’As-
sessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione hanno presentato alcuni rrinomati for-
maggi dop piemontesi come Murazzano, Roccaverano e Ossolano. Per quanto riguar-
da i vini protagonista la Freisa, vitigno dell’anno 2022, ed ogni ospite degli incontri ne 
ha ricevuta in regalo una bottiglia con un’etichetta d’artista a tiratura limitata creata in 
collaborazione con Artissima Art Fair. Sotto i riflettori anche i grandi vini aromatici, co-
me Asti spumante, Moscato d’Asti e Brachetto d’Acqui, a sottolineare come le docg aro-
matiche piemontesi, e il Progetto Marengo Piemonte doc, che intende valorizzare uno 
dei più antichi vitigni bianchi piemontesi come il Cortese. Una degustazione ha riguar-
dato alcune etichette di “Birra del Piemonte”, riconosciuta dalla Regione come prodotto 
agroalimentare tradizionale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/casa-tennis-tutti-eventi-
successo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli appuntamento  
di IoLavoro 

(segue da pag. 1) 

Tra i numerosi appuntamenti in pro-
gramma giovedì primo dicembre si evi-
denzia la tavola rotonda delle 10.30 
che vedrà Ires Piemonte illustrare una 
ricerca sui fabbisogni professionali. 
Alle 14 si parlerà di automotive e com-
petenze funzionali alla transizione ver-
so la mobilità elettrica, alle 15 l’evento 
conclusivo organizzato dall’assessore 
Chiorino “Academy, una sfida che di-
venta realtà: il Piemonte precursore 
delle professioni che verranno”, al qua-
le è previsto l’intervento del ministro 
all’Istruzione Giuseppe Valditara. 
IoLavoro è anche la cornice di Wor-
ldSkills, lo spazio dedicato all’orienta-
mento professionale dove agenzie for-
mative e istituti tecnici e professionali 
piemontesi presentano le proprie offer-
te didattiche a studenti e famiglie. 
Alle 17.30 di giovedì primo dicembre si 
svolgerà la cerimonia di chiusura e 
premiazione dei Campionati dei me-
stieri WorldSkills, a cura di Agenzia 
Piemonte Lavoro e WorldSkills Pie-
monte. Sono 14 i mestieri in gara, per 
un totale di 15 profili professionali inte-
ressati: 135 sono i concorrenti prove-
nienti da 80 enti formativi e aziende, 
nove le regioni italiane coinvolte. Il sito 
www.iolavoro.org è anche la piattafor-
ma digitale che offre tutto l’anno servizi 
ad aziende in cerca di personale e per-
sone in cerca di lavoro sono sempre 
attivi.  
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/iolavoro-
torna-presenza-biella-torino 
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Chiesto un commissario  
per il Parco della Salute di Torino 

 
La cabina di regia sul Parco della Salute e della 
Scienza di Torino ha deciso di chiedere formalmen-
te al Governo la nomina entro qualche settimana 
del commissario straordinario. 
«È necessaria - ha sostenuto il presidente Alberto 
Cirio al termine della riunione dell’organismo di cui 
fanno parte Regione Piemonte, Comune, Università 
e Politecnico di Torino - una norma specifica e ab-
biamo chiesto che venga inserita nel primo atto le-
gislativo utile, immaginiamo già con la Finanziaria 
che è in fase di approvazione. Chiediamo un com-
missario straordinario con tutti i poteri del caso, sul 
modello del Ponte Morandi, in modo che possa ge-
stire questa partita così complessa, l’opera più im-
portante e strategica per il Piemonte. Auspico una 
figura importante di un alto funzionario dello Stato». 
Nel corso della riunione la Regione Piemonte ha 
confermato il percorso che porterà l'ospedale Regina Margherita di Torino all'autonomia 
nei primi mesi del 2024. «È un progetto che abbiamo formalizzato a gennaio 2020 - ha 
ricordato Cirio –. I bambini, a nostro avviso, hanno bisogno di essere curati in una strut-
tura indipendente. Quindi il Regina Margherita verrà scorporato dal nuovo Parco della 
Salute e resterà autonomo conservando cento posti letto in più». Nei piani della Regio-
ne si mira anche ad ottenere il riconoscimento di Istituto di ricerca e cura a carattere 
scientifico, e, in questo modo, ottenere nuove risorse. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/chiesto-un-commissario-
per-parco-della-salute-torino 
 
 
 
 

Intesa tra Regione e sindacati su logistica e trasporti 
 
Condividere iniziative e intenti su logistica, mobilità 
e trasporti l’obiettivo del protocollo sottoscritto dal-
l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti 
Marco Gabusi e dai segretari regionali di Cgil, Cisl 
e Uil Stefania Pugliese, Luca Caretti e Chiara Maf-
fè. 
«È oggi più che mai necessario incrementare effi-
cienza, velocità commerciale e capacità dei tra-
sporti, con altissima attenzione sul piano della 
compatibilità ambientale - ha sostenuto Gabusi –. 
Per farlo è necessario un piano organico, di medio 
termine, che abbia tre ingredienti essenziali: infra-
strutture e politiche di sistema, assetto industriale 
adeguato del settore, valorizzazione del lavoro. Un 
percorso che vogliamo condividere con gli utenti e 
con i sindacati, perché questo meccanismo deve 
crescere in maniera virtuosa. Le scelte possiamo 
farle da soli, ma devono essere condivise con gli operatori del territorio, che sono i sin-
dacati, e con gli operatori della logistica, che sono gli utenti. Grazie al Pnrr e alla pro-
grammazione europea la Regione sta riuscendo a pianificare molti importanti interventi 
su infrastrutture e trasporti e ancora se ne possono pianificare. Il confronto constante 
con chi tutti i giorni è a contatto e tutela i lavoratore è essenziale per comprendere co-
me meglio investire i fondi e gestire le programmazione». 
In Italia, come in Piemonte, il sistema dei trasporti e della logistica ha avuto un ruolo 
decisivo durante il periodo pandemico e rappresenta un elemento centrale per realizza-
re la ripresa, lo sviluppo ed il futuro dell’economia e dell’occupazione nel paese, anche 
in relazione alla realizzazione dei progetti previsti dal Pnrr. Elementi senza i quali è im-
prescindibile raggiungere gli obiettivi dell’agenda europea per il 2030 e 2050. 
I tre segretari sindacali hanno giudicato il protocollo, fortemente voluto, «l'inizio di un 
confronto importante sugli investimenti del Pnrr in un settore così strategico per il Pie-
monte. Riteniamo fondamentale un dialogo costruttivo e propositivo per migliorare l'ero-
gazione dei servizi ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/intesa-regione-sindacati-
logistica-trasporti 
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Parte con 1,3 miliardi l’attuazione  
del Fondo sociale europeo 2021-27 

Prima riunione a Torino del nuovo Comitato di sorveglianza che dovrà occuparsi della 
programmazione 2021-27 del Fondo sociale europeo, che si avvale di una dotazione di 
1,3 miliardi di euro (450 milioni in più rispetto alla precedente programmazione). 
Il Piemonte è stata la prima tra le Regioni italiane a raggiungere il traguardo, che pre-
mia un proficuo percorso di condivisione con la Commissione europea e con il partena-
riato, a partire da quello economico-sociale, che esprime le esigenze dei lavoratori e 
delle imprese e crea le condizioni per affrontare importanti sfide: su tutte quelle dell’oc-
cupazione, in particolare dei giovani e delle donne, le competenze a disposizione dei 
cittadini e la coesione sociale. 
«Uno dei miei primi obiettivi - ha ricordato il presidente della Regione Alberto Cirio - era 
usare l’esperienza maturata in Europa per portare in Piemonte da Bruxelles più risorse 
e più in fretta. Così sta avvenendo, e ora al lavoro per usarle bene. Tra le misure che 
nascono da un uso innovativo dell’Fse vi sono il finanziamento delle borse di studio uni-
versitarie e i voucher da 600 euro al mese per sostenere le famiglie nella cura delle per-
sone anziane e non autosufficienti». 
L’assessore al Lavoro e alla Formazione professionale Elena Chiorino ha affermato che 
«lavoriamo in un’ottica di visione a 360 gradi che sia di supporto alle imprese per esse-
re competitive, ai lavoratori, ai nostri giovani, all’occupazione femminile. Vogliamo resti-
tuire un ventaglio di strumenti ed opportunità a tutela e supporto dell’occupazione. Non 
a caso si stanno costituendo le Academy di filiera, che saranno attivate entro il 2023 
per valorizzare le eccellenze di ciascun distretto, e lavoriamo a misure che favoriscano 
la natalità con un’attenzione particolare all’occupazione femminile per per mettere nella 
condizione una donna di essere sia una madre sia una lavoratrice nella consapevolez-
za di essere supportata con servizi alla famiglia reali». 
L’assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone ha voluto porre l’accento sul bonus 
da 600 euro che sarà elargito da Scelta sociale, «una vera rivoluzione che dimostra la 
nostra volontà di mettere al centro la persona, insieme alla sua famiglia, i suoi bisogni e 
diritti». 
La struttura del nuovo Fse. Le risorse saranno distribuite in 4 priorità (occupazione, 
istruzione e formazione, inclusione sociale, occupazione giovanile), l’assistenza tecnica 
e 10 obiettivi specifici. Oltre il 40% viene indirizzato alla promozione dell’occupazione, 
con un impegno finanziario preponderante a favore dei giovani, oggetto di una priorità 
dedicata che include l’apprendistato, la formazione professionalizzante e l’orientamento 
a supporto delle transizioni.    Una quota cospicua è a favore dell’occupazione femmini-
le, dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, degli aspiranti 
imprenditori, che potranno continuare a usufruire dei servizi e contributi che da tempo 
caratterizzano l’intervento regionale e al rafforzamento dei servizi per l’impiego. 
Risorse specifiche sono destinate al miglioramento delle competenze, con una focaliz-
zazione sulla formazione finalizzata all’acquisizione di qualificazioni, comprese quelle 
della cosiddetta formazione tecnica superiore (Its, Ifts), coerenti con i fabbisogni e-
spressi dal mercato del lavoro. Sempre in questo ambito si prevede il sostegno all’ap-
prendimento permanente, anche grazie al riconoscimento delle competenze comunque 
acquisite e al rafforzamento del sistema della formazione professionale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/parte-13-miliardi-
lattuazione-fondo-sociale-europeo-2021-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costi dell’energia:  
2,7 milioni alle residenze 

per anziani e disabili 

Le residenze per anziani e disabili 
otterranno dalla Regione Piemonte 
2,7 milioni di euro da destinare al 
contenimento dei rincari dell’ener-
gia. 
«Supportare le residenze in questa 
difficile situazione di rincari sui costi 
per l'energia è per noi un imperativo 
- sostiene l’assessore alle Politiche 
sociali Maurizio Marrone –. Nel 
campo del Welfare abbiamo scelto 
di essere avanguardia nell'uso dei 
profitti da canoni di concessione dei 
bacini idroelettrici, che saranno così 
utilizzati per garantire la sopravvi-
venza delle strutture destinate ai più 
fragili». 
Per ottenere questo bonus energeti-
co ogni struttura dovrà presentare 
una sola istanza considerando il nu-
mero dei posti letto. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/not iz ie /cost i -
de l lenergia -27 -mi l ion i -a l le -
residenze-per-anziani-disabil 

5 



 

 

 
 

