16 milioni per le opere pubbliche
danneggiate dall'alluvione 2019
È di 15 milioni
e 770 mila euro il contributo
c om p le ss i vo
messo a disposizione dei
Comuni piemontesi colpiti dalle alluvioni nel 2019.
Questa somma consentirà di realizzare
196 interventi di ripristino di strade, ponti,
edifici, infrastrutture e altre opere pubbliche. Nel dettaglio oltre 8 milioni sono destinati all’Alessandrino per 84 interventi,
883.000 euro all’Astigiano per 18 interventi, 684.000 al Biellese per 17 interventi, più di 1,5 milioni al Cuneese per 22
interventi, oltre 3,5 milioni al Torinese per
47 interventi e 1 milione al Vercellese per
10 interventi. Il presidente Alberto Cirio e
l’assessore alla Difesa del Suolo Marco
Gabusi evidenziano che «l’impegno della
Regione Piemonte per i Comuni danneggiati dalle alluvioni del 2019 prosegue
anche in questo nuovo anno. Consapevoli della difficoltà del momento e delle
necessità dei Comuni, soprattutto quelli
più piccoli, stiamo utilizzando tutti gli strumenti disponibili per far sì che i contributi
ci siano e siano erogati al più presto. I
territori hanno bisogno di mettere in sicurezza le opere senza indugiare oltre, in
modo da evitare che si deteriorino ulteriormente, ed è nostra ferma volontà continuare a sollecitare Roma per il progressivo sblocco delle somme».
I beneficiari sono direttamente i sindaci
dei Comuni colpiti e i presidenti delle Province. Nei prossimi giorni riceveranno
dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.

La prima uscita pubblica, dopo sei mesi, è avvenuta in occasione della Giornata nazionale contro il cancro

La nuova Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta
L'assessore Icardi: «Nel 2021 le mammografie di screening per il carcinoma della mammella ai livelli pre-Covid»
ma ondata, acquisendo
Prima uscita pubblica, in
l’esperienza per affrontaoccasione della Giornata
re quelle successive in un
nazionale contro il canmodo sempre più efficacro, della nuova Rete once».
cologica del Piemonte e
Massimo Aglietta, coordidella Valle d’Aosta, lo
natore della Rete oncolostrumento che con il quagica, Mario Airoldi, che
le appena sei mesi fa la
monitorizza livelli di attiviRegione ha innovato e
tà ospedalieri, e Alessanpotenziato il modello
dro Comandone, che si
complessivo di assistenza
occupa dell’oncologia di
sul territorio per queste
prossimità, hanno prepatologie.
sentato un’interessante
Sintetizzando l’analisi delserie di dati. Negli anni
l’impatto della pandemia Tracciato il punto delle situazione dalla nuova Rete oncologica
sulla prevenzione e cura delle neoplasie in Piemonte, pre-pandemia (2018 e 2019) il numero totale di ricoveri
l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi ha oncologici si aggirava intorno a 74.000 per anno, di cui
dichiarato che «se nella prima ondata vi è stato il blocco circa 30.000 in day hospital e 44.000 in regime ordinatemporaneo dei programmi di screening, con significati- rio. Nel biennio 2020-2021 i ricoveri totali sono diminuiti
ve riduzioni dell’attività complessiva, nel 2021 le mam- di circa 16.000, in misura maggiore tra i ricoveri in day
mografie di screening per il carcinoma della mammella hospital (-25 e -30%) e tra i ricoveri ordinari medici (tra hanno raggiunto i livelli pre-Covid, con 10.000 test in più 23 e -27%), minore per i ricoveri chirurgici ordinari (-16
rispetto al 2019 e 2.000 in più rispetto al 2018, per un e 17%). In situazioni mediche non acute, i programmi di
totale di 186.770. Sono in ripresa, anche se non ancora telemedicina hanno consentito di ridurre l’impatto di un
a livello ottimale, i programmi di screening per tumori difficile accesso alle strutture sanitarie. In termini assodel colon retto e della cervice uterina. L’impatto della luti, la riduzione più marcata di ricoveri chirurgici nel 20pandemia è stato significativo sui programmi di cura, 20-2021 si è verificata tra i 60-79enni (da circa 14.000
soprattutto nella prima ondata. Nell’ondata attuale l’atti- interventi nel 2018-2019 a circa 12.000). Considerando
vità chirurgica, medica e radioterapica ha saputo reagire quelli più frequenti (con più di 500 ricoveri l’anno), le rimeglio alle criticità e stiamo assistendo a una progressi- duzioni sono state più evidenti per i tumori del colon e
va normalizzazione. In entrambe le ondate, sono state del retto (anche per la ridotta quota di casi identificati
allo screening e con procedure di diagnosi precoce),
mantenute le attività di assistenza domiciliare».
L’assessore ha aggiunto che «nonostante le inevitabili una riduzione leggermente inferiore per i tumori urologilimitazioni imposte in emergenza a ospedali e ambulato- ci e della mammella, di entità minore per i tumori del
ri, e grazie all’impegno responsabile e qualificato dei polmone. Il mantenimento dell’assistenza domiciliare è
professionisti sanitari del settore, il sistema sanitario stato fondamentale per contenere i disagi ed ha indotto
piemontese ha saputo reggere all’emergenza della pri- ad attivare progetti di potenziamento. (segue a pag. 4)
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dovesse perdurare, a
Non ci sono piogge all’rischio anche l'approvviorizzonte e il Piemonte
gionamento di acqua
deve fare i conti con
una siccità diffusa in
per uso agricolo».
Nell'incontro con le Protutto
il
territorio,
“severa” nella parte
vince sono state condivise le nuove linee guicentrale secondo l'indida adottate dalla Giunta
ce sui sei mesi calcolanel dicembre scorso,
to da Arpa (Agenzia
«che in particolare hanregionale per la proteno lo scopo - ha sostezione
ambientale).
nuto Marnati - di fornire
Mancano due terzi dell’indicazioni a tutti gli atacqua
normalmente
tori rispetto agli accorgiinvasata in questo pementi da mettere in prariodo nel lago Maggiore
tica, ciascuno per la
e il deficit delle risorse La siccità sta colpendo tutti i corsi d’acqua del Piemonte
propria competenza, in
idriche accumulate nella
neve è del 60%: rispetto a 1.600 milioni di metri cubi ce modo progressivo rispetto all'eventuale aggravarsi della
situazione nel corso degli eventi critici di scarsità e siccine sono appena 620.
Il Po nell’Alessandrino ha una portata dimezzata. Per il tà, per garantire in prima battuta l'erogazione di acqua
momento non è il più lungo periodo secco degli inverni potabile per la cittadinanza. Ma anche di prevenire fenoin Piemonte (tra il novembre 1999 e il marzo 2000 ci so- meni estremi, attraverso una gestione razionale della
no stati 137 giorni consecutivi), ma la situazione comin- risorsa sin dalle prime avvisaglie di scarsità. Oggi più
cia a preoccupare. La situazione è stata delineata nel- che mai è fondamentale la tempestività nell'adozione di
l'incontro on line che l’assessore regionale all’Ambiente provvedimenti». È stato inoltre affrontato il problema delMatteo Marnati ha avuto con le Province: «I dati più al- la responsabilizzazione all’uso dell’acqua in tutti i settori
larmanti arrivano dal fiume Sesia, che mostra quasi l'80- di utilizzo. Tutti gli enti preposti al controllo alzeranno il
% in meno di acqua, e dal Tanaro, con il 65% in meno. livello di attenzione in modo tale da prevenire atteggiaLa portata del Po è quasi dimezzata e il lago Maggiore menti indiscriminati che in questo momento di scarsità si
invasa solo il 35% della capacità massima teorica. Ac- rivelerebbero particolarmente dannosi anche per la colcanto a ciò vi sono anche situazioni, sporadiche e confi- lettività. Prossimo appuntamento martedì 15 febbraio,
nate nelle aree montane e collinari, in cui preoccupa l’u- quando si terrà l’incontro con tutte le Regioni dell’Italia
so di acqua per scopi potabili e, se questa situazione settentrionale.
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Il castello
di Grinzane Cavour
innevato
(foto di Carlo Avataneo)
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Alessandria è la provincia del futuro
del Piemonte
Casale Città Aperta ritorna sabato 12
e domenica 13 febbraio
La tragedia delle foibe raccontata
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di Alessandria
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A Passepartout en hiver domenica
ospite Benedetta Saglietti
Al via il Teatro Scuola ad Asti
Certificato di eccellenza
del Centro nazionale trapianti
Stagione teatrale a Villanova d’Asti