154 domande per le botteghe dei servizi 
 
Il bando da 3 milioni di euro della Regione Piemonte per il 
mantenimento e lo sviluppo delle botteghe dei servizi in Co-
muni montani con meno di 5.000 abitanti ha raccolto 154 do-
mande: 64 provengono dalla provincia di Cuneo, 42 dal Tori-
nese, 17 dal Verbano-Cusio-Ossola, 16 dall'Alessandrino, 8 
dal Biellese, 4 dalla provincia di Vercelli e 3 dall'Astigiano. O-
ra saranno esaminate da un comitato di valutazione compo-
sto da rappresentanti di Finpiemonte Spa e Regione Piemon-
te. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato entro la  metà di 
febbraio 2023. Il contributo massimo previsto per ogni singola 
domanda è di 50.000 euro, di cui 30.000 per investimenti e 
20.000 per spese di gestione. 
Il bando era rivolto a microimprese iscritte al registro imprese 
della Camera di Commercio ed a cooperative di comunità i-
scritte all'albo della Regione e attive al momento della presentazione dell'istanza. Le 
botteghe dei servizi sono esercizi commerciali di prossimità per la vendita al dettaglio di 
beni alimentari e di prima necessità, in cui si integrano attività di informazione per la cit-
tadinanza: in sostanza veri e propri "terminali" per la Pubblica amministrazione sul terri-
torio e nel contempo esercizi che svolgono altri servizi utili a migliorare la qualità di vita 
dei residenti. 
«Il numero elevato di domande pervenute - commentano con soddisfazione il presiden-
te Alberto Cirio e il vicepresidente ed assessore alla Montagna Fabio Carosso - signifi-
ca che vi è grande interesse per una montagna in cui sia possibile vivere tutto l'anno, 
non solo d'estate o d'inverno per lo stagione sciistica. Da parte della Regione vi è molta 
attenzione: ricordiamo il bando per la residenzialità da 10 milioni a favore di chi si tra-
sferisce dalla città alla montagna, quello sulle scuole da oltre 600.000 euro, il riparto dei 
10,7 milioni destinati alle Unioni montane, l'avvio del percorso per una Strategia condi-
visa con tutti coloro che vivono la montagna e che sia in grado di intercettare fondi eu-
ropei e nazionali. Tutti interventi che hanno come obiettivo ridare nuove prospettive alle 
zone montane,  evitare la desertificazione del territorio e valorizzarne  i punti di forza 
non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/154-domande-per-
botteghe-dei-servizi 
 

Recupero delle strade storiche di montagna 
 
Sono 16 gli interventi sulle strade storiche di montagna, veri 
e propri monumenti disseminati sulle alture ed inseriti nei 
circuiti turistici dedicati alle escursioni all’aria aperta, che la 
Regione Piemonte ha deciso di finanziare con 850.000 euro. 
L’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Pog-
gio parla di “una scelta voluta per conservare un patrimonio 
di bellezza unico nel suo genere, ma anche per far diventare 
le nostre antiche vie attrazioni turistiche che vadano incontro 
alla richiesta crescente degli escursionisti di vivere a contat-
to con la natura dentro scenari unici arrivati quasi intatti a 
noi e che abbiamo il dovere di conservare e proporre al 
grande pubblico come mete turistiche”. 
«Le eredità storiche - aggiunge Poggio - sono una materia 
prima dal valore inestimabile e con operazioni come questa 
vogliamo attrarre il turismo estero, che è in espansione e 
apprezza la varietà di un’offerta che non ha eguali in Europa e nel mondo. Ma vogliamo 
anche prenderci cura di patrimoni di inestimabile valore storico e culturale, alcuni dei 
quali vere e proprie testimonianze viventi di usi e costumi di popolazioni epoche passa-
te ma anche e soprattutto di tecniche di costruzione di cui rimangono tracce arrivate in-
tatte». 
I 16 interventi. Sono sei progetti in provincia di Torino per un valore di 464.000 euro: 
strada Susa-Meana di Susa-Colle Finestre-Pra` Catinat-Depot di Fenestrelle; strada 
dell’Assietta; strada Fenil, Pramand, Foens, Jafferau; galleria Seguret «dei Saraceni»; 
strada Bardonecchia-Rochemolles Colle del Sommelier; strade dei Monti della Luna; 
strada della Val Argentera. Poi cinque progetti nel distretto dei Laghi per un valore di 
109.500 euro: Strada Cascata del Toce-Riale- Passo San Giacomo; strada Cadorna: 
Colle-Passo Folungo-Pian Vada` e salita Monte Spalavera; strada Cadorna: Pian Ca-
vallo-Cima Morissolo; strada Cadorna: Ornavasso-Forte di Bara-Punta di Migiandone; 
strada Cadorna: Prato Michelaccio-Mulattiera-Montorfano. Tre i progetti in provincia di 
Cuneo per un valore di 223.770 euro: Altopiano della Gardetta; ciclovia del Duca; Alta 
Via del Sale e due i progetti nelle province di Biella e Vercelli per un valore di 52.500 
euro: Sentiero Rosazza al Colle Gragliasca; la via Regia lungo l’antica via d’Aosta. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/recupero-delle-strade-
storiche-montagna 
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Coltivare Storie. L’agricoltura piemontese al cinema 

Il Museo nazionale del cinema ha ospitato il 22 novembre, nella sala Tempio della Mole 
Antonelliana a Torino, l’evento di presentazione del progetto “Coltivare Storie. L’agricol-
tura piemontese al cinema” con la proiezione dell’omonimo film di Giulio Pedretti, pro-
dotto da Regione Piemonte. 
All’anteprima, condotta dal giornalista Danilo Poggio, sono intervenuti il presidente del 
Museo nazionale del Cinema Enzo Ghigo, l’assessore all’Agricoltura e Cibo Regione 
Piemonte Marco Protopapa, il Consigliere di Amministrazione di Visit Piemonte Michela 
Bianchi e il direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera. 
Hanno partecipato inoltre il regista del film Giulio Pedretti e coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione del film: Maurizio Fedele della casa di produzione Lume, il regista 
Stefano Tealdi ed Elena Filippini della casa di produzione Stefilm, il regista Paolo Casa-
lis; i rappresentanti di Filmine Snc e Superottimisti - archivio regionale di film di famiglia. 
Il progetto “Coltivare Storie”, ideato dall’Assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regio-
ne Piemonte in collaborazione con Visit Piemonte e Museo nazionale del cinema, si 
compone della realizzazione di un mediometraggio e, nel corso del primo semestre del 
2023, della sua proiezione sul territorio regionale nelle città di Acqui Terme, Alba, Do-
modossola, Vercelli. 
Le serate/proiezioni, organizzate grazie al supporto di Film Commission Torino Piemon-
te, saranno dei momenti unici e immaginati per unire cinema, agricoltura ed enogastro-
nomia grazie alla presenza di uno storyteller cinematografico, alla degustazione di ricet-
te tipiche del territorio realizzate sul momento dagli Istituti alberghieri del Piemonte e 
alla presentazione di alcuni prodotti di qualità rappresentativi dei territori delle quattro 
tappe (riso, vino, formaggi e nocciole), presentati dai Consorzi di tutela e dai produttori. 
«Questo progetto fortemente voluto dalla Regione – ha sottolineato l’assessore all’Agri-
coltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa – rientra nelle azioni di valoriz-
zazione delle eccellenze agroalimentari piemontesi e con “Coltivare storie” abbiamo 
scelto di comunicare in modo innovativo attraverso un grande strumento d’arte e di in-
trattenimento – il cinema – raccontando alcuni prodotti enogastronomici e del territorio 
rurale da cui hanno origine. Le tappe selezionate per le prossime proiezioni sono rap-
presentative dell’offerta diversificata e di qualità made in Piemonte e con piacere ho 
colto la grande disponibilità da parte dei Comuni ad ospitare questa iniziativa». (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coltivare-storie-
lagricoltura-piemontese-al-cinema 

 
 
 
 
 
 

La violenza sulle donne 
piaga sociale tra di noi 

«Questo è un tema che va affronta-
to con tutta la sua gravità e non so-
lo con una giornata e un fiocco. Non 
basta un messaggio una volta al-
l'anno. Dobbiamo tutti acquisire 
maggiore consapevolezza di un 
problema reale che è tra di noi»: lo 
ha dichiarato il presidente della Re-
gione Alberto Cirio intervenendo 
alla seduta aperta del Consiglio re-
gionale dedicata alla Giornata inter-
nazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne che ricorre 
il 25 novembre, svoltasi alla presen-
za di autorità locali, Questura, Pre-
fettura, Garanti regionali dei detenu-
ti e per l'Infanzia e l'adolescenza, 
sindacati e associazionismo. 
«I dati registrano un aumento di de-
nunce e questo è positivo. Ma leg-
gere dati che le violenze sono per la 
maggior pare in ambito familiare è 
veramente qualcosa che ci deve 
fare riflettere - ha continuato Cirio –. 
Questa non è solo violenza fisica. 
Oggi è bene interrogarci tutti, non 
dimenticando che accanto alle vio-
lenze fisiche ci sono quelle psicolo-
giche che sono ancora peggiori, 
subdole che fanno sentire la vittima 
colpevole. Ringrazio Sergio Chiam-
parino per aver adottato un Piano 
triennale a supporto dei Centri anti-
violenza e delle Case rifugio, che 
ora sarà nostro impegno proseguire 
e rafforzare perché l’idea che qual-
cuno possa sentirsi superiore a 
qualcun altro e, sulla base di que-
sto, esercitare violenza fisica e psi-
cologica, è abominevole». 
A conclusione della seduta l'asses-
sore alla Cultura, Turismo e Com-
mercio Vittoria Poggio ha sostenuto 
che «la violenza contro le donne è 
una piaga sociale, un fenomeno al-
larmante aumentato durante la pan-
demia: nel 2021 c'è stato un femmi-
nicidio ogni quattro giorni. Il comune 
denominatore è il fallimento della 
nostra società, talvolta incapace di 
accettare la parità nel rapporto di 
coppia». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/violenza-
sulle-donne-piaga-sociale-noi 
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Prima edizione del Premio Plus. Sabato 3 dicembre i vincitori  
Sono stati annunciati da pochi giorni, al BookCity di Milano i risultati dei finalisti delle tre 
sezioni della prima edizione del Premio Plus Premio Letterario Fondazione Uspidalet-
Alessandria Cultura, promosso dalla Fondazione Uspidalet, con il Patrocinio della Città e 
della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte, in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Alessandria e Asti, e con il contributo della Fondazione Crt. I vincitori di 
ogni sezione saranno proclamati sabato 3 dicembre, alle18.30 ad Alessandria, a Palaz-
zo Monferrato. Il Premio, suddiviso in tre sezioni (narrativa edita, graphic novel e inediti) 
nato per indagare in profondità il mondo dell’adolescenza, sia osservandolo con gli occhi 
degli adulti, sia ascoltandolo attraverso la voce diretta dei ragazzi, ha ottenuto largo con-
senso di iscrizioni. Per la sezione narrativa sono  giunte oltre 120 opere. Ecco la rosa 
dei finalisti delle tre sezioni di Plus. Narrativa edita: Michele Cocchi, “Us” edizione Fan-
dango; Annet Huizing, “La casa del contrabbandiere” (La nuova frontiera); Nicoletta Si-
pos, “La ragazza dal cappotto rosso” (Piemme). Graphic Novel: Assia Petricelli e Sergio 
Riccardi “Per sempre” (Tunué); Claudia Petrazzi e Andrea Fontana “Clara e le Om-
bre” (Il Castoro); Cinzia Ghigliano e Marco Tomatis, “Il mistero dell’isolina” (Comicout). 
Inediti: Riccardo Fagoni, ”La vita di nessuno” Istituto Benedetto Castelli di Brescia; Lara 
Cirillo,”Tutto divenne buio” Istituto superiore Parodi di Acqui Terme; Lorenzo Doria, 
“Kami Hikoki” Istituto Sobrero Casale Monferrato. 
www.fondazioneuspidalet.it 
 