Biella
Ritratti, mostra al Bi-Box Art Space di Biella
Master della Fondazione Pistoletto
Funivia di Oropa, il Comune di Biella
diventa proprietario
Vigliano Biellese, un corso per usare il drone
Cuneo
Strada del Vallone di Elva,
collaborazione tra Provincia e Politecnico
Rinnovo del Comitato Pesca,
le indicazioni per le designazioni
Via libera da Roma ai 20 milioni
per il terzo ponte sul Tanaro di Alba
Al via il polo ".Meet" in via Leutrum a Cuneo
Gpl/metano, il Comune di Alba rinnova
la convenzione con le officine
Nasce il Distretto Diffuso del Commercio
di Mondovì e Monregalese
"Gioco Visita al Castello" di Monasterolo
di Savigliano
Due spettacoli in scena al Teatro Borelli
di Boves
Novara
La prima seduta in presenza
del Consiglio provinciale di Novara
Cinghiali, la Provincia di Novara
e le azioni di contenimento
Distacco, al Castello di Novara la mostra
per la Giornata del Ricordo
A San Valentino fai i tuoi acquisti a Trecate,
la campagna del Comune
Torino
La bohème inaugura la stagione
del Teatro Regio
Carlo Levi. Viaggio in Italia: luoghi e volti
alla Gam
Spettacoli alle Officine Caos
D'Inverno sul Po torna la regata internazionale
Weekend alla Casa del Teatro Ragazzi
Le Nuove Musiche, concerto
a Palazzo Carignano
Al via la stagione 2022 del Teatro Garybaldi
di Settimo
Adotta un albero con Piantiamola a Rivalta
Ivrea finalista per il titolo di Capitale italiana
del libro 2022
Chivasso in Musica a San Valentino
Corso per volontari soccorritori
alla Croce Verde Vinovo
Chantar l’Uvern a Sauze d’Oulx

Verbano Cusio Ossola
Verbania, riqualificazione energetica
della scuola Tozzi di Suna
Interventi a Verbania per i nuovi scolmatori
a lago
Le Ribelli in scena a Baveno
Moni Ovadia a San Maurizio d’Opaglio
Vercelli
Fai fiorire la tua città, iniziativa a Vercelli
“Se ami qualcuno… portalo al Museo Leone ...
e al Mac”
“Coreofonie - #LeSacre”, danza e musica
per “L’Arte si fa sentire”
Io clicco positivo, seminario on-line
contro il bullismo in rete
Vi Segnaliamo

RinascItalia, al via il tour
per promuovere i Comuni Fioriti
Sono 140 i Comuni aderenti alla rete Asproflor
Sabato 19 febbraio a Coazze vernissage
del nuovo allestimento dell'Ecomuseo
della Resistenza della Val Sangone
Il percorso di visita dell’Ecomuseo
Piemontese nel Mondo
Ij Danseur
dël Pilon
in Pampa
Gringa

Un dialogo cominciato con i social
e sfociato nel viaggio in Argentina
Beppo Levi, il matematico
che fuggì per le leggi razziali
Piemontesi a Roma,
eventi e tessere 2022

Gli Emirati Arabi guardano alla robotica
Made in Piemonte

Sinergie e collaborazioni commerciali in crescita tra il Piemonte e gli Emirati Arabi Uniti:
una delegazione guidata dal Ministro dell’Economia Abdoullah Bin Touq AlMarri è stata
accolta a Torino dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca.
Presenti anche rappresentanti di istituzioni e aziende e del Consiglio degli Investitori
emiratini che, sotto la Mole, presso il Competence Industry Manufacturing 4.0, hanno
incontrato con la Regione Piemonte anche gli stakeholder pubblici e privati del sistema
economico, produttivo e della ricerca, Unioncamere e Confindustria Piemonte, Unione
Industriale e Camera di commercio di Torino, Università e Politecnico di Torino.
L’incontro, coordinato dall'Ice-Agenzia in collaborazione con Ceipiemonte e il Cim 4.0, è
stata una delle tappe più significative della visita sul territorio italiano della delegazione
emiratina, che ha visto incontri anche a Milano e Roma.
In particolare, la tappa torinese è stata l’occasione per presentare agli ospiti le eccellenze della filiera regionale della meccatronica e della robotica, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista della attività di Ricerca&Sviluppo. Proprio l’ambasciata emiratina aveva indicato ad Ice, nelle scorse settimane, l’interesse per questo specifico
settore.
Dopo una visita esperienziale alla Linea Pilota dedicata alla Manifattura Digitale allestita
presso il Cim 4.0, i rettori del Politecnico e dell’Università di Torino, insieme a rappresentanti del Cim e del Mesap (il Polo d’Innovazione dedicato alla Meccatronica) e ad
alcuni dei principali player industriali presenti in Piemonte (Prima Industrie, Spea, Thales Alenia Space) hanno presentato le opportunità e le competenze del territorio.
La visita cade in un momento di intensi rapporti tra il Piemonte e gli Emirati Arabi, anche per la contemporaneità con l'Expo di Dubai che, dal 27 febbraio al 4 marzo, vedrà il
culmine della partecipazione del Piemonte con intere giornate di eventi dedicati alla
promozione turistica, sportiva e imprenditoriale del territorio.
«L’Expo di Dubai - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca - sarà l’occasione per far crescere
l’appeal di un export che, tra agroalimentare, tessile e meccatronica, vale già oggi per il
nostro territorio oltre 180 milioni di euro».
Il buono stato delle relazioni economiche tra i due territori è testimoniato dalla significativa crescita, pari al 25%, che le esportazioni piemontesi hanno avuto verso gli Emirati
Arabi Uniti nei primi 9 mesi del 2021 rispetto all’analogo periodo del 2020, attestandosi
a 182,8 milioni di euro. Tra i settori principali delle esportazioni piemontesi, quello agroalimentare (42,3 milioni di euro), macchinari e apparecchiature (36,7 milioni di euro) e
prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (28,2 milioni di euro); 10,2 milioni di euro
invece, nei primi 9 mesi del 2021, il valore delle importazioni piemontesi dagli Emirati
Arabi Uniti, di cui 2,7 milioni per macchinari e apparecchiature, 2 milioni di euro per prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori e circa 1,7 milioni per sostanze e prodotti
chimici.
Già mesi scorsi, nell’ambito delle attività di internazionalizzazione promosse dalla Regione Piemonte, una delegazione regionale composta anche da 10 piccole e medie imprese del settore, ha partecipato all’International Astronautical Congress - Iac, tradizionale appuntamento itinerante per la comunità spaziale internazionale, tenutosi a Dubai
in autunno, mentre è di pochi giorni fa la partecipazione di 9 aziende ad Arab Health, la
fiera di riferimento del settore Salute&Benessere per l’area del Golfo.
https://cim40.com/
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Formazione dei docenti
contro bullismo
e cyberbullismo

Sono 10 le “Scuole polo” piemontesi che riceveranno un finanziamento
dall'assessorato all'Istruzione della
Regione per iniziative di contrasto
al bullismo e cyberbullismo. I corsi
saranno tutti svolti entro il 31 agosto
prossimo.
«Mai come in questo momento storico - dice l'assessore regionale Elena Chiorino proprio in occasione
della Giornata nazionale contro
questo fenomeno - si rende necessaria una presa di posizione congiunta tra istituzioni, scuole e famiglie per promuovere attività di sensibilizzazione che favoriscano azioni ancora più incisive nella prevenzione di bullismo e cyberbullismo in
classe».
La novità del bando 2021/2022 è
l’approfondimento formativo legato
all’uso dei social media, in quanto,
come sostiene Chiorino, «il cyberbullismo è una configurazione ancor
più subdola di bullismo poiché si
nasconde più facilmente dietro l’anonimato offerto da Internet e veicolando messaggi offensivi più velocemente ad un pubblico molto più
vasto. Per questo ritengo sia fondamentale che, proprio a scuola, vi sia
un monitoraggio costante da parte
di un personale che sia formato e
attento ai campanelli di allarme che
provengono dagli studenti. Nessun
adolescente può affrontare e risolvere il problema del cyberbullismo
da solo: proprio per questo continueremo ad investire sulla formazione dei docenti per potenziarne le
competenze e le sensibilità necessarie e avere la meglio su un fenomeno sempre più pervasivo e dannoso per i nostri ragazzi».
Nella progettazione dei percorsi formativi le scuole hanno privilegiato
gli strumenti che permettono un approfondimento della conoscenza dei
social attraverso i linguaggi utilizzati
dai ragazzi, della realtà veicolata
dalle serie televisive, dell’uso consapevole dello smartphone in classe e della gestione dei conflitti negli
ambienti scolastici. Intenso sarà il
lavoro dei docenti, non solo nella
preparazione degli allievi all’interno
delle proprie discipline, ma anche
nel trasmettere loro i valori della legalità, del rispetto della dignità di
ogni persona, del contrasto a ogni
forma di discriminazione. Particola-