Il concerto di Rosita Brucoli per Pupille special party  
Pupille special party è il titolo  della festa finale per il decennale del festival itinerante e 
permanente, con un focus sulle piccole etichette indipendenti e sulla solidarietà. Teatro, 
arte, libri, artisti nazionali e internazionali e la collaborazione di associazioni del sociale 
alessandrino hanno permesso che la rassegna “Le cattive abitudini”, ideata dagli orga-
nizzatori di Pupille Gustative, si potesse affermare come una delle principali realtà cultu-
rali della provincia. Venerdì 2 dicembre, alla Serra della Biodiversità - Ristorazione So-
ciale di viale Milite Ignoto 1/A ad Alessandria, dalle ore 19.30 si svolgeranno i festeggia-
menti con coloro che hanno partecipato agli eventi organizzati durante questi anni. Ma-
drina ufficiale sarà Rosita Brucoli, presente con un concerto di pianoforte e voce. La gio-
vane artista siciliana è già stata insignita dei premi Polydor/Universal, Music Concept 
Award, e nel 2022 del Premio Nebbiolo, Musicante Academy Awards come miglior voce, 
miglior ensemble e miglior rielaborazione di un brano di Pino Daniele. Per l’occasione il 
dj Andrea Astengo, accompagnerà la cena con una selezione musicale di vinili, prepara-
ta per i festeggiamenti del decennale. Alle ore 21 inizia la selezione musicale di Pupille 
Gustative e alle 21.30 Rosita Brucoli in concerto.  Ticket ingresso in Serra,10 euro. Pre-
notazione obbligatoria: tel. 339 6775705 / 339 1040114. 
http://blogalessandria.blogspot.com/ 
 
Babbo Natale per un giorno per il progetto Nirvana 
Babbo Natale per un giorno, l’evento del 18 dicembre organizzato dalla Fondazione U-
spidalet vuole coinvolgere tutta la comunità per il progetto Nirvana, che consiste nel do-
nare all’ospedale Borsalino un sistema immersivo per la riabilitazione. L’installazione del 
sistema Nirvana, presso il centro di riabilitazione del presidio Borsalino, permetterà a 
circa 60 bambini all’anno, provenienti da tutta la provincia di Alessandria e da altre zone 
italiane, di avere accesso ad un percorso nuovo e divertente, per affrontare la riabilita-
zione con il sorriso. Domenica 18 dicembre tutti indosseranno per un giorno i panni di 
Santa Claus. Alle ore 15 ci sarà il ritrovo in piazza della Lega Lombarda ad Alessandria 
per la parata a piedi dei Babbo Natale. Alle 15,30 in piazza Marconi inizierà lo spettaco-
lo. Sul palco si alterneranno gli ospiti, presentati da Ketti Porceddu di Telecity e Stefano 
Venneri di Radio Gold. Nella piazza arriveranno tanti Babbo Natale in sella alle loro Har-
ley Davidson, ma anche tanti in bicicletta e a piedi, come gli sbandieratori dell’Alerami-
ca. L’evento sarà raccontato in diretta sui social di Fondazione Uspidalet e sarà ripreso 
dalle telecamere di TelecityNews24 e Radio Gold, che trasmetterà la diretta Facebook. 
https://www.fondazioneuspidalet.it/evento-di-natale-con-la-fondazione-uspidalet/ 
  
La Festa del Tartufo bianco del Castello del Monferrato 
Le sale del maniero dei Paleologi nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre 
ospiteranno  l’edizione 2022 della Festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato. 
Una kermesse dove i grandi protagonisti saranno il buon cibo, il vino del territorio, le de-
gustazioni di specialità monferrine e di tartufo, conferenze, arte e intrattenimento. La Fe-
sta del tartufo bianco al Castello prevede sabato 26 l’apertura della fiera dalle 11 alle 19 
con la presenza nelle sale al secondo piano di tartufai, stand gastronomici, artigianali e 
di produttori vitivinicoli (si replica domenica dalle 10 alle 19). Sia sabato che domenica 
dalle 11 alle 19 nella Manica Lunga del Castello si potrà rivivere l’emozione della ricerca 
del tartufo attraverso i racconti e le immagini dei trifulau in un bosco ricostruito all’interno 
del castello con i suoi colori, profumi e suoni. Sempre nei due giorni (sabato dalle 11 alle 
23 e domenica dalle 10 alle 19)  è prevista una degustazione di vini e distillati all’Enote-
ca Regionale del Castello. Alle ore 11.30 ci sarà la Premiazione del Concorso Enologico 
Torchio doro 2022 nella ex Cappella. Domenica appuntamento alle 10 per la conferenza 
“Tartufo bianco: novità in ambito vivaistico, tra opportunità di investimento e conserva-
zione del bianco piemontese”. In giornata doppio appuntamento nel cortile del Castello 
con “Il Tartufaio gentile”. Alle 11 vita quotidiana ed educazione, alle 15 ricerca del tartu-
fo, due incontri con Enrico Strona, addestratore cinofilo, che effettuerà una dimostrazio-
ne con i suoi cani nel cortile del castello. 
https://www.festadelvinodelmonferrato.it/festa-del-tartufo-bianco/ 



 

 

 
 
 
Boldini e il mito della Belle Époque a Palazzo Mazzetti 
Dal 26 novembre 2022 al 10 aprile 2023 Palazzo Mazzetti ad Asti ospiterà la mostra 
Boldini e il mito della Belle Époque. La Belle Époque, i salotti, le nobildonne e la moda: 
è questo il mondo di Giovanni Boldini, genio della pittura che più di ogni altro ha saputo 
restituire le atmosfere rarefatte di un’epoca straordinaria. Oltre 80 opere – tra cui Signo-
ra bionda in abito da sera, La principessa Eulalia di Spagna, Busto di giovane sdraiata 
e La camicetta di voile – sono protagoniste di una narrazione cronologica e tematica al 
tempo stesso. L’esposizione presenta una ricca selezione di quadri, che esprime al me-
glio la maniera di Boldini, il suo saper esaltare con unicità la bellezza femminile e svela-
re l’anima più intima e misteriosa dei nobili protagonisti dell’epoca, cogliere il momento 
unico in cui un’occhiata rivelava lo stato d’animo e la mimica del corpo si faceva più e-
spressiva. La mostra è realizzata dalla Fondazione Asti Musei, dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Asti, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Asti. L’organizzazione è 
a cura di Arthemisia, sponsor Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 
www.museidiasti.com/museo/palazzo-mazzetti/ 
 
 
 
 
Ad Asti torna il Bagna Cauda Day 
E’ tutto pronto per l’appuntamento con il Bagna Cauda Day 2022. Ben 150 ristoratori di 
Asti, del Piemonte e del mondo si stanno preparando ad accendere oltre 20 mila fujot, il 
tipico contenitore in terracotta dove si mangia l’intingolo a base di aglio, acciughe e olio. 
Ad Asti anche Papa Francesco ha rivendicato le sue origini astigiane e assaggiato la 
sua amata bagna cauda. Ora tocca a migliaia di bagnacaudisti che riceveranno in o-
maggio il bavagliolone “Bagna Mundial”, disegnato dall’artista Carlotta Castelnovi, per 
ricordare che in contemporanea, si giocano i Mondiali di calcio in Qatar. Il Bagna Cauda 
Day, che compie 10 anni, è un evento ironico, complesso e articolato, che dal 2013 è 
organizzato dall’Associazione culturale Astigiani e coinvolge molti appassionati. L’edi-
zione 2022 si svolge l’ultimo weekend di novembre e il primo di dicembre e si arricchi-
sce di un appuntamento speciale: il Bagna Pax organizzato dalla Caritas di Asti con le 
comunità russa e i profughi ucraini: due serate, venerdì 25 e sabato 26 novembre, nel 
cantinone del Foyer delle Famiglie di via Milliavacca ad Asti con la bagna cauda chia-
mata a essere cibo della pace. 
https://bagnacaudaday.it 

 
 
 
Il dono di Oro Incenso Mirra–Presepi nel Monferrato al Papa 
L’associazione Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato, che ogni anno riunisce at-
torno al tema del presepe dieci paesi dell’Astigiano, ha voluto condividere con il Santo 
Padre, durante la sua visita astigiana, uno dei presepi. Lo ha creato Daniela Richetta e 
arriva da Schierano. Ricorda le origini contadine del trisnonno del Papa Giuseppe Ber-
goglio, con grappoli di malvasia passita e spighe di grano. Nei “Comuni dei Prese-
pi” nell’Astigiano ci si è rimessi al lavoro per preparare tutto in vista del Natale: Oro In-
censo Mirra – Presepi nel Monferrato tornerà a svelare i suoi tesori al pubblico a partire 
dal mese di dicembre ad Aramengo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, 
Cocconato, Frinco, Grana, Monale, Montegrosso d’Asti, Passerano Marmorito e San 
Damiano. Salgono dunque a dieci, con l’ingresso di Frinco e San Damiano, i paesi dell’-
Astigiano uniti nell’associazione che da ormai sette anni coordina la rassegna. 
www.presepinelmonferrato.it 
 
 
 
 
A Castagnole delle Lanze la bandiera de “I borghi più belli d’Italia” 
Appuntamento domenica 27 novembre, a Castagnole Lanze, con la festa per la conse-
gna della bandiera dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”. Poche settimane fa il 
Comune dell’Astigiano ha infatti ottenuto l’inserimento nello speciale elenco riservato ai 
borghi d’eccellenza del territorio italiano. Primo appuntamento in mattinata, alle ore 11, 
con la celebrazione della Santa messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vinco-
li. Alle 12 ore l’inaugurazione nell’ex chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi della 
mostra dei presepi realizzati dall’artista castagnolese Marcello Giovannone. Nel pome-
riggio, alle 14,30, la sfilata della Banda Società Filarmonica comunale di Villanova d’A-
sti e l’esibizione degli sbandieratori e musici di Costigliole d’Asti e del gruppo sbandie-
ratori e musici di San Damiano d’Asti. Alle 15 l’esibizione del coro scolastico “I Vicarini” 
in piazza Marconi e la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera dell’associazione 
“I borghi più belli d’Italia”. Verranno inoltre inaugurati i numeri civici colorati delle abita-
zioni del borgo, ideati e realizzati dall’artista castagnolese Beppe Gallo. 
www.comune.castagnoledellelanze.at.it 
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“Terra della Lana” ricevuta in Regione 

Nei giorni scorsi, una delegazione di “Terra della Lana”, guidata dal sindaco di 
Biella, Claudio Corradino, dal vicesindaco, Giacomo Moscarola e dal Coordinatore 
del Comitato Organizzatore, Roberto Carta Fornon, è stata ricevuta in Regione 
Piemonte dal Presidente, Alberto Cirio e dall’assessore regionale allo sport, Fabri-
zio Ricca. Nel corso dell’incontro, a cui era presente anche il consigliere regionale 
Michele Mosca, “Terra della Lana: Sport, Benessere, Salute, Moda” ha avuto mo-
do di presentare il progetto che coinvolgerà ben 32 Comuni biellesi ufficialmente 
riconosciuti da Aces Europe come “Comunità Europea dello Sport 2023”. “Terra 
della Lana - sport, benessere, turismo e moda” punta a favorire la crescita di un 
movimento sportivo nel Biellese, trasmettere e consolidare valori positivi alle gio-
vani generazioni, potenziare e realizzare una rete di impiantistica sportiva che fa-
vorisca la riqualificazione delle strutture e il rilancio turistico del territorio biellese. 
La Regione Piemonte ha garantito collaborazione e sinergia per supportare la pro-

gettazione e l’organizzazione degli eventi. 
www.comune.biella.it 

 
 