Finanziati altri tre progetti di ricerca sul Covid

Rete oncologica
in epoca Covid.
Le nuove iniziative
(segue da pag. 1)

Il Piemonte investe 1,8 milioni di euro su altri tre progetti di ricerca in ambito Covid finanziati con il bando “Infra-P”. Continua così l’operazione di potenziamento dei laboratori pubblici finanziata nel marzo scorso con una dotazione complessiva di 10 milioni e
che aveva portato in agosto alla presentazione dei primi dieci. Tecnomed-Hub ha come
capofila l’Università del Piemonte orientale e tra i partner l’ospedale di Novara. L’obiettivo è usare l’intelligenza artificiale e l’esperienza acquisita con il locale Centro sulle malattie autoimmuni e allergiche per produrre una mappa delle conoscenze che potrà, per
esempio, aiutare a trovare i collegamenti fra le proprietà genetiche e biologiche di una
malattia o fra la composizione e i meccanismi di azione dei farmaci. Surveil ha sempre
l’Università del Piemonte orientale come capofila e tra i partner gli ospedali di Alessandria e Novara con l’Istituto Zooprofilattico. Punta alla realizzazione di una piattaforma di
sorveglianza genomica per contrastare tempestivamente l’emergere di nuove varianti
Covid e possibili future pandemie. Corsa ha come capofila l’Università di Torino e tra i
partner le aziende To3 e Città della Salute. Lo scopo è sviluppare un sistema di intelligenza artificiale di ausilio alle diagnosi di Covid a partire dalle radiografie del torace.
«Investire sulla ricerca applicata alla salute e alla vita delle persone è fondamentale ha sostenuto il presidente della Regione Alberto Cirio durante la conferenza stampa di
presentazione –. La logica è quella di trarre insegnamento da ciò che abbiamo vissuto.
Sono trascorsi due anni dall’inizio della pandemia e il Covid ha mostrato le criticità del
sistema sanitario nazionale e mondiale, ma soprattutto ha fatto comprendere che sulla
salute non si taglia. La salute è fatta di ricerca e la ricerca è fatta di scienza, per cui noi
investiamo affinché i nostri ospedali e il nostro personale siano sempre più all’avanguardia e pronti a fronteggiare le emergenze presenti o future. Ma interventi come questo sono anche un modo con cui valorizzare e dare stabilità a professionalità di altissimo livello come quelle dei nostri ricercatori universitari. Conoscenza è potenza dicevano gli antichi, e non ha senso che i nostri ricercatori siano costretti a rincorrere progettualità annuali in una situazione di costante precarietà. Credo non lo meritino a livello
umano e professionale, ma anche perché il loro lavoro è importante e prezioso per il
nostro futuro».
Ha aggiunto l’assessore alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati: «Sapere è potere
è lo slogan che identifica l’anima di questo bando Si tratta di tre progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale a supporto della ricerca medica 4.0 che vedono atenei, istituti di ricerca, ospedali, aziende sanitarie e imprese lavorare in stretta sinergia,
fare squadra e unire le forze per combattere non solo la pandemia da Covid-19 ma anche altri virus e patologie. Crediamo nella scienza e nella ricerca, presupposto fondamentale per combattere le malattie, e sulla ricerca continueremo ad investire. A quasi
due anni dall’inizio della pandemia oggi siamo in grado di avere dati importanti che, analizzati con sistemi matematici avanzati e di intelligenza artificiale, potranno dare risposte alle tante domande ancora insolute».
Alla presentazione sono intervenuti anche i rettori delle Università di Torino e del Piemonte orientale, Stefano Geuna e Gian Carlo Avanzi, che si sono soffermati sull’importanza del bando Infra-P per potenziare le infrastrutture di ricerca piemontesi e per permettere una sempre migliore competitività degli Atenei a livello nazionale e internazionale.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/finanziati-altri-tre-progettiricerca-sul-covid
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Tramite i distretti sanitari si stanno
attivando corsi di formazione per i
medici di medicina generale, farmacisti, infermieri e professioni sanitarie.
Verrà potenziato il progetto per le
famiglie fragili, che con interventi
mirati nelle situazioni critiche aiuta a
sminuire l’impatto di problemi sociali
preesistenti o conseguenti alla malattia tumorale.
Per garantire a tutti i pazienti facile
accesso a diagnostiche e terapie
avanzate sono stati identificati i
Centri di diagnostica molecolare avanzata che saranno di riferimento
per tutti gli ospedali ed è in attivazione con modalità multimediale il
“Molecolar Tumor Board”, che fungerà anche da centro di raccolta e
discussione collegiale multidisciplinare di situazioni cliniche complesse.
Si provvederà anche alla valorizzazione del ruolo di infermieri e professioni sanitarie con programmi di
formazione continua.
L’attività della Rete Piemonte è stata apprezzata al punto che nel 2022, per la prima volta, il Piemonte
ospiterà l’assise delle Reti oncologiche italiane, il Cracking Cancer Forum.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nellimpattodella-pandemia-sulla-cura-deitumori-rete-oncologica-ha-fattodifferenza

«Alessandria è la provincia del futuro del Piemonte»
Intensa giornata in provincia di Alessandria, mercoledì 9 febbraio, per il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, accompagnato dagli assessori regionali
del territorio Vittoria Poggio e Marco Protopapa.

Polo scolastico di Ovada
Il primo momento, uno dei più significativi della visita, è stata la firma nel Palazzo
della Provincia dell’accordo di programma sulla riqualificazione dell’edilizia scolastica di Ovada. «Questa è una di quelle firme che sono felice di mettere, perché
siamo riusciti a sbloccare i lavori per una scuola che Ovada attende da anni - ha
dichiarato Cirio - Era il 2007 quando l'intesa è stata siglata e 15 anni di burocrazia non hanno davvero senso, mai, e ancor più per luoghi preziosi come le scuole
che ogni giorno accolgono i nostri figli e devono farlo al meglio e in sicurezza».
Come ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino, «la firma di oggi è un segnale forte che aiuta a superare le restrizioni e tutte le limitazioni imposte dalla pandemia che sono andate a discapito dei nostri ragazzi. Mai
come in questo momento ritengo che il compito della politica sia proprio quello di
riportare al centro il diritto all’istruzione e la qualità dell’offerta formativa: questo è il percorso che intendiamo perseguire convintamente, perché è dalla scuola che passa il futuro dei nostri ragazzi». L’accordo prevede uno stanziamento di 2,7 milioni di euro (dei
quali 2,3 milioni a carico della Regione Piemonte e 400.000 della Provincia di Alessandria) per la realizzazione dei nuovi laboratori dell’Istituto Tecnico Industriale Statale
“Carlo Barletti” nell’ambito del più ampio progetto di un nuovo Polo scolastico che consentirà di riunire nel medesimo sito gli Istituti di istruzione superiore di Ovada, garantendo di soddisfare il fabbisogno di aule, una equilibrata organizzazione territoriale del sistema e l’eliminazione delle locazioni. La conclusione dei lavori è prevista entro il 2023.

Incontro con l’Amministrazione di Alessandria
Il presidente ha quindi incontrato in Municipio il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’Amministrazione comunale. «Alessandria è la provincia del futuro del Piemonte - ha affermato
Cirio - perché la sua collocazione all’incrocio tra Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam rende evidente come questo sia il territorio dove investire per i privati sotto il profilo della logistica e dove
noi, come pubblico, garantire i servizi accessori a questi investimenti». Il sindaco Cuttica ha convenuto sulla centralità del tema della logistica, anche in considerazione dell’ingresso della Regione Piemonte in Slala. Significativo l’inserimento di Alessandria nel Decreto Genova, a conferma della posizione strategica della città, come strategico in questo senso è il collegamento con il
Terzo Valico, per il quale sono stati sbloccati fondi per 70 milioni. Importante, poi, il potenziamento della rete ferroviaria del Piemonte meridionale, per la quale il presidente ha preannunciato importanti investimenti con l’obiettivo di rinforzare, nel nuovo contratto di servizio con Trenitalia, collegamenti più veloci e frequenti verso Milano, Bologna e altre città. È stata anche ricordata l’importanza della costruzione del nuovo ospedale, resa concretamente possibile dalle risorse
messe a disposizione dalla Regione, e degli interventi in materia di edilizia scolastica. Il sindaco
ha sottolineato il costante e stretto rapporto di collaborazione e partnership con la Regione Piemonte, grazie alla particolare attenzione che il presidente Cirio e gli assessori hanno sempre
avuto nei confronti del territorio. In particolare, ha ricordato che grazie all'intervento della Regione è stato affrontato per la prima volta seriamente, dopo tanti anni di inerzia, il tema della salvaguardia ambientale e della prevenzione delle alluvioni intervenendo sul dissesto idrogeologico,
fino alla soluzione concretamente prospettata per la costruzione del secondo ponte sul Bormida,
con un investimento regionale di 11 milioni di euro.

Visita alla Caserma Valfrè
Dopo l’incontro in Comune, il presidente Cirio ha voluto visitare il centro vaccinale della
caserma Valfrè. Dopo aver ringraziato il personale presente per il prezioso lavoro svolto,
ha ricordato che «l’addio alle mascherine all’aperto da venerdì prossimo è un altro segnale importante della ripresa, resa possibile da una campagna vaccinale che ha funzionato e ha visto il Piemonte ai primi posti in Italia».

Alla Oxygen Labs di Tortona
Il pomeriggio di mercoledì 9 è iniziato con la tappa alla Oxygen Labs di Tortona, azienda
d’eccellenza del territorio, con oltre 15 anni di esperienza professionale nell’ambito della
consulenza e della formazione aeronautica.

La conclusione della visita a Gavi
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La giornata nell’Alessandrino si è poi conclusa con un incontro a Gavi con il sindaco
Carlo Massa, il vicesindaco Alfonso Valerio e l’Amministrazione comunale, durante il
quale sono stati trattati i temi prioritari per il territorio, a cominciare da quelli legati alla
viabilità e alle produzioni di eccellenza. (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/alessandria-provinciafuturo-piemonte

Casale Città Aperta ritorna sabato 12 e domenica 13 febbraio
Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio, secondo week end dell’anno per la
manifestazione Casale Città Aperta, i turisti e i visitatori potranno trovare aperti il Castello del Monferrato, con la possibilità di salire sugli spalti e all’interno dei torrioni, la
Cattedrale di Sant'Evasio e la chiesa di San Domenico, la chiesa di Santa Caterina, il
Teatro Municipale, la Torre Civica e la chiesa di San Michele. A partire da questa edizione, inoltre, la Giunta comunale ha approvato la collaborazione per tre anni con il Coordinamento Associazioni d'Arma di via Nassiriya per l’inserimento del Percorso storicomilitare del Monferrato all’interno della manifestazione. Il percorso propone un vasto patrimonio documentale e fotografico, tra cui: raccolte di materiale fotografico e documentale di varia natura ed epoche, importanti raccolte di fotografie relative al Volo su Vienna, fotografie di piloti militari casalesi e monferrini della Prima e Seconda Guerra Mondiale, esposizione di modelli in scala di navi a vela e a motore e sommergibili fino alla
fine della Seconda Guerra Mondiale, navi post belliche fuori servizio, modelli di aerei militari e paracaduti militari. Chi volesse conoscere nel dettaglio i principali monumenti casalesi del centro storico, potrà partecipare a una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell'associazione Orizzonte Casale della durata di un’ora. Ritrovo al chiosco di
piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica alle ore 15. Nel fine settimana
saranno aperti a Casale anche altri musei. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0142.444.330 – 444.309 o consultare il sito.
www.comune.casale-monferrato.al.it/cca

La tragedia delle foibe raccontata agli studenti di Casale
Dal 9 febbraio al 18 marzo è allestita una mostra virtuale destinata alle scolaresche dal
titolo “La tragedia delle foibe e l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati”, a cura di Federico Cavallero e Emanuele Ugazio del Centro studi e ricerche Storiche Piemontestoria. La
mostra è stata allestita fisicamente in una sala privata a disposizione dell'Associazione
Piemontestoria dalla quale i curatori si collegano virtualmente in videoconferenza con
tutte le classi delle scuole cittadine che, con appuntamento, aderiscono all'iniziativa. Durante la mostra si spiegherà agli studenti il significato della deposizione di una corona
d'alloro,in memoria degli italiani uccisi e degli esuli istriani, fiumani e dalmati, al Monumento nei Giardini Norma Cossetto, avvenuta nel Giorno del Ricordo.
www.comune.casale-monferrato.al.it

Un nuovo veicolo per la Croce Rossa di Alessandria
È destinata al trasporto dei disabili e ai servizi per la comunità la nuova vettura della
Croce Rossa di Alessandria, in sostituzione del veicolo che, il mese scorso, aveva preso
fuoco andando distrutto. L’acquisto è stato possibile grazie al contributo di 30 mila euro,
stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. La sostituzione di un
mezzo di questo tipo è una priorità assoluta per poter continuare a svolgere l’attività di
trasporto dei disabili e per sostenere tutte le associazioni di volontariato che operano nei
settori della sanità e del sociale, nel territorio. Il nuovo automezzo sarà operativo nei
prossimi giorni e il servizio per il trasporto dei disabili e di quanti necessitano di accompagnamento protetto, potrà riprendere con la consueta puntualità.
www.fondazionecralessandria.it

Lo scuolabus di Occimiano al servizio degli alunni del territorio
Grazie all’importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,
l’amministrazione comunale di Occimiano, in provincia di Alessandria, ha potuto sostituire uno degli scuolabus. Il sostegno e la promozione delle attività e dei progetti scolastici
e l'attenzione ai bambini e ai ragazzi del paese e del territorio, sono fondamentali per
l'amministrazione. Il Comune costituisce un polo scolastico di riferimento per il territorio
e la scuola secondaria di I grado è frequentata dai ragazzi di Mirabello, Giarole, Conzano, Lu, Cuccaro Monferrato e Camagna. Questo acquisto si inserisce nel progetto di collaborazione con gli altri Comuni e l’istituto comprensivo Don Milani di Ticineto. Il nuovo
scuolabus permetterà così agli alunni di viaggiare in sicurezza.
https://www.comune.occimiano.al.it
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A Passepartout en hiver domenica ospite Benedetta Saglietti
Nuovo appuntamento con Passepartout en hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo di
incontri promossi dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla Cna di Asti: domenica
13 febbraio alle ore 17 Benedetta Saglietti sarà protagonista dell’incontro “La Quinta
Sinfonia di Beethoven recensita da E.T.A. Hoffmann”. A dialogare con l’ospite i giornalisti Alberto Sinigaglia e Alessia Conti. Benedetta Saglietti è dottoressa di ricerca in storia
moderna, storica della musica. Studiosa beethoveniana internazionalmente riconosciuta, racconta il libro edito da Donzelli nel 2020: la composizione Beethoven si è fatta
spazio nelle orecchie e nei cuori degli ascoltatori e delle ascoltatrici in modo assai strano. In un concerto tanto famoso quanto sfortunato, il 22 dicembre 1808 Beethoven presentò a Vienna insieme a molti altri brani la sua Quinta Sinfonia al Theater an der Wien.
Il pubblico fu molto colpito dalla novità di queste musiche. Ma il cronista presente alla
prima esecuzione liquidò il compositore così: «Nessuno è profeta in patria». I lettori potranno quindi esplorare la più celebre Sinfonia della storia della musica attraverso molteplici punti di vista. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, in ottemperanza alle normative in corso, con Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2.
https://bibliotecastense.it/domenica-13-febbraio-a-passepartout-en-hiver-ospitebenedetta-saglietti-con-la-quinta-sinfonia-di-beethoven-recensita-da-e-t-ahoffmann/