 
Biella, incontri sulle grandi scrittrici del Novecento 
Raccontare la letteratura del Novecento attraverso le parole e le vite di scrittrici che con 
il loro talento hanno saputo intrecciare il loro tempo al nostro in maniera indissolubile. 
Con questo intento Contemporanea. Parole e storie di donne presenta il ciclo di lezio-
ni Le scomposte, a cura di Maria Laura Colmegna. Sabato 26 novembre alle 16,30 è 
prevista una data zero per presentare il corso: una lezione gratuita tenuta dallo scrittore 
Andrea Pomella dedicata a Annie Ernaux, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 
2022. L’incontro si svolgerà alla galleria BI-BOx Art Space di Biella (via Italia, 38) e sarà 
un’occasione per approfondire una delle caratteristiche più rappresentative della scrittu-
ra di Ernaux, ovvero il rapporto tra la storia personale di ognuno e quella collettiva. Pre-
notazione consigliata al numero 3925166749 o tramite la mail: contemporane-
a.biella@gmail.com. Sempre per Contemporanea. Parole e storie di donne, martedì 29 
novembre alle 18,30, Annalisa Monfreda presenterà Ho scritto questo libro invece di 
divorziare. Cronaca di liberazione dal carico mentale e altre conquiste, in dialogo con 
Maria Laura Colmegna all’Enoteca Storica di Biella in via Antonio Gramsci, 11/a. 
www.facebook.com/contemporaneafestival 
 
 
 
 
A Mosso torna il Presepe Gigante 
C’è attesa per la 35ma edizione del Presepe Gigante di Marchetto, allestito nel centro 
storico di Mosso, a Valdilana. Il Presepe con statue a grandezza naturale, nato nel 198-
0, presenta molte novità. Quest’anno il percorso sarà esteso anche al cortile del centro 
anziani, che ospita la Natività e una particolare attenzione da parte degli organizzatori 
sarà rivolta alle scolaresche, proponendo visite guidate distinte in base all’età degli stu-
denti. Agli allievi delle scuole di secondo grado e superiori saranno spiegate le partico-
larità di questo Museo etnografico all’aperto, che riproduce la vita e il lavoro delle gene-
razioni passate, oltre a fornire informazioni storiche sul paese di Mosso, che ha dato i 
natali a molti personaggi importanti. Il Presepe sarà visitabile dal 3 dicembre all´8 gen-
naio. Le visite guidate, disponibili tutti i giorni a partire dalle ore 9.30, possono essere 
prenotate al numero: tel. 3346142971. 
www.presepegigantemarchetto.it 
 
 
 
 
Vigliano Biellese Comune Fiorito 
Riconfermato il Marchio di Qualità al Comune di Vigliano Biellese nell’ambito del Con-
corso nazionale Comuni Fioriti. Domenica 13 novembre si sono svolte a Bologna, all’in-
terno dell’Eima International, le premiazioni dei Comuni Fioriti 2022, a cura dell’Asso-
ciazione florovivaistica Asproflor. Durante la cerimonia, un’apposita Commissione, com-
posta da professionisti selezionati tra i principali esponenti del settore florovivaistico ita-
liano, ha conferito a 63 Comuni il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita. Tra questi 
Vigliano Biellese. La certificazione viene assegnata alle Amministrazioni che si impe-
gnano attivamente nel miglioramento della vita quotidiana dei propri cittadini, tramite la 
fioritura e la cura degli spazi pubblici comunali, adottando pratiche di rispetto dell’am-
biente urbano. Un riconoscimento speciale è stato conferito agli “Orti Solidali”, progetto 
sperimentale affidato ai cittadini viglianesi che hanno fatto richiesta di un orto. Le asse-
gnazioni sono state destinate prioritariamente a soggetti in difficoltà economica, che 
hanno manifestato la volontà di prendersene cura e di coltivarlo con costanza. 
https://comune.vigliano.bi.it 
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Illuminazione, 198 mila euro per le rotatorie a Corneliano d’Alba e Bra 
Via libera a due progetti di fattibilità tecnica e economica della Provincia per la realizza-
zione di altrettanti impianti di illuminazione a completamento di due rotonde di futura 
costruzione a Corneliano d’Alba e Bra. Gli interventi ammontano in totale a 198 mila 
euro.  «Due interventi significativi che condivido totalmente – commenta Bruna Sibille, 
consigliere provinciale, che com il presidente Luca Robaldo ha seguito l’iter – e che 
permetteranno di mettere in sicurezza le rotatorie di prossima realizzazione».  Il primo 
intervento è nel Comune di Corneliano d’Alba e riguarda la strada provinciale 929 nella 
direzione per Canale, all’incrocio in località Mombelli con i due rami della sp 171 in dire-
zione di Piobesi e Corneliano e nella direzione verso Guarene. Da quella strada passa-
no ogni giorno oltre 21 mila veicoli, dei quali circa il 10% sono mezzi pesanti. Il secondo 
progetto interessa invece l’incrocio in località Ronchi del comune di Bra, costituito dalla 
sp 661 nella direzione per Sommariva Bosco e dal ramo dismesso dell’antica strada 
statale che attraversa il centro abitato di Sanfrè.  
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56867 
 
 
 
 
Progetto di un percorso ciclopedonale lungo il lago di Pontechianale 
“Progettazione di interventi di messa in sicurezza, di protezione dell’utenza debole e di 
prevenzione del rischio idrogeologico del percorso lungo lago strada provinciale 105 
valle Varaita”: questo l’oggetto dell’accordo sottoscritto tra la Provincia di Cuneo e il Co-
mune di Pontechianale per avviare la realizzazione di un percorso ciclopedonale sulla 
sponda sinistra del lago, a margine della strada provinciale.La realizzazione di una cor-
sia dedicata al transito di ciclisti e pedoni potrà fornire un duplice risultato dal punto di 
vista della sicurezza. Oltre a proteggere la cosiddetta utenza debole dal transito dei vei-
coli a motore, permetterà di intervenire sullo spondale, in cui si sono verificati fenomeni 
di dissesto che hanno interessato anche la carreggiata stradale. E, vista la crescente 
diffusione del turismo lento, la realizzazione di un percorso “ad hoc” fornisce un ulterio-
re motivo di attrattività, anche in un contesto transfrontaliero, ad un’area dalle innegabili 
potenzialità paesaggistiche. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56942 
 
 
 
Incarico per lo studio di fattibilità per il terzo ponte di Alba 
Nuovo passo avanti per il terzo ponte di Alba sul fiume Tanaro. Si sta concludendo l’iter 
di affidamento per l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di progettazione relativo alla 
variante est dell’abitato della città di Alba per il collegamento tra la strada regionale per 
Cortemilia-Savona e la tangenziale per Asti-Cuneo-Torino. L’affidamento riguarda il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica con opzione di affidamento della progettazio-
ne definitiva comprensiva del supporto al rup nelle pratiche autorizzative, della proget-
tazione esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione, della direzione 
lavori e del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, alle medesime condizioni di 
cui all’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. L’incarico andrà all’operato-
re economico costituendo rtp rappresentato dalla società Si.me.te srl (mandatario capo-
gruppo quota 51,00%), Studio di ingegneria Costa e Associati di Alba (mandante quota 
16,50%) e Geo Engineering srl di Torino (mandante quota 32,50%) – con un ribasso 
del 46% e per un importo netto contrattuale di 159.837 euro, al netto dell’Iva del 22% e 
degli oneri previdenziali 4%. Dopo l’affidamento provvisiorio  si completeranno i controlli 
di legge per l’aggiudicazione definitiva. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=56970 
 
 
 
Incarico per lo studio di fattibilità per il terzo ponte di Alba 
Il prossimo primo dicembre, a causa dei continui abbondoni di rifiuti a terra, era prevista 
la rimozione dei contenitori per rifiuti in piazza Boves, con passaggio delle utenze inte-
ressate al sistema del porta a porta. Pur condividendo la scelta, il Comitato di Quartiere 
ha espresso delle perplessità sulle tempistiche, chiedendo maggiore tempo per comuni-
care e condividere la decisione con i residenti e le attività commerciali presenti nella zo-
na. Nella giornata di venerdì 18 novembre, l’assessore all’Ambiente Gianfranco Demi-
chelis, congiuntamente con la ditta Cec, incaricata della raccolta, ha quindi deciso di 
convocare i rappresentanti del Comitato, oltre a Roberto Ricchiardi, titolare di negozi di 
abbigliamento nel centro storico e presidente provinciale di FederModa (sindacato di 
settore in Confcommercio) e Valerio Romana, presidente di zona di Confartigianato, per 
affrontare  la questione e definire una linea di azione condivisa. Durante l’incontro è sta-
to stabilito di posticipare la rimozione dei contenitori rifiuti di piazza Boves al 30 gennaio 
2023, in modo da consentire una più ampia comunicazione ed evitare di apportare un 
cambiamento impattante sulle abitudini del quartiere durante la festività natalizie. A tal 
proposito, è già stato calendarizzato un incontro pubblico con i residenti, in programma 
lunedì 9 gennaio, per spiegare le nuove modalità di conferimento dei rifiuti. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/22/posticipata-al-30-
gennaio-2023-la-rimozione-dei-contenitori-per-rifiuti-in-piazza-boves.html 
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Cuneo, il mercato contadino del giovedì in corso Giolitti si rinnova 
Il Comune di Cuneo, insieme ad alcuni  partner territoriali (Associazione Co.Cun e pro-
duttori agricoli protagonisti del GioBia)  e a due partner tecnici (le cooperative sociali 
Emmanuele e Momo) ha messo a punto un programma di attività ed eventi, nell'ambito 
dell mercato dei prodotti biologici a kilometro zero (frutta e verdura, pane e carne, mie-
le), per supportare il rilancio del mercato come presidio naturale di comunità, nell'area 
di corso Giolitti e strade limitrofe, attrattive per acquisti alimentari improntati al consumo 
responsabile e alla valorizzazione del tessuto economico locale. Giovedì primo dicem-
bre, si svolgerà l'evento "Un mercato di colori con la compagnia il Melarancio", laborato-
rio per bambini 0/6 anni e le loro famiglie. Ritrovo alle ore 16.15 all'asilo nido in via Sil-
vio Pellico e passeggiata fino al "Giobia" per scoprire i colori dell'autunno. Per informa-
zioni: politichesociali@comune.cuneo.it 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/14/viviamo-il-giobia-
il-mercato-contadino-del-giovedi-in-corso-giolitti-si-rinnova-e-si-anima.html   
 
 
 
 
A Cuneo la prima panchina bianca in ricordo delle vittime della strada 
Domenica 20 novembre, alle 11.30, viene inaugurata a Cuneo la prima panchina bian-
ca in ricordo delle vittime della strada. La panchina verrà posta in Corso Dante all’ango-
lo su Corso Nizza dal Palazzo della Provincia. Il progetto, promosso dal Comune di Cu-
neo, si inserisce nelle politiche adottate dall’Amministrazione Comunale per un ridise-
gno della città più a misura di persona nell’ambito delle politiche di mobility 
management di area e delle iniziative di sensibilizzazione dei progetti “Cuneo Pedala e 
Cammina” e “Cuneo per lo Sviluppo Sostenibile”. “La panchina bianca” nasce da un’i-
dea che punta a coinvolgere la collettività sul tema della sicurezza stradale. Nel 2005 
l’Onu ha proclamato la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”. Da 
allora anche l’Italia celebra la ricorrenza con l’obiettivo di individuare strategie, misure e 
azioni di maggiore efficacia da intraprendere per raggiungere l’obiettivo di dimezzare il 
numero di decessi sulle strade italiane. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/17/domenica-20-
novembre-alle-1130-inaugura-a-cuneo-la-prima-panchina-bianca-in-ricordo-delle-
vittime.html 
 
 
 
Una camminata in arancione per dire no alla violenza contro le donne 
Venerdì 25 novembre ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Per 
l'occasione, la Consulta Pari Opportunità del Comune di Bra, in collaborazione con 
Confcommercio Ascom Bra, organizza una camminata pubblica a cui è invitata tutta la 
popolazione dal titolo "Tutti in arancio". Il programma prevede il ritrovo in piazza Caduti 
per la Libertà alle 16,45, quindi l'inaugurazione alle 17,15 della panchina rossa donata 
da Terziario Donna Confcommercio Cuneo e alle 18 l'intrattenimento presso il centro 
polifunzionale "Giovanni Arpino" di largo della resistenza con il gruppo "Semplicemente 
noi" e con Mary Perrone e Francesco Ippolito (ingresso gratuito). Alle 18,30 verrà offer-
ta ai presenti una bevanda calda. Si invitano i partecipanti a indossare qualcosa di colo-
re arancio come gesto simbolico contro la violenza sulle donne. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/una-camminata-in-arancione-per-dire-no-
alla-violenza-contro-le-donne 
 