Al via il Teatro Scuola ad Asti
Il civico Teatro Alfieri di Asti, nell’ambito delle attività
culturali offerte alla Città, annovera da diversi anni
anche il progetto di Teatro Scuola che, attraverso le
istituzioni scolastiche, propone alle giovani generazioni uno strumento didattico quale il teatro per integrare l’esperienza scolastica con una modalità creativa, volta ad abbattere barriere territoriali, culturali e
sociali, posizionandosi opportunamente accanto a
percorsi culturali e di didattica tout court e rispondendo all’esigenza propria del teatro che è quella
del “fare”, del “vedere” e del “rifletterci su” come occasione di crescita, di dialogo e di recupero emotivo in un ottica di benessere relazionale. Il cartellone degli spettacoli del Teatro Scuola 2022 si estende dal 15 febbraio al 5
aprile, e vede protagonisti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’Ufficio scolastico territoriale di Asti.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16349.html

Certificato di eccellenza del Centro nazionale trapianti
Il Centro di Medicina della Riproduzione dell’Ospedale di Asti ha ricevuto un’importante attestato da parte del Cnt - Centro Nazionale Trapianti, organismo dell’Istituto Superiore di Sanità: è stato infatti inserito nell’elenco
nazionale delle strutture Pma (Procreazione Medicalmente Assistita) certificate e nel Compendio Europeo degli istituti dei tessuti. Un riconoscimento che è assegnato sulla base di parametri di eccellenza, a seguito di una verifica che ha lo scopo di controllare la presenza di tutti i requisiti necessari. Vengono valutati dal Cnt e dalla Regione di appartenenza il livello dell’attività, la qualità e la sicurezza della struttura, la preparazione del personale, l’attenzione clinica agli eventi avversi. In tutto il Piemonte sono 4 –
incluso Asti – i centri pubblici o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che hanno ottenuto la certificazione, a cui si aggiungono altri 4 centri privati. Il Centro di Medicina della Riproduzione del Cardinal Massaia è guidato
dalla dottoressa Elisabetta Dolfin, all’interno della struttura di Ostetrica e Ginecologia dell’Asl At diretta dal dottor Maggiorino Barbero. È uno dei pochissimi centri di III livello della regione.
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f /
web_V_news/14BE3BFADDC3242CC12587DD0043A632?OpenDocument

Stagione teatrale a Villanova d’Asti
Prosegue la stagione teatrale a Villanova d’Asti, al Teatro delle Meraviglie con i prossimi spettacoli a cura della Casa del Pellegrino, in programma di domenica pomeriggio
alle ore 16: il 13 febbraio ci sarà lo spettacolo comico O' Scarfalietto; il 27 febbraio andrà in scena lo spettacolo Parlami d'Amore; il 20 marzo alle ore 16 andrà in scena lo
spettacolo La Sorpresa.
https://www.comune.villanova.at.it/it/events/68207/villanova-d-asti-eventi-di-oggi14-11-2021-01-12-2021-v5
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Ritratti, mostra al Bi-Box Art Space di Biella
Nei secoli scorsi il ritratto costituiva il segno distintivo di uno status sociale, un modo
per far affermare la propria identità e la propria potenza, ma anche per mostrare al
mondo lo spazio occupato nella storia. Questa è la premessa da cui nasce la mostra
collettiva Ritratti, a cura di Irene Finiguerra, visitabile nel Bi-Box Art Space di Biella fino
al 26 marzo. Per indagare questo tema del ritratto nell’epoca contemporanea, la mostra
riunisce le opere di quattordici artisti, selezionati tra alcuni dei nomi più interessanti del
panorama italiano, tra cui Ilaria Margutti, Br1 e Alessandra Calò, altri provenienti da diverse parti del mondo, come l’iraniana Golnaz Mohammadi e il bielorusso Artsiom Parchynski, e altri ancora con un’esperienza di lungo corso, come Luciano Pivotto. Ogni
artista si è confrontato con il tema del ritratto attraverso tecniche diverse, dal disegno
alla installazione, dalla fotografia alla pittura, dando vita a un percorso che mette a confronto gli esiti di tante ricerche artistiche ricche di fermento. Orari: giovedì, venerdì dalle
ore 15 alle 19.30; sabato dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 19.30 oppure su appuntamento.
www.bi-boxartspace.com

Master della Fondazione Pistoletto
L’Accademia Unidee – Fondazione Pistoletto di Biella organizza la terza edizione del
master in Executive Design, creatività e pratiche sociali, nato dalla collaborazione con
Poli.design – Politecnico di Milano. Il master, giunto quest’anno alla terza edizione, si
rivolge a professionisti e aziende che vogliono acquisire competenze specifiche in materia di sostenibilità e responsabilità sociale, intese come fattore di innovazione e di
competitività per le organizzazioni pubbliche e private. L’obiettivo è di fornire i metodi e
gli strumenti necessari per rispondere alle sfide contemporanee attraverso l’utilizzo di
strategie che definiscono l’intero processo progettuale, dall’identificazione del problema
allo sviluppo della soluzione. A queste competenze, vengono associate le conoscenze
tecnico-economiche necessarie per valutare gli impatti sociali che potranno essere generati e per gestire futuri progetti imprenditoriali. Il master si caratterizza per l’inedita
unione fra il design – inteso come progetto e costruzione di futuro e l’arte. Le iscrizioni
sono aperte fino al 24 febbraio e sono disponibili numerose agevolazioni alla frequenza
e borse di studio.
www.accademiaunidee.it

Funivia di Oropa, il Comune di Biella diventa proprietario
Buone notizie sulla via del ripristino della Funivia di Oropa. Nella prima giunta successiva all’approvazione del bilancio, avvenuta nell’ultimo consiglio comunale di Biella, è stata approvata la delibera necessaria per la stipulazione dell’atto pubblico relativo al diritto di superficie. Dal 2 febbraio il Comune è diventato così proprietario dell’impianto,
comprese le due stazioni di partenza e arrivo. Due milioni verranno stanziati dalla Regione Piemonte e tre dal Comune, mentre la Provincia contribuirà con il pagamento degli interessi, stimati in 600mila euro e distribuiti nell’arco temporale di vent’anni. La delibera della Provincia è il passaggio successivo per poter contrarre il mutuo e lanciare il
bando europeo, studiato anche da una società specializzata in questo campo. Il ripristino della Funivia è strategico in chiave turistica: la conca di Oropa rappresenta infatti il
cuore delle Alpi Biellesi e riveste una straordinaria importanza per il sistema turistico
montano del territorio biellese.
www.comune.biella.it

Vigliano Biellese, un corso per usare il drone
Un corso per conoscere l’utilizzo del drone. Il corso, organizzato dallo Csen e da Piemonte Sport asd in collaborazione con Drone Italia, darà la possibilità di acquisire informazioni indispensabili per condurre un drone sia per uso ricreativo, sia per migliorare
dal punto di vista professionale. Le nozioni fornite offrono svariate forme di applicazione. che possono andare dall’utilizzo puramente amatoriale del drone, per scattare delle
perfette fotografie o catturare splendidi panorami visti dall’alto, all’impiego professionale
del drone per la fotografia aerea, sempre più utilizzata nel mondo del lavoro. I droni, oltre a essere usati per la realizzazione di videoclip professionali e nel campo della fotografia, sono infatti molto richiesti anche da studi tecnici, geometri o architetti per le rivelazioni catastali o quando si lavora con rendering 3D degli edifici in costruzione. Il corso
si terrà presso l'Agriturismo La Fucina a Vigliano Biellese, sabato 26 febbraio con inizio
alle 8,30.
www.csenbiella.it
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Strada del Vallone di Elva, collaborazione tra Provincia e Politecnico
Fare il punto della situazione riguardo allo studio delle criticità della cosiddetta “strada
del Vallone” di Elva commissionato al Politecnico di Torino da parte dell’Unione Montana Valle Maira e programmare l’attività di collaborazione tecnica fra Politecnico e Ufficio
Tecnico della Provincia. Se n'è discusso martedì primo febbraio nella sede della Provincia a Cuneo con il coordinamento del presidente Federico Borgna. Presenti i sindaci di
Elva (Giulio Rinaudo), Stroppo (Andrea Salsotto) e Dronero (Mauro Astesano, neo consigliere provinciale) e per il Politecnico di Torino i docenti Claudio Scavia e Maria Migliazza. La Provincia era rappresentata anche dal segretario generale Giorgio Musso e
dai tecnici Danilo Bruna (dirigente), Simone Nicola (ingegnere), Paolo Tible (geologo) e
Giovanni Odasso (geometra responsabile di Reparto). Il presidente Borgna ha sottolineato l’importanza degli studi in corso per verificare le condizioni reali della strada del
Vallone utilizzata per molti decenni come via di collegamento verso Elva e fondamentale per le persone che vivono in montagna, oltre ad essere anche un’infrastruttura stradale di grande bellezza e valenza turistica. «La “strada del Vallone” – ha detto Borgna
– è chiusa al transito dal 2014 per pericolo frane e caduta massi, evidenziato dalle perizie geologiche. In questi anni però la Provincia ha cercato uhna soluzione concreta ed
ha investito 2 milioni di euro per lavori di allargamento, asfalti e messa in sicurezza della strada provinciale alternativa di San Martino di Stroppo».
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54496

Rinnovo del Comitato Pesca, le indicazioni per le designazioni
Con la scadenza del Consiglio provinciale e il suo rinnovo avvenuto con le elezioni del
19 dicembre scorso, anche il Comitato Pesca, organo collegato alla durata del Consiglio, deve essere rinnovato, come previsto dalla legge regionale 37 del 2006 e norme
successive. Il Comitato svolge funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di
ambienti acquatici e pesca, esprime pareri in ordine al Piano provinciale per la tutela e
la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica. È composto dal consigliere provinciale delegato e dal
dirigente competente in materia, da rappresentanti delle organizzazioni piscatorie, associazioni ambientaliste, comuni e comunità montane ed enti di gestione delle aree protette presenti sul territorio. Si riunisce almeno due volte all’anno. Le indicazioni in merito
alle designazioni da parte delle organizzazioni piscatorie e delle associazioni ambientaliste sono riportate sul sito della Provincia. Per informazioni è possibile scrivere una
mail all’indirizzo ufficio.caccia.pesca@provincia.cuneo.it.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54483

Via libera da Roma ai 20 milioni per il terzo ponte sul Tanaro di Alba
Arriva da Roma il via libera e i 20 milioni di euro che mancavano per la realizzazione
del terzo ponte sul fiume Tanaro ad Alba. Nella seduta preparatoria del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) sono
state approvate quattro opere strategiche attese da anni dai cittadini piemontesi. Oltre
ad Alba c’è la tratta della Novara-Vercelli, la Lombardore-Front e la tangenziale SudOvest di Asti, per un valore complessivo di 135 milioni di euro che saranno finanziati
attraverso il Fondo Coesione e Sviluppo. Si tratta di uno dei più importanti stanziamenti
per le infrastrutture piemontesi, individuate dalla Regione insieme alle Province. Numerosi gli incontri che si sono svolti con i ministeri per la Coesione territoriale e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Il terzo ponte di Alba, per il quale Provincia e Comune hanno firmato a maggio scorso la convenzione per la sua progettazione e realizzazione e che sarà realizzato dalla Provincia, è un’opera viaria fondamentale che alleggerirà il traffico nel centro albese e migliorerà il collegamento tra la strada regionale per
Cortemilia-Savona e la tangenziale Asti-Cuneo-Torino.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54492

Al via il polo ".Meet" in via Leutrum a Cuneo
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Venerdì 11 febbraio, alle ore 10, alla presenza del sindaco Federico Borgna e degli assessori Patrizia Manassero e Cristina Clerico, inaugurazione dei locali del nuovo polo
“.Meet", in via Leutrum 7 a Cuneo, per servizi integrati di accoglienza, integrazione, orientamento e solidarietà rivolto alle persone di origine straniera, alla comunità di accoglienza e a tutta la cittadinanza. Prevista la consegna delle Targhe agli operatori dei
Punti informativi della Rete contro le discriminazioni Cuneo. All’interno dei locali, verrà
inaugurato anche il nuovo Sportello Antidiscriminazioni Cuneo, parte del Nodo Provinciale Antidiscriminazione. A seguire avrà inizio “Open Meet”: giornata “Porte Aperte” in
cui sarà possibile visitare il Polo, accompagnati da alcuni Ciceroni e accolti dalle realtà
che ad oggi svolgono alcune azioni di informazione, accoglienza, Integrazione e Solidarietà all’interno del Polo. La sessione “Open Meet” è stata organizzata per permettere a
cittadini, operatori dei servizi e volontari di conoscere il nuovo spazio che potrà essere
visitato ed esplorato insieme agli operatori delle realtà che svolgono attività e servizi. I
visitatori saranno accompagnati in piccoli gruppi, compatibilmente con le capienze degli
spazi.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/02/07/inaugurazione-

Gpl/metano, il Comune di Alba rinnova la convenzione con le officine
Il Comune di Alba donerà un bonus di 250 euro, mentre le officine convenzionate applicheranno uno sconto di 100 euro sull’importo totale, per i residenti in città che convertiranno la propria auto a benzina, in gas, Gpl/metano. È stato dunque rinnovata anche
quest’anno la convenzione tra l’Ente e le officine autorizzate Inel Car Srl, Delfinetti Dino
Snc ed Lg Service di Luigi Cerrato, dove si può trasformare la propria autovettura in
due, tre giorni. La conversione non è possibile solo per le automobili Euro zero. Il rinnovo dell’accordo è stato siglato giovedì 3 febbraio nel Palazzo comunale di Alba, dall’assessore comunale all’Ambiente ed alle Attività produttive Marco Marcarino ed il delegato nazionale e presidente regionale del settore Gpl metano per autotrazione della Confartigianato Claudio Piazza. Un accordo lanciato dal Comune per ridurre gli inquinanti in
atmosfera prodotti dalle emissioni dei veicoli. Per avere l’incentivo, basta presentare in
officina una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, allegando il
codice fiscale, il documento di identità valido comprovante la residenza e la carta di circolazione del veicolo attestante la targa e l’anno d’immatricolazione.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5231-rinnovata-laconvenzione-tra-il-comune-e-le-officine-autorizzate,-per-la-conversione-delleauto-in-gpl-metano

Nasce il Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e Monregalese
Mercoledì 2 febbraio, nella sala consiliare del Comune di Mondovì, è avvenuta la firma del Protocollo di intesa da parte di undici
comuni coinvolti, 789 esercizi commerciali spalmati su una superficie di 355,41 chilometri quadrati e un bacino di utenza composto
da 39.253 abitanti, 55 locali storici, 8 tra fiere e manifestazioni di
rilevanza regionale e sovraregionale. Sono i numeri che definiscono le potenzialità del nuovo Distretto commerciale e turistico di
Mondovì (capofila) e del Monregalese. La cerimonia è avvenuta
alla presenza del sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, e dei sindaci
dei Comuni coinvolti, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e delle realtà impegnate nella valorizzazione e promozione
del territorio. L’istituzione del Distretto si è resa possibile grazie
alla partecipazione del Comune di Mondovì a un bando regionale,
che ha permesso di finanziare, con 18.400 euro (a cui si aggiunge
un investimento pari a 4.600 euro da parte dei Comuni aderenti
per un totale di 23.000 euro), l’avvio dei lavori, con la realizzazione di un programma strategico di interventi che coinvolgeranno i
Comuni aderenti e i vari partners per i prossimi tre anni. Molteplici
gli obiettivi: valorizzare il sistema commerciale urbano di Mondovì
e del Monregalese, potenziare la rete commerciale diffusa e creare integrazione con il
settore turistico e culturale, creando correlazioni e sinergie capaci di creare un sistema
di scambio e crescita virtuosa del territorio. Per sviluppare queste azioni è stato messo
a punto un "programma strategico" che prevede la formazione e creazione di servizi di
accompagnamento degli operatori, l'adozione di strumenti di innovazione tecnologica e
sviluppo di servizi integrati, valorizzazione dei prodotti di eccellenza.
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/737036/nasce-distretto-diffuso-commerciomondovi