 
 
Guerra e diritto: la giustizia al servizio della pace 
Lunedì 28 novembre, alle ore 18.30, nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo, in via 
Roma 28, si svolgerà un incontro con Alberto Perduca, ex procuratore di Asti, già mem-
bro dell'ufficio del Pubblico ministero del Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia, 
responsabile Giustizia della missione Eulex-Kosovo e direttore delle operazioni all’Olaf, 
l’ufficio europeo per la lotta antifrode. L’evento, organizzato da Apice e Europe Direct 
Cuneo Piemonte area sud ovest, è ad ingresso libero. In sintesi, il tema dell'incontro: 
«Non c’è aspetto della vita umana nel quale, prima o poi, l’uomo non abbia tentato di 
darsi delle regole. Non fa eccezione neppure la guerra. Sono innumerevoli le testimo-
nianze degli sforzi compiuti dalle più disparate civiltà nel corso della storia per discipli-
nare la propria condotta in tempo di guerra; è però soprattutto nel Novecento, dopo gli 
orrori dei due conflitti mondiali, che la comunità internazionale (quasi al completo) ha 
intrapreso un percorso per dotarsi di strumenti adeguati a prevenire i conflitti o limitare 
mezzi e modalità utilizzate e individuare e punire i responsabili delle gravi violazioni». 
Per informazioni: europedirect@comune.cuneo.it; apiceuropa@gmail.com 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/21/guerra-e-diritto-
la-giustizia-al-servizio-della-pace-1.html 
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Cuneo, la traduzione di un testo in simboli  
Sabato 26 novembre, dalle ore 9 alle ore 12, nella Biblioteca 0-18 di via Santa Croce 6 
a Cuneo, si svolgerà un incontro per traduttori (genitori, docenti, operatori) con l’uso del 
programma Symwriter (Widgit), organizzato in collaborazione con Fondazione Paideia, 
organizza un seminario formativo pratico per adulti per acquisire competenze sulla Co-
municazione aumentativa alternativa. Si tratta di un approccio al metodo ed al modello 
di traduzione logico-semantico. Ai partecipanti viene consegnato il manuale di traduzio-
ne in simboli, elaborato da Fondazione Paideia. L’incontro ha carattere pratico e labora-
toriale, è condotto da esperti sulla Comunicazione aumentativa alternativa e riservato 
ad un gruppo ristretto di partecipanti, così da rendere l'esperienza più interattiva. Rela-
trice sarà la linguista Cecilia Rubertelli. Per informazioni: tel. 0171-444641; biblioteca-
zerodiciotto@comune.cuneo.it 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/19/palestra-caa-la-
traduzione-di-testi-in-simboli.html 
 
 
 
 
A Ceva lunedì 28 novembre si raccolgono gli oli esausti 
Nella mattinata di lunedì 28 novembre, in piazza Cappuccino a Ceva, dalle ore 9 alle 12 
si svolgeà uan raccolta di olio vegetale esausto. Come viene previsato sul sito del Co-
mune, i cittadini potranno portare la bottiglia chiusa, lascaibndola all'operatore presente 
al gazebo. Sarà anche collocato un fusto, per la raccolta degli oli vegetali esausti. Gli oli 
vegetali, una volta usati, sono altamente inquinanti. Se non si smaltiscono correttamen-
te, ma si gettano negli scarichi fognari, vanno ad inquinare il sottosuolo, dove danneg-
giano la flora in quanto impediscono alle radici delle piante l’assunzione delle sostanze 
nutritive e dove rischiano di inquinare anche pozzi d’acqua potabile, rendendola così 
inutilizzabile. 
https://www.comune.ceva.cn.it/it-it/avvisi/2022/ambiente-verde-e-rifiuti/raccolta-
olio-vegetale-esausto-258476-1-bb1245aee410ba2a4e4048ea8ec55e15 
 
 
 
 
 
Castiglione Tinella inaugura il Fauno, museo della Langa contadina 
Nel cuore di Castiglione Tinella, piccolo borgo della Langa del moscato, apre al pubbli-
co uno spazio che negli anni ‘70 era stato il “cenacolo” dove il regista e attore teatrale 
Sandro Bobbio usava declamare davanti ai suoi amici brani e poesie di Cesare Pavese. 
Si chiama “Il Fauno” e sarà inaugurato sabato 26 novembre, alle 17, alla presenza del 
sindaco del paese, Bruno Penna, con la scrittrice Carlotta Invrea che presenterà il suo 
libro “Astri & disastri”. L’evento è organizzato da Chiara Garelli in collaborazione con 
l’associazione Contessa di Castiglione, la Bottega del vino moscato e il circolo Acli del 
Buonconsiglio di Castiglione Tinella. «Il Fauno – racconta l’organizzatrice dell’evento – 
è un luogo magico, nato dalla passione per le cose di una volta: angoli di museo con 
oggetti antichi del mondo contadino che raccontano la vita di campagna dei nostri non-
ni». Il locale è stato rilevato da Chiara Garelli dopo che il nonno lo aveva acquistato ne-
gli anni ‘70. Un luogo che dopo 50 anni sarà a disposizione dei cittadini di Castiglione e 
dei turisti curiosi di conoscere la storia di questo angolo delle Langhe. Per partecipare 
all’evento, che si svolge in via Umberto I 7A a Castiglione Tinella, occorre prenotarsi 
contattando Alessia Porani al numero 3290494380. 
www.comunecastiglionetinella.it/ 
 
 
 
 
 
Racconigi, in scena la commedia "Carini ma un po’ nevrotici" 
Venerdì 25 novembre, alle ore 21, la compagnia "In Palcoscenico" presenta alla Soms 
di Racconigi la commedia "Carini ma un po’ nevrotici", un testo divertente ed enigmati-
co nato dalla penna di Aldo Nicolaj. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Uni-
Tre del Comune di Racconigi e l’associazione Progetto Cantoregi. Nello spettacolo, di-
retto da Luca Serra Busnengo, reciteranno Aldo Nano e il racconigese Federico Scarpi-
no. Il costo per assistere alla rappresentazione è di 10 euro per il biglietto intero e 8 eu-
ro per quello ridotto. Gli iscritti all’UniTre di Racconigi avranno uno sconto.  Per informa-
zioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0172-85336 oppure al 338-
2500662. 
https://www.comune.racconigi.cn.it/archivio/news/Spettacolo-teatrale-Carini-ma-
un-po_-nevrotici--Venerdi-25-novembre-alle-ore-21-presso-il-Salone-Soms-
_724.asp 
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Pronto soccorso di Borgomanero, zainetto Avo di ai pazienti fragili 
L’Associazione volontari ospedalieri di Borgomanero si è fatta promotrice di un’iniziativa 
a favore degli utenti fragili che accedono in pronto soccorso in situazione di emergenza, 
mettendo a loro disposizione uno zainetto con gli effetti personali di prima necessità, sia 
per migliorare il rapporto con la struttura sanitaria, vissuta in questi momenti con paura 
e disagio, sia per far sentire la persona meno sola e abbandonata. Spesso il ricovero 
avviene a seguito di un accesso al Pronto soccorso, quindi improvviso e non program-
mato. Lo zainetto contiene una t-shirt che può essere usata come pigiama, biancheria 
intima monouso, ciabatte, asciugamano, spazzolino e dentifricio, sapone e porta sapo-
ne, pettine, veline, tovaglietta, bicchiere, cannuccia, set posate e acqua; per gli uomini 
incluso, inoltre, un rasoio e per le donne gli assorbenti. All’interno dello zaino sarà inse-
rito anche un porta-protesi colorato per la dentiera per evitare che venga persa. L’Asso-
ciazione Avo di Borgomanero da anni è presente ed è vicina con grande umanità e sen-
sibilità ai pazienti dell’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero oltreché nelle Resi-
denze di Cura Assistenziali. 
www.asl.novara.it 
 
 
 
A Novara il tasso di nascita delle imprese più alto del Piemonte 

Novara mostra la migliore performance di nascita di 
nuove imprese (+0,27%), al di sopra della media pie-
montese. È quanto emerge dal report del terzo trime-
stre del 2022 della Camera di Commercio dell’Alto 
Piemonte.  Secondo i dati del Registro Imprese della 
Camera di Commercio, nelle quattro province del 
quadrante sono nate, tra luglio e settembre 2022, 642 
imprese, a fronte di 568 cessazioni  e non si sono re-
gistrate cancellazioni d’ufficio, per un totale di imprese 
registrate che al 30 settembre ammontava a 74.682 
unità. Il sistema imprenditoriale novarese registra nel 
corso del terzo trimestre 2022 una crescita superiore 

alla media regionale: il saldo anagrafico delle imprese provinciali è pari a +80 unità, a 
fronte delle 317 nuove iscrizioni e 237 cessazioni. Il bilancio tra le imprese iscritte e le 
imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso positivo pari al +0,27%. Lo stock di 
imprese registrate al 30 settembre ammonta complessivamente a 29.543 unità. 
www.pno.camcom.it/ 
 
 
 
È ancora bello “bello mondo”? In dialogo a Novara con Telmo Pievani 
Si conclude domenica 27 novembre alle 11 al Teatro Faraggiana di Novara il ciclo dei 
Dialoghi con la scienza a cura del filosofo evoluzionista Telmo Pievani. Come sta il pia-
neta? È spacciato lui o sono spacciati i suoi abitanti? E se la soluzione fosse proprio tra 
noi? La climatologa Elisa Palazzi e il divulgatore Federico Taddia, autori del podcast 
“Bello Mondo”, raccontano lo stato di salute della Terra tra cambiamenti climatici e nuo-
vi stili di vita.  Ingresso con biglietto segnaposto gratuito da ritirare presso la biglietteria 
del Teatro: dal lunedì al venerdì, ore 17-19, esclusi i festivi. Ogni persona ha diritto a 
due biglietti; non si accettano prenotazioni. Dialoghi con la scienza è un progetto di 
Fondazione Circolo dei lettori, partner Novamont, con il sostegno di Comune di Novara, 
in collaborazione con Nòva, Università del Piemonte Orientale e Fondazione Nuovo Te-
atro Faraggiana, con il contributo di Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Pie-
monte e il patrocinio di Atl - Novara.  
https://novara.circololettori.it/e-ancora-bello-bello-mondo/ 
 
 
 
La provincia di Novara contro la violenza alle donne 
La Provincia di Novara ha celebrato il 25 novembre, Giornata internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne, con una serie di iniziative organizzate e coordi-
nate dal Servizio Pari opportunità. Come ogni anno, sulla facciata di palazzo Natta, se-
de della Provincia di Novara, è stato affisso uno striscione con il quale si è ricordata la 
ricorrenza. La rassegna culturale “Venerdì donna” in tre serate ha avuto lo scopo di rac-
contare e fornire spunti di riflessione rispetto alle problematiche dell’universo femminile. 
L’esperienza della rassegna, che aveva preso il via il 4 novembre, si è svolta in collabo-
razione con alcune realtà del territorio: il teatro “Mp” di viale Giulio Cesare a Novara, 
dove è andato in scena lo spettacolo “Lisistrata – Colei che scioglie gli eserciti”; il Circo-
lo dei Lettori e gli studenti del Liceo classico-linguistico “Carlo Alberto” di Novara, che 
l’11 novembre, nella sede del Circolo al castello visconteo- sforzesco di Novara, hanno 
proposto la serata “Parole & Musica”; e il “Teatro del cuscino” di Novara, che, nella se-
rata del 18 novembre, ha ospitato l’ultimo appuntamento con la proiezione della pellico-
la “Il corpo della sposa – Flesh out”. 
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Libri per lo schermo al Torino Film Industry 

Guarda che storia! Racconti per lo schermo, il progetto organizzato da Film 
Commission Torino Piemonte e Salone Internazionale del Libro di Torino, 
per la seconda edizione ha individuato otto romanzi con caratteristiche e po-
tenzialità adatte a diventare lungometraggi o serie tv. L’iniziativa è nata per 
facilitare il dialogo tra il mondo editoriale e quello della produzione cinemato-
grafica e audiovisiva e permettere alle case editrici di presentare i propri libri 
a registi, sceneggiatori, produttori e decision makers del settore. Sono stati 
117 titoli arrivati per essere selezionati, in rappresentanza di 70 editori da 
tutta Italia, di cui 21 dal Piemonte. Gli otto libri prescelti saranno presentati 
ad una platea di addetti ai lavori, ma anche al pubblico, nell’ambito del Tfi-  
Torino Film Industry – Production Days, in programma sabato 26 novembre, 
alle ore 11.30, al Circolo dei lettori (Via Bogino 9, Torino). Il pubblico interes-
sato potrà scrivere a: segreteria@salonelibro.it per richiedere di partecipare, 
lasciando la propria mail e il proprio numero di cellulare. La prenotazione è 
obbligatoria, con ingresso libero fino a esaurimento posti. 
www.fctp.it 

 
 
 
 
Le mani sulla verità, 100 anni di Francesco Rosi 
Il 15 novembre, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Francesco Rosi, il Museo Na-
zionale del Cinema di Torino ha inaugurato la mostra Le mani sulla verità. 100 anni di 
Francesco Rosi, allestita al piano di accoglienza della Mole Antonelliana e ad ingresso 
gratuito. L’omaggio vuole ricordare uno dei grandi maestri del cinema e ripercorrere il 
suo lavoro, delineando il segno profondo lasciato dalla sua figura, capace di coniugare 
l’arte cinematografica con l’impegno civile e di influenzare il cinema italiano e interna-
zionale. Incentrata su cinque titoli particolarmente significativi nella ricca filmografia del 
regista, la mostra è un viaggio multimediale che impiega le nuove tecnologie per solle-
citare l’interesse delle giovani generazioni verso temi importanti e ancora attuali. Ogni 
sezione è rappresentata da foto di scena, manifesti, dichiarazioni dell’autore e materiali 
originali provenienti dall’archivio del Museo Nazionale del Cinema ed è introdotta da 
video realizzati da testimonial d’eccezione, che raccontano i temi affrontati da Rosi in 
un’ottica contemporanea. 
www.museocinema.it 
 
 
 

La Stagione d’Opera del Teatro Regio 
Il 2023 sarà un anno particolarmente significativo per il Teatro Regio di Torino, poiché il 
10 aprile ricorrerà il cinquantesimo anniversario della sua ricostruzione e i 283 anni dal-
la sua fondazione. Sarà un’occasione di festa e di celebrazione per il Teatro e la Città. 
La Stagione d’Opera 2023, che inizierà a gennaio e si chiuderà a giugno, potrà contare 
su un palcoscenico completamente rinnovato, tra i più tecnologici d’Europa, grazie agli 
importanti lavori sulla meccanica di scena appena conclusi. Si tratta di un cartellone o-
peristico straordinariamente concentrato, che affonda le radici nella tradizione italiana e 
guarda alle migliori produzioni europee, un ponte tra la storia passata e quella futura 
del Regio, un ponte tra Torino e l’Europa. In scena: un nuovo allestimento de La figlia 
del reggimento, due spettacoli per la prima volta a Torino, Il barbiere di Siviglia e Il flau-
to magico, che provengono da Paesi dall’importante tradizione lirica come la Francia e 
la Germania, e due produzioni emblematiche dell’immenso repertorio del Regio, quali 
Aida e Madama Butterfly. 
www.teatroregiotorino.it 
 
 
 

La Repubblica di Platone alla Casa del Teatro Ragazzi 
Sabato 26 novembre, alle ore 17.30, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino-
debutterà il primo spettacolo del Progetto La Repubblica di Platone, dal titolo La caver-
na delle meraviglie. Si tratta di uno spettacolo partecipato in cui, partendo dal mito della 
caverna di Platone, i più piccoli saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta di og-
getti fantastici e di come, oltre il rapporto tra l’oggetto e il bambino, si possano sviluppa-
re percorsi ideali di comprensione del mondo in cui viviamo. La Repubblica affronta la 
costruzione di uno Stato ideale, con riflessioni profonde sul bene comune e sul vivere in 
comunità. Platone ci spinge a ragionare sul destino della vita individuale e sociale degli 
uomini, riflessione oggi più che mai necessaria. Lo spettacolo sarà replicato domenica 
27 novembre alle ore 11, martedì 29 e mercoledì 30 novembre, giovedì 1 e venerdì 2 
dicembre, alle ore 10.30. 
https://casateatroragazzi.it/ 
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Una mole di panettoni sabato 26 e domenica 27 novembre a Torino 
Torna a Torino, sabato 26 e domenica 27 novembre, presso l’Hotel Principi di Piemonte 
il goloso appuntamento con Una mole di panettoni. Si tratta di un evento nazionale de-
dicato al tradizionale dolce di Natale, in cui trentacinque maestri fornai e pasticceri lievi-
tisti provenienti da tutte le regioni italiane si sfideranno a colpi di panettoni creativi e tra-
dizionali. Ciascuno di loro lavorerà con ingredienti e procedure esclusivamente artigia-
nali, espressione della loro creatività e dei loro territori di provenienza, e le loro creazio-
ni esalteranno l'estro, la cura e la meticolosità di ogni dettaglio produttivo. Anche in que-
sta undicesima edizione della manifestazione i visitatori potranno compiere un viaggio 
attraverso l'Italia, apprezzando gusto, forme e profumi del dolce considerato il “Re del 
Natale”. Sarà possibile acquistare i panettoni e scoprire i segreti dei protagonisti del 
concorso e le loro creazioni. Il biglietto (5 euro singolo, 7 per la coppia) può essere ac-
quistato anche on line sul sito. 
www.unamoledi.it 
 
 
 
Le isole del Mediterraneo in musica e danza alle Fonderie Limone 
Martedì 29 novembre alle Fonderie Limone di Moncalieri, alle ore 21, andrà in scena lo 
spettacolo Isolario, opera musicale di Lamberto Curtoni eseguita da Archeia Orchestra 
e diretta da Giacomo Pomati, con performances di danza contemporanea dell’artista 
Francesca Massaioli. Isolario è una suite per orchestra d’archi scritta dal giovane vio-
loncellista e compositore italiano Lamberto Curtoni e tenuta a battesimo, su invito di Gi-
don Kremer, dalla Kremerata Baltica in una tournée nei paesi baltici. L'idea è racconta-
re le isole del Mediterraneo con una suite di quadri musicali tra cui riecheggiano le so-
norità dei Tenores sardi, dei Canti delle Tonnare fino alla musica Nordafricana e al-
la Taranta Salentina. Un percorso che esplora la vita e le caratteristiche di isole scom-
parse e canti perduti, tragedie e vittorie cantate dalle pietre e dagli animali. Archeia Or-
chestra nasce a Torino nel 2017 come ensemble di strumentisti ad arco ed è composta 
da giovani under 30, che, attraverso l’orchestra, realizza e produce spettacoli, collabo-
rando con compositori emergenti e creando reti con le realtà artistiche giovanili del terri-
torio. 
www.archeiaorchestra.it 
 
 
 
I Giochi Siderali di Cordero alla Reggia di Venaria 
Fino al 18 giugno 2023 nove grandi opere dello scultore piemontese Riccardo Cordero, 
realizzate tra il 2002 e il 2020, in acciaio e in bronzo, particolarmente rappresentative 
del percorso artistico di questi ultimi vent’anni dello scultore torinese, sono esposte nei 
Giardini della Reggia di Venaria. L’opera di Cordero, connessa a un ragionamento spa-
ziale e materico, procede da studi su carta, bozzetti e modelli fino a tradursi in monu-
mentali creazioni. Strutture aperte, sculture-monumento, combinazioni di elementi geo-
metrici articolati tra di loro che danno luogo a complesse creazioni, con nuove inclina-
zioni barocche. In questo senso i Giardini della Venaria costituiscono una sede ideale. 
Asteroidi, comete, meteore, satelliti, orbite siderali, compongono qui una sorprendente 
costellazione di opere in rapporto dinamico con il contesto architettonico e ambientale. 
Come piovute dal cielo, segnano le prospettive a perdita d’occhio nel Parco basso, lun-
go il viale tra l'Allea Centrale e il Potager Royal, e nel Parco alto, lungo l'Allea di terraz-
za, aprendo inconsueti scorci prospettici e punti di vista. 
www.lavenaria.it 
 
 

La Sagra del Cavolo Verza a Montalto Dora 
Questo fine settimana a Montalto Dora torna un appuntamento classico dell’autunno 
canavesano: la Sagra del Cavolo Verza. Il Cavolo Verza di Montalto Dora fa parte da 
molti anni del Paniere dei prodotti tipici, istituito dall’allora Provincia di Torino nel 2001, 
ed è alla base di molte ricette tradizionali che si possono gustare durante la sagra: la 
Süpa ‘d pan e còj, la Bagna caôda, il Capônèt. La Sagra è una vetrina delle eccellenze 
del territorio, in cui passato e presente, gastronomia e cultura locale si alternano nel se-
gno della tradizione contadina. Domenica 27 novembre è in programma la grande fiera 
con espositori commerciali, musica, folklore e delizie gastronomiche a base di cavolo. 
Sabato 26 novembre è in programma l’apertura straordinaria del castello di Montalto 
Dora, dalle ore 9,30 alle 17, con visite guidate gratuite e senza prenotazione. Sempre 
sabato 26, nel piazzale antistante la chiesa, alle 14,30 inizierà l’esposizione-concorso 
con premiazione delle migliori produzioni locali di Cavolo Verza. 
www.comune.montalto-dora.to.it 
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La commedia musicale americana a Chivasso in Musica 
Il quinto ed ultimo concerto della stagione Chivasso in Musica 2022, sostenuto dal ban-
do "I sentieri della cultura", si terrà sabato 26 novembre, alle ore 21, nella Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli con il gradito ritorno del soprano Elizabeth Hertzberg e della 
pianista Simonetta Heger. Il programma, interamente dedicato alla commedia musicale 
americana, prevede l'esecuzione di brani per canto e pianoforte tratte da altrettanti cele-
bri titoli quali My Fair Lady, Il mago di Oz, Porgy and Bess, Tutti insieme appassionata-
mente, Mary Poppins, West Side Story. Inoltre sarà possibile ascoltare di George Ger-
shwin alcune indimenticabili canzoni. Il soprano americano Elizabeth Hertzberg, origina-
ria di San Francisco in California, vanta un'interessante carriera, avendo interpretato o-
pere di Menotti, Rossini, Mozart, Bizet e Lear mentre la pianista Simonetta Heger, già 
docente al Conservatorio "G. Verdi" di Milano, ha tenuto concerti in Italia, Belgio, Spa-
gna, Svizzera e Stati Uniti. Il concerto è partecipato dal Lions Club Chivasso Host e dal 
Lions Club Duomo. L'accesso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 20.30, con 
libera offerta. 
www.chivassoinmusica.it 

 
 