"Gioco Visita al Castello" di Monasterolo di Savigliano
Torna finalmente la possibilità di vistare il Castello di Monasterolo, a Savigliano. Approfittando delle vacanze di Carnevale, i bambini potranno scoprire questo luogo ricco di
storia e fascino in maniera ludica. Lunedì 28 febbraio, con partenze alle ore 14.30 e 16.30, con ritrovo al Castello dei Solaro (municipio). La prenotazione deve avvenire entro
sabato 26 febbraio, con tariffe tariffe agevolate per pagamenti on line (tramite carta di
credito, bonifico e Satispay). La tariffa è di 9 euro per adulti e bambini (on line) oppure
di 11 euro (sul psoto, in contanti).
https://www.comune.monasterolodisavigliano.cn.it/it-it/avvisi/2022/biblioteca-cultura/gioco-visitaal-castello-dei-solaro-227843-1-835bddd411a1162382ba4006ac82cb9a

Due spettacoli in scena al Teatro Borelli di Boves
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Domenica 13 febbraio, alle ore 17.30, con lo spettacolo "Il Gigante egoista", della Compagnia cattivi Maestri e sabato 19 febbraio, sempre alle 17.30, con "Casca il mondo,
casca la terra", della Compagnia Oltreilponte Teatro, prosegue la rassegna teatrale
"Assaggi, ritorno a teatro", voluta da Comune di Boves e Fondazione Crt, con la direzione artistica della Compagnia Il Melarancio, al Teatro Borelli, in piazza Borelli a Boves.
“Il Gigante egoista” trae ispirazione dal racconto di Oscar Wilde, la storia dell’amore di
un gigante per il proprio giardino, un amore assoluto ed esclusivo. Un amore dove non
c’è posto per nessuno se non per il gigante stesso, dai 4 anni. In “Casca il mondo, casca la terra”, invece, musica e canzoni racconteranno le avventure di due bambini che
aiutano gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà. Adatto a tutte le età.
https://www.comune.boves.cn.it/Dettaglionews?IDNews=206132

La prima seduta in presenza del Consiglio provinciale di Novara
Lunedì 7 febbraio si è tenuta la prima seduta in presenza del Consiglio della Provincia
di Novara. Lo comunica in una nota l’Amministrazione provinciale. L’assemblea, riunita
nell’aula consiliare di palazzo Natta, ha unanimemente approvato, tra i punti all’ordine
del giorno, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti della Provincia in seno a enti, istituzioni e aziende, la convenzione con il Comune di Novara per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria generale e la convenzione con il Comune di Romagnano Sesia per l’edificazione
di una palestra a servizio dei distaccamenti locali dell’Iis “Bonfantini” e del Liceo artistico, musicale e coreutico “Casorati”. Attualmente gli istituti si appoggiano al locale palazzetto dello sport, condiviso con le realtà associative locali: la stipula della convenzione,
alla quale la Provincia partecipa con una spesa di 5.000 euro,consentirà all’Ente di partecipare a bandi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per procedere con la realizzazione di un nuovo impianto sportivo contiguo a una delle due
scuole.
www.provincia.novara.it

Cinghiali, la Provincia di Novara e le azioni di contenimento
Lo scorso 6 febbraio il consigliere delegato alla Caccia e Pesca della Provincia di Novara, Arduino Pasquini, ha partecipato, insieme con il personale dell’Ente, a un’uscita sul
territorio del Comune di Novara, nella zona del Parco della Battaglia, con l’obiettivo di
svolgere attività di contenimento e monitoraggio rispetto alla presenza di cinghiali in
questa zona. Sono stati coinvolti i rappresentanti delle associazioni Atc, Federcaccia,
Enalcaccia, Libera Caccia e Arci Caccia, partner per l’attuazione delle azioni di contenimento di quanto previsto dal Piano della Provincia, mirato al controllo sul piano ecologico e sanitario. Un’uscita che ha permesso di conoscere il lavoro svolto dalle associazioni e di raccoglierne istanze e suggerimenti, relativi alle problematiche evidenziate dal
mondo agricolo locale per quanto riguarda la massiccia presenza degli ungulati.
www.provincia.novara.it

Distacco, al Castello di Novara la mostra per la Giornata del Ricordo
In occasione del Giorno del Ricordo il Castello di Novara, al piano terra dell’ala ovest,
fino al 13 febbraio ospita la mostra fotografica “Distacco”, immagini e documenti dell’esodo giuliano-dalmata a Novara, a cura dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia - Sezione di Novara in collaborazione con Città di Novara e Fondazione Castello. Con foto e documenti raccolti dall’Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” e i testi di
Antonio Leone, si potrà ripercorrere quale fosse la vita degli esuli nella caserma Perrone prima e nel villaggio Dalmazia successivamente. Sono esposti anche i documenti e
le foto di coloro che in quegli anni, nella loro primissima giovinezza, si ritrovarono in una
nuova città: foto dei loro album di famiglia, le foto portate con sé per ricordare le origini
e coloro che hanno lasciato indietro. Informazioni: info@ilcastellodinovara.it; 03211855421.
www.ilcastellodinovara.it

A San Valentino fai i tuoi acquisti a Trecate, la campagna del Comune
Il 14 febbraio si avvicina, i commercianti trecatesi stanno predisponendo allestimenti a
tema nelle proprie vetrine, in occasione della giornata di San Valentino, e i rappresentati dell’amministrazione comunale lanciano una campagna affinché i cittadini facciano i
loro acquisti in città. «La giornata degli innamorati è un’occasione per celebrare l’affetto
nei confronti della persona amata e in molti sono già alla ricerca di idee regalo per il
proprio partner - spiega l’assessore al Commercio, Fortunata Patrizia Dattrino - anche
in questa occasione desidero invitare i cittadini ad effettuare i propri acquisti presso gli
esercizi commerciali della città». Per il sindaco Federico Binatti «promuovere le attività
commerciali presenti a Trecate è un passo essenziale per dare risalto alle numerose
realtà che caratterizzano il tessuto commerciale cittadino».
www.comune.trecate.no.it
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La bohème inaugura la stagione del Teatro Regio
Sabato 12 febbraio, alle ore 20, il Teatro Regio di Torino inaugura la Stagione d’Opera
e Balletto con un grande classico di Giacomo Puccini La bohème. Il Teatro riapre così
al pubblico, dopo la conclusione della prima e più importante tranche dei lavori di adeguamento e rinnovamento dell’impianto scenico, finanziati con 8,5 milioni di euro messo
dal Ministero della Cultura, che porteranno il Regio, uno dei teatri più antichi d’Europa,
ad essere uno dei più tecnologici del mondo. La seconda tranche di lavori sarà da giugno a settembre 2022 e prevede interventi sulla meccanica di scena inferiore del palcoscenico del Regio e la ristrutturazione degli impianti e delle luci di scena e di sala del
Piccolo Regio Puccini. La Bohème sarà proposta per 10 recite nel nuovo allestimento
realizzato dal Teatro Regio, che unisce la regia, firmata da Paolo Gavazzeni e Piero
Maranghi, a scene e costumi ripresi dai bozzetti e dai figurini originali di Adolf Hohenstein, disegnati per la prima assoluta torinese del 1896 e custoditi dall’Archivio Storico
Ricordi di Milano.
www.teatroregiotorino.it

Carlo Levi. Viaggio in Italia: luoghi e volti alla Gam
In occasione dei centoventi anni dalla nascita di Carlo Levi, la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, fino al prossimo 8 maggio, dedica all’artista una mostra che si inserisce all’interno
di un articolato progetto di incontri, riflessioni e approfondimenti per rileggerne la figura
di pittore, scrittore, intellettuale, giornalista, protagonista della vita culturale e sociale
per buona parte del Novecento italiano. La complessità di Carlo Levi riemerge attraverso Tutta la vita è lontano, la rassegna a cura della Fondazione Circolo dei lettori con
Gam, Camera – Centro Italiano per la Fotografia, Museo Nazionale del Cinema tra pittura, letteratura, narrativa, fotografia e cinema. Con 30 dipinti realizzati da Carlo Levi tra
il 1923 e il 1973, la mostra Carlo Levi. Viaggio in Italia: luoghi e volti, allestita negli spazi
della Wunderkammer della Gam, si focalizza sulla geografia complessiva dell’esistenza
dell’artista, tra Nord e Sud dell’Italia.
www.gamtorino.it