La Fiera di Santa Caterina a Foglizzo 
Domenica 27 novembre torna a Foglizzo la Fiera di Santa Caterina. Una tradizione che 
risale ad oltre un secolo fa, quando venivano esposti e commerciati prodotti agricoli, be-
stiame e attrezzature agricole, a cui si sono aggiunte nel tempo altre tipologie commer-
ciali. La Fiera dei prodotti agroalimentari viene allestita in piazza Torino, mentre 
il mercatino degli hobbisti e il banco di beneficenza sono all’oratorio parrocchia-
le. Sempre domenica 27, a Foglizzo i contadini e le loro famiglie celebrano la Festa del 
Ringraziamento, con la Messa e la benedizione dei trattori. La Pro Loco di Fogliz-
zo propone la tradizionale bagna caôda per la cena di sabato 26 alle ore 19,30 e per il 
pranzo di domenica 27 alle ore 12,30, con prenotazione obbligatoria (tel. 011-9883417- 
011-9883054). Al castello di Foglizzo approda inoltre la mostra C’era una volta il compu-
ter, a cura del MuPin - Museo Piemontese dell'Informatica, visitabile con ingresso libero 
sabato 26 novembre, dalle ore 15 alle 18 e domenica 27, dalle ore 10 alle 18. Per 
le visite guidate al castello si può prenotare telefonando al numero 339-2629368 o acce-
dendo al sito www.castelliaperti.it. 
www.comune.foglizzo.to.it 
 
 
 
Festival Letteratura a Burolo 
Prende il via venerdì 25 novembre il primo Festival Letteratura organizzato dal Comune 
di Burolo, in collaborazione con la Edizioni Pedrini e con il patrocinio di ANGI, dell'Asso-
ciazione Via Francigena di Sigerico, dell'Associazione Medievale “Ruset” di Ivrea, del-
l'Associazione dei Fagiolai e della Proloco di Burolo, di Radio Spazio Ivrea e Giornale di 
Ivrea. Molti gli appuntamenti nel segno dei libri e della lettura previsti nel ricco palinse-
sto, che si snoderà fino a domenica 27 novembre. In calendario incontri con autori ed 
editori locali, che presenteranno le loro ultime pubblicazioni, incontri istituzionali, confe-
renze e spettacoli teatrali. La prima edizione del Festival Letteratura di Burolo vuole rap-
presentare un’occasione per dare risalto agli scrittori e artisti di talento che raccontano 
anche la storia e le tradizioni canavesane e piemontesi. Un modo per presentare e far 
conoscere al mondo il territorio e le sue sfaccettature. L’evento è gratuito fino ad esauri-
mento posti. 
www.edizionipedrini.com/ 
 
 
Chieri, tanti appuntamenti in biblioteca 
La Biblioteca Civica di Chieri propone tanti appuntamenti per bambini, ragazzi, genitori, 
insegnanti, educatori. Sabato 3 e sabato 17 dicembre proseguono le iniziative Giocando 
s'Impara e LibrIngioco per i più piccoli, Mercoledì 30 novembre, alle ore 17, toccherà ad 
Apriti...libro! Storie per lettori curiosi, con letture per giovani curiosi e laboratori creativi a 
tema, nell’ambito del progetto “Nati per Leggere Sbam Sud-Est”, coordinato dalla Regio-
ne Piemonte con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo. La partecipazio-
ne è libera e gratuita. Per il pubblico adulto venerdì 25 novembre, alle ore 21, presso la 
sala conferenze, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2022, 
si terrà l’incontro con Isabella Brianza e Sergio Sereno su crisi climatica, ecologia inte-
grale, riduzione dei rifiuti nel quotidiano da un punto di vista economico e pratico. Saba-
to 26, alle ore 10 e 11, si potranno scoprire “I tesori della Biblioteca”. Fino al 17 dicem-
bre è visitabile inoltre la mostra Memoria di un mondo in movimento. 
www.comune.chieri.to.it/biblioteca 
 



 

 

 
 
 
 
 
Non buttiamo l’olio esausto: al via la campagna a Verbania 
Inizia giovedì primo dicembre, in 18 plessi scolastici comunali, la campagna per il ritiro 
dell’olio usato in cucina, lanciata dal Comune di Verbania. L’Amministrazione comunale 
ha inteso partire dai ragazzi delle scuole per sensibilizzare a un corretto smaltimento 
degli olii esausti, con un progetto che vedrà dal primo dicembre la presenza in diciotto 
fra scuole materne, elementari e medie di un contenitore speciale in cui depositare le 
bottiglie di plastica, senza doverle svuotare, con al suo interno l’olio esausto. L’obiettivo 
è recuperare più materiale possibile che, poi, attraverso l’azienda specializzata del set-
tore, avrà una seconda vita grazie al suo riciclo, per la creazione di altri prodotti, come 
materiali di pulizia per la casa, carburanti e saponi. L’iniziativa è dell’Assessorato all’-
Ambiente del Comune di Verbania in collaborazione con il Consorzio Rifiuti del Vco, 
Conser Vco, la ditta Due MaicServizi specializzata nello smaltimento degli olii usati, e 
con il sostegno dei dirigenti scolastici. L’olio esausto va recuperato e non disperso nell’-
ambiente ed è possibile portarlo al centro di raccolta di Conser Vco a disposizione degli 
utenti in via del Plusc. 
www.comune.verbania.it 
 
 
La Città di Verbania e le sue piste ciclo pedonali in un video 

La Città di Verbania e le sue piste ciclo pedonali sono le prota-
goniste di un video realizzato per ricordare gli investimenti fatti e 
le sfide future in tema di mobilità sostenibile. Con l’apertura 
completa della pista ciclo pedonale tra Fondotoce e Suna avve-
nuta ad inizio estate - con più di tre chilometri tutti affacciati sul 
lago Maggiore-  da Feriolo e dalle strutture turistiche e ricettive 
la pista arriva, con un anello interamente ciclo-pedonale che col-
lega la Riserva naturale lungo il fiume Toce e le piste dell’Osso-
la, sino al centro di Suna. Il Comune di Verbania comunica che 
parte dei 20 milioni di euro ricevuti dalla partecipazione al Ban-
do di Rigenerazione Urbana, grazie ai fondi europei, saranno 
investiti per opere funzionali al completamento della pista ciclo-

pedonale su tutto il fronte lago sino a Intra, tra cui la passerella sul torrente San Bernar-
dino. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
Torna la Grotta di Babbo Natale a Ornavasso 

Riapre ad Ornavasso la Grotta di Babbo Natale, con appuntamenti il 26 e 27 
novembre e il 3-4-8-9-10-11-17-18-26 dicembre. Un’esperienza immersiva 
nella natura con i percorsi dei figuranti Twergi, gli Elfi di Babbo Natale e l’in-
contro con Babbo Natale nella grotta sotterranea. Sono previsti trenini di col-
legamento dal centro di Ornavasso. Durante il percorso a piedi dalla stazio-
ne di arrivo dei trenini, con partenza da piazza XXIV Maggio a Ornavasso 
alla Grotta di Babbo Natale - circa 600 metri – i turisti incontreranno nel bo-
sco le singolari abitazioni dei Twergi, gli elfi walser, pronti a svelare i segreti 
del Natale. Dal 2021 gli spettacoli e le animazioni si svolgono nella nuova 
sede di Stresa Città del Natale, a 15 minuti da Ornavasso, dove ci si potrà 
fermare prima o dopo l’escursione in natura alla Grotta di Ornavasso. Il bi-

glietto si può prenotare su:  www.grottadibabbonatale.it. Per ulteriori informazioni: 
info@grottadibabbonatale.it , telefono +39 0323 497349. 
www.distrettolaghi.it 
 
 
Al Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore si va in treno 
Da martedì 22 novembre saranno disponibili on-line i biglietti speciali per raggiungere 
Santa Maria Maggiore dal 9 all’11 dicembre, in occasione del Mercatino di Natale. Il bi-
glietto, valido un giorno, prevede un viaggio andata e ritrorno con partenza da Domo-
dossola o da Locarno per Santa Maria Maggiore in seconda classe, e include la preno-
tazione obbligatoria del posto a sedere e l’eventuale supplemento panoramico. I biglietti 
possono essere acquistati online sul sito della Ferrovia Vigezzina: 
www.vigezzinacentovalli.com. I Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore rappresen-
tano un appuntamento fisso per i numerosi appassionati che tornano in questa porzione 
di Alpi piemontesi ogni anno, ma sono anche in grado di richiamare, edizione dopo edi-
zione, moltissimi nuovi visitatori provenienti da tutta Italia. Ogni anno, nel weekend del-
l’Immacolata, si rinnova la magia di un evento che è in grado di unire autenticità e sug-
gestione: conosciuti oltre che per la cornice del borgo piemontese Bandiera Arancione 
del Touring Club Italiano, i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore sono particolar-
mente apprezzati per l’alta qualità dei produttori e artigiani presenti ogni anno. 
www.distrettolaghi.it 
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A Vercelli un convegno su Parkinson e alimentazione 
“La malattia di Parkinson: una speranza per il futuro con la ricerca, una alimentazione 
corretta per il presente”: è il titolo del convegno organizzato dall’associazione Amici par-
kinsoniani per discutere dell’importanza di una buona alimentazione e del progetto eu-
ropeo di ricerca “Cost”, rivolto ai malati, ai loro famigliari, caregiver e ai medici. L’appun-
tamento è fissato per per sabato 26 novembre, dalle 9:30 al Piccolo studio del chiostro 
di Sant’Andrea a Vercelli. Il tema scelto è quello dell’alimentazione, nei suoi aspetti nu-
trizionali e nei riguardi della funzione digestiva, al fine di aiutare il malato nella corretta 
gestione quotidiana della propria patologia. L’Università del Piemonte orientale è capo-
fila del progetto Cost, con Cristoforo Comi, direttore della Neurologia dell’Asl, che studia 
il collegamento del sistema immunitario alla neuro-degenerazione, per meglio compren-
dere la patogenesi del Parkinson e portare innovazioni nella diagnosi e nelle strategie 
terapeutiche. Il convegno è rivolto ad un ampio pubblico: dai paziente ai familiari, ai me-
dici di riferimento, neurologi, nutrizionisti, medici di base. 
www.aslvc.piemonte.it 
 
 
 
 
Protezione civile di Vercelli apre canale Telegram per l’allerta meteo 
Nasce un nuovo strumento dedicato alle allerte meteorologiche: il canale telegram 
“Protezione Civile Città di Vercelli”, raggiungibile al link t.me/protezionecivilevc. Il canale 
segue l’inserimento del collegamento diretto con “Protezione Civile Vercelli” sulla barra 
rossa situata in alto sull’home-page della pagina istituzionale dell’Ente, e la creazione 
dello strumento grafico-informatico, “widget”, che consente di comunicare lo specifico 
livello di allerta meteorologica quotidianamente emesso da Arpa. «Il canale permetterà 
di arrivare immediatamente ai cittadini in caso di necessità – ha spiegato il sindaco An-
drea Corsaro –. I vercellesi che si iscriveranno, saranno informati su tutti gli accadimen-
ti ed i comportamenti da tenersi in base alle circostanze di allerta».  Ha continuato l’as-
sessore alla Protezione Civile, Gian Carlo Locarni: «Lo scopo è quello di veicolare l’in-
formazione non appena se ne ravvisi la necessità. Ci stiamo muovendo per creare un 
sistema di comunicazione dedicato alla Protezione Civile che permetta di avvisare ed 
informare più persone possibili nel minor tempo possibile». 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Utilizzo dei social, Vercelli tra i migliori enti comunali capoluogo 
Vercelli figura tra i migliori capoluoghi piemontesi per l’utilizzo dei social network, prece-
dendo Biella, Alessandria, Novara ed Asti.  È quanto emerge dall’indagine sull’utilizzo 
dei social network negli enti comunali dei capoluoghi italiani effettuata dalla Fpa - La 
società del gruppo Digital360, specializzata in relazioni pubbliche, comunicazione istitu-
zionale, formazione e accompagnamento al cambiamento organizzativo e tecnologico 
delle pubbliche amministrazioni e dei sistemi territoriali. L’indice è calcolato sulla base 
della presenza, della pervasività, della frequenza di aggiornamento e della produzione 
di contenuti sui social network. «Il servizio quotidiano di aggiornamento delle informa-
zioni tramite il sito web ed i profili dei social network avvicina con un click i cittadini all’-
attività dell’Amministrazione – spiega l’assessore comunale all’Innovazione tecnologica, 
Emanuele Pozzolo - tutto questo è frutto dell’alta qualificazione e professionalità del 
personale del Servizio Comunicazione Pubblica e della capacità del sindaco di cogliere 
l’utilità di innovare gli strumenti comunicativi istituzionali aprendosi anche al mondo dei 
social». 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
“Letterature Urbane 7.0”, una mostra fotografica a Vercelli 
In occasione delle Giornate della Ricerca Airc, torna la mostra “Letterature urbane” da 
sabato 26 novembre a domenica 11 dicembre nell’Auditorium Santa Chiara, in corso 
Libertà 300 a Vercelli. La mostra "Letterature urbane" è ormai alla settima edizione e si 
afferma sempre di più, non solo nel territorio nazionale. I fotografi invitati, professionisti 
o di alta amatorialità, partecipano volentieri e donano le loro opere. Lo stesso premio, 
non in denaro, assegnato come riconoscimento per il ruolo svolto nell’ambito del mondo 
fotografico, è accolto da grandi nomi come riconoscimento prestigioso per la loro attivi-
tà. Un nuovo elemento si è aggiunto a questa edizione: un progetto volto a focalizzare 
l'attenzione su un importante istituzione culturale della città, il Museo Archeologico Civi-
co “L. Bruzza”. Si tratta di una lettura autoriale di questa istituzione culturale. Il lavoro, 
dal titolo “Affioramenti”, è stato ideato e realizzato in maniera gratuita. Ne sono scaturite 
16 fotografie e un volumetto. Le fotografie, a fine mostra, saranno donate al Comune di 
Vercelli e il volume costituirà occasione per raccogliere donazioni a favore della Fonda-
zione Airc per la Ricerca sul Cancro. 
www.comune.vercelli.it 
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Venerdì 2 dicembre si chiude il ciclo autunnale di webinar del Museo regionale di Scienze Naturali 

Il vampiro fra mitologia e scienza  
L’entomologo Fulvio Giachino e le leggende che ispirano la realtà  

Sarà una lezione sul vampiro, anima-
le mitologico protagonista di leggen-
de e racconti “gotici” dell’Europa o-
rientale, nonché pipistrello abitante 
dell’America centrale e meridionale, a 
concludere il ciclo autunnale di semi-
nari on-line, organizzati dal Museo 
regionale di Scienze naturali di Tori-
no.  
A tenere la “chiacchierata” conclusiva 
della terza sessione di “Sui sentieri 
delle scienze naturali” sarà Fulvio 
Giachino, entomologo del Museo 
torinese. «I webinar – spiega Giachi-
no - sono nati nei primi lockdown 
come eventi divulgativi dedicati alla 
formazione e alla presentazione del 
materiale presente nel museo, tutt’o-
ra chiuso al pubblico».  
Nel corso del tempo si sono alternati 
diversi studiosi ed esperti e su argo-
menti i più disparati: quest’anno si è 
spaziato dai cetacei fossili piemontesi 
alle collezioni di minerali raccolti du-
rante la spedizione organizzata dal 
Duca degli Abruzzi per raggiungere il 
Polo Nord nell’inverno 1899-1900. 

Giachino, studio-
so di Massimilia-
no Spinola, uno 
dei più importan-
ti entomologi 
ot tocenteschi , 
nel corso della 
sua prolusione 
dal titolo “Il vam-
piro fra scienza, 
folklore e storia”, 

il prossimo 2 dicembre esplorerà i 
legami che esistono tra le credenze 
popolari, la storiografia del continente 
europeo e le discipline scientifiche 
naturali.  
«Racconterò come e quando questo 
essere leggendario sia entrato a far 
parte della biologia, dando il nome al 
pipistrello ematofago sudamericano», 
aggiunge Giachino.  
L’entomologo, al di fuori del suo cam-
po abituale di ricerca, si occupa co-
me ricercatore indipendente di miti, 
folklore e leggende, e tradizioni po-
polari legate agli insetti, in un campo 
che si può definire entomologia cultu-
rale. Il pipistrello vampiro, di cui è 
presente un esemplare di inizio Otto-
cento nelle collezioni del Museo tori-
nese, è un animale ematofago 
(ovvero che si nutre di sangue) che 
vive nel centro e nel sud dell’Ameri-
ca.  
«Va sottolineato – spiega Giachino - 
che le leggende sui vampiri nel vec-
chio continente esistevano ben prima 
della scoperta delle Americhe: in 

Russia e nell’Europa dell’Est se ne 
raccontavano già a partire dall’anno 
Mille. Si deduce, quindi, che non pos-
sa essere stato l’animale ad ispirare 
la leggenda».  
Si consideri, poi, che il primo pipi-
strello vampiro individuato da Linneo 
era una volpe volante asiatica che si 
nutriva di frutta, ma secondo il popolo 
anche di sangue. Sono i resoconti 
dei conquistadores spagnoli a rac-
contare della presenza dei pipistrelli 
vampiri: animali che impedivano ai 
soldati di dormire nella foresta perché 
“assetati” di sangue umano.  
La lezione di Giachino si potrà segui-
re sul web, tramite Google Meet, pre-
notandosi al seguente link: https://
forms.gle/8k8QXnX765ayFnzEA                              
Gli appuntamenti sono organizzati a 
cura della Sezione Didattica del Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali e 
sono gratuiti. «I webinar – conclude 
Fulvio Giachino – stanno andando 
molto bene dal punto di vista del pub-
blico: in molti si sono collegati in di-
retta e anche dopo, visto che le regi-
strazioni restano disponibili on-line 
per una fruizione successiva. Un 
grande interesse è stato manifestato 
da professionisti e ricercatori che si 
muovono in ambito universitario, da 
amatori e cultori delle materie, ma 
anche da semplici curiosi, dal mo-
mento che le lezioni sono pensate 
per raggiunger più persone possibili 
e oltrepassare l’ambito accademico». 
                                   Pasquale De Vita 
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Il Parco della Mandria dopo la tempesta 

A cinque mesi dalla tempesta 
che nel Parco naturale della 
Mandria, alle porte di Torino, ha 
sradicato e abbattuto migliaia di 
alberi, devastando il territorio e 

bloccando la circolazione in quasi tutta l’area, la fruibilità 
è stata ripristinata per il 95%. A fare il bilancio è la diret-
trice dell’Ente di gestione dei Parchi Reali, Stefana Grel-
la (a sinistra, in foto), che ripercorre i drammatici mo-
menti vissuti la notte del trenta giugno.  «La violenza 
della tempesta che si è abbattuta sulla Mandria – spie-
ga Stefania Grella - se si fosse concentrata su Torino, 
avrebbe potuto avere effetti ben più disastrosi, visto che 
in quei momenti erano in corso due concerti all’aperto 
con migliaia di persone. La centralina di Caselle aveva 
registrato infatti venti a 120 chilometri orari: ma si può 
dire che sul Parco la velocità fosse stata ben superio-
re». La mattina successiva, prosegue Grella nel suo 
racconto, “non riuscivamo neanche a spostarci e con-
trollare quante piante fossero state abbattute dato che 
c’erano alberi caduti da tutte le parti». A farne le spese il 
viale monumentale delle farnie, le querce europee crol-
late quasi tutte. Si tratta di alberi autoctoni della pianura 
padana di più di 100 anni, deperienti, con cavità e parti 
che ospitano piccoli mammiferi, insetti e uccelli: specie 
super-protette e in via di estinzione. Ne erano una set-
tantina, la tempesta ne ha abbattute una gran parte e 
ne sono rimaste una ventina. Grazie all’impegno delle 
maestranze il parco è stato riaperto, almeno in parte, 
dopo soli 10 giorni e diverse aree sono state rese fin da 
subito percorribili e fruibili dal pubblico. L’unico tratto 
tutt’ora chiuso al pubblico è un’area di 2 chilometri all’in-
terno, con un versante scosceso e di difficile accesso. 
Già domenica 27 novembre nel Parco si svolgeranno le 
gare di corsa campestre e l’11 dicembre gli europei di 
“cross country”. Resta il danno, ovviamente, sia al pae-
saggio, mutato all’improvviso e in maniera drammatica, 
sia alla biodiversità, da ricostruire a poco a poco.  Alcuni 
interventi, programmati indipendentemente dalla tempe-
sta, contribuiscono alla causa, come la piantumazione 
di cinquemila piantine forestali dai vivai a inizio 2022 e 
con l’obiettivo di piantarne altre tredicimila, spiega Grel-
la.  «Ai filari alberati lungo le rotte del Parco si sostitui-
scono piante già alte tre o 4 metri di “pronto effetto”, e 
per questo obiettivo ci vorranno degli anni», conclude il 
tecnico forestale del parco Giusi Rezza.  
Info: http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/parchi-
piemontesi/item/5438-basta-mezz-ora-per-far-cambiare-
il-mondo                                                                    Pdv 

Si intitola “Una Montagna sacra per 
il Gran Paradiso” il progetto che 
candida Toni Farina, ex redattore di 
Piemonte Parchi, a miglior ambien-
talista dell’anno per il premio Luisa 
Minazzi. Il riconoscimento è pro-
mosso da Legambiente e dal mensi-
le “La Nuova Ecologia” insieme al 
Comitato organizzatore di cui fanno 
parte diverse associazioni di Casale 
Monferrato (Al). L’obiettivo è portare 
in evidenza le storie di quanti s’im-
pegnano nella società civile, nel 
mondo dell’impresa e nella pubblica amministrazione a favore 
dell’ambiente, del prossimo e della legalità. 
Dopo le nomination designate dalla giuria preliminare è la vol-
ta della giuria popolare che potrà esprimere la propria prefe-
renza t rami te  i l  modulo  on- l ine  su l  s i to 

www.premioluisaminazzi.it, pri-
ma della premiazione del 2 di-
cembre. Farina ha proposto di 
istituire una “Montagna sacra” 
nell’anno del centenario del 
primo parco nazionale italiano 
per creare consapevolezza at-
torno al concetto di “limite”. Il 

progetto impegna chi aderisce all’astenersi dal salire sulla 
cima della montagna individuata “sacra” per la natura. Nessu-
na regola formale, nessuna imposizione, solo una libera condi-
visione. Un nuovo modo di fruire un parco e, più in generale, la 
montagna e gli ambienti naturali. Il monte in questione è il 

Monveso di Forzo, che si trova in testa al vallone omonimo, tra 
Piemonte e Valle d’Aosta, tra la Val Soana e la Valle di Cogne. 
Impervia per le sue caratteristiche morfologiche, è forse una 
delle zone meno turistiche del parco, proprio perché più sel-
vaggia. Farina sottolinea l’importanza del concetto di limite in 
un mondo che scoppia di caldo, di plastica, di persone, dove la 
biodiversità sta pagando il prezzo più alto.  
Al progetto hanno aderito finora più di mille persone. Sarà 
presentato il prossimo 26 novembre, alle 10, al Museo della 
Montagna di Torino. Info: http://www.piemonteparchi.it/cms/
index.php/parchi-piemontesi/item/5463-un-voto-per-una-
montagna-sacra-nel-gran-paradiso 

                                                                                    (Ec - Pdv) 

L’ex redattore di Piemonte parchi in lizza per il riconoscimento ambientale 

Toni Farina al Premio Minazzi 

A sinistra, Fulvio Giachino mostra un esemplare di pipi-
strello vampiro; in alto, cataloghi di insetti del 1800, cu-
stoditi nel Museo regionale di Scienze Naturali di Torino 

Da sinistra a destra: veduta sul Monveso di Forzo e Toni Farina, con alle spalle la “Montagna sacra”; il banner del Premio Luisa 
Minazzi 2022 , dedicato all’”ambientalista dell’anno”  