Spettacoli alle Officine Caos
Sono in programma, nel fine settimana alle Officine Caos di Torino, due nuovi appuntamenti della stagione Differenti Sensazioni. Venerdì 11 Febbraio alle ore 21 alle Officine
Caos andrà in scena Drama Sound City di Stalker Teatro, spettacolo visionario, un ponte tra electro music e performing art, che ha superato le 60 repliche e ha vinto il primo
premio al Festival Mirabilia 2021 di Cuneo. Sabato 12 febbraio, alle ore 21, Differenti
sensazioni ospiterà invece Ecce Robot della compagnia romana Frosini-Timpano, vincitrice del premio speciale Ubu 2021. Ispirato liberamente all’opera di Go Nagai, lo spettacolo ripercorre per frammenti l’immaginario eroico di una generazione cresciuta davanti alla tv. L’ingresso è gratuito su prenotazione. Mascherine e greenpass obbligatori
come previsto dalle normative anti Covid. Per info e prenotazioni: info@officinecaos.net; tel. 011.7399833 - 011.5881853 -375.5595428.
www.officinecaos.net

D'Inverno sul Po torna la regata internazionale
Dal 1983 la Società Canottieri Esperia di Torino organizza, nel mese di febbraio, la regata internazionale di fondo D'Inverno sul Po, inizialmente dedicata esclusivamente alle
imbarcazioni 8+ e attualmente estesa anche ad altre categorie. La trentanovesima edizione del suggestivo evento si terrà sabato 12 e domenica 13 febbraio. Nell’edizione
2020 della manifestazione hanno partecipato più di 3000 atleti (oltre 1000 equipaggi),
appartenenti a 140 società di cui 32 straniere provenienti da Francia, Olanda, Irlanda,
Svizzera, Germania, Romania, Emirati Arabi, Israele, Italia, Grecia. La Regata si svolge
nella suggestiva cornice dei parchi di Torino, tra la collina e il centro storico su un percorso di 5.000 metri dalla Passerella Turin Marathon ai Murazzi. Il percorso è a cronometro con partenze individuali e lanciate, secondo il programma delle gare.
www.canottaggio.net
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Weekend alla Casa del Teatro Ragazzi
Nei weekend di febbraio – nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica – la Casa del
Teatro Ragazzi e Giovani di corso Galileo Ferraris 266 propone un programma di spettacoli pensati per ragazzi, famiglie, giovani, e per tutti coloro a cui piace il teatro. Andare a teatro è un modo felice e sicuro per rincontrarsi e trascorrere il proprio tempo in
compagnia. Con il nuovo appuntamento del venerdì, la Casa del Teatro arricchisce la
sua offerta con nuovi spettacoli e più repliche, offrendo a tutti, in promozione, un biglietto speciale al prezzo unico di euro 7, valido per adulti e ragazzi, e un pacchetto famiglia
per 4 persone a euro 25. Sabato 12 febbraio e domenica 13 febbraio, alle ore 16.30,
andrà in scena Filastrocca della vita della compagnia teatrale Stilema, con gli attorimusicisti Silvano Antonelli e Ferruccio Filipazzi che raccontano storie e sentimenti di
quella grande filastrocca che si chiama vita. In teatro si entra solo col Green pass rafforzato e devono essere indossate le mascherine Ffp2 (dai 6 anni) per tutta la durata
dello spettacolo.
www.casateatroragazzi.it

Le Nuove Musiche, concerto a Palazzo Carignano
Domenica 13 febbraio, alle ore 11, a Palazzo Carignano, l’associazione Musicaviva organizza il concerto Il violino e l’Europa con protagoniste le violiniste Alice Molino e Alice
Tatiana Fiorito, che eseguiranno brani di: j. S. Bach, E. Bloch, J. F. Mazas, W. A. Mozart. Il concerto è inserito all’interno della rassegna Le Nuove Musiche, Festival di musica antica e contemporanea. Il titolo si ispira a una collezione di musica per canto e basso continuo scritto da Giulio Caccini nel 1602 che ha segnato nel periodo un importante
cambiamento di stile: il passaggio dalla polifonia alla monodia. L’ingresso a Palazzo
Carignano costa 5 euro (comprensivo di visita guidata), salvo riduzioni o gratuità in base a disposizioni di legge e convenzioni. La prenotazione è obbligatoria al nr. 0115641733. Obbligatori anche Green Pass rafforzato e mascherina. Per maggiori informazioni:
tel. 3392739888.
www.associazionemusicaviva.it

Al via la stagione 2022 del Teatro Garybaldi di Settimo
Dopo una serie di false partenze dovute all’emergenza sanitaria, Umano, troppo umano? la stagione del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese farà il suo debutto domenica 13 febbraio, alle ore 16, con Oggi – Fuga a quattro mani per nonna e bambino,
spettacolo per famiglie vincitore nel 2021 della rete nazionale del teatro emergente
“InBox Verde”. Scritto, prodotto e portato in scena da Annalisa Arione e Dario de Falco,
con le musiche di Enrico Messina, lo spettacolo racconta in modo semplice e coinvolgente di un incontro tra generazioni lontane: Marco, un bambino di sette anni così arrabbiato che è scappato di casa, e Lina, una signora che, anche se i sette anni li ha
compiuti almeno una decina di volte, scappata anche lei da una casa di riposo. È possibile pre-acquistare i biglietti su www.ticket.it, prenotarli chiamando lo 011 645740 (il lunedì dalle ore 10.30 alle 16.30 e dal martedì al venerdì dalle ore 14 alle 18) o acquistarli direttamente a teatro il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. La
stagione teatrale ha il sostegno della della Regione Piemonte.
www.santibriganti.it

Adotta un albero con Piantiamola a Rivalta
È stata lanciata sulla pagina facebook della Città di Rivalta la seconda edizione di Piantiamola a Rivalta, l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per rendere ancora più verde la città. Già sperimentato la scorsa primavera con un buon successo, il
progetto è rivolto ai cittadini, ai condomini, alle associazioni e alle attività economiche,
affinché adottino nei lori spazi privati nuove piante. Gli alberi a disposizione dei rivaltesi
sono 500, tra aceri campestri, camelie, oleandri, magnolie e vari alberi da frutta, tutti
con un’altezza del fusto compresa tra gli 1,5 e i 2 metri. È sufficiente scegliere l’albero
tra quelli disponibili e contattare il vivaio “Il Filo d’Erba”, scrivendo una mail a info@ilfiloderba.it, allegando la “Dichiarazione d’Impegno” a prendersi cura della pianta
scaricabile dal sito internet della Città. Poi si potrà ritirare l’albero scelto (o farselo consegnare a domicilio) e metterlo a dimora. I costi per l’acquisto e per l’eventuale trasporto sono a carico del Comune. Insieme alla pianta verrà consegnata anche la sua carta
d’identità: caratteristiche, modalità di cura, attenzioni.
www.rivaltainforma.it
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Ivrea finalista per il titolo di Capitale italiana del libro 2022
Ivrea è entrata in finale per il titolo di Capitale italiana del libro 2022. Ora le finaliste dovranno sottoporsi alla prova orale, che prevede un incontro con la giuria, con lo scopo di
approfondire il progetto per determinare la valutazione che condurrà all’assegnazione
del titolo. L’incontro avverrà nei prossimi giorni secondo un calendario indicato dal Ministero. Il progetto di candidatura di Ivrea è incentrato sulla Comunità, intesa nell’accezione olivettiana. Il dossier è disponibile sul sito https://ivreacapitaledellibro.it/ e aperto alla
consultazione di tutti. La città vincitrice, a cui spetterà il contributo ministeriale di 500.000 Euro, raccoglierà il testimone da Vibo Valentia Capitale 2021, che è seguita a
Chiari (BS), prima Capitale Italiana del Libro nel 2020. L’oggetto-simbolo della candidatura eporediese è la macchina per scrivere Olivetti Lettera 22, quasi a voler creare un
legame tra il passato della città eporediese e il suo futuro. Il design caratteristico di questo iconico oggetto, disegnato nel 1950 dall'architetto e designer Marcello Nizzoli, ha
ispirato il logo, disegnato da Luca Begheldo.
https://ivreacapitaledellibro.it/

Chivasso in Musica a San Valentino
Chivasso in Musica 2022 aprirà la ventitreesima stagione musicale nel segno di San Valentino. Lunedì 14 febbraio, alle ore 21, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, si terrà
il concerto della giovane fisarmonicista fossanese Elena Chiaramello. Un appuntamento
decisamente insolito, perché nell’immaginario collettivo si è soliti considerare la fisarmonica lo strumento popolare per eccellenza. Fama che si è guadagnata essendo uno strumento facile da trasportare, dotato di notevoli possibilità e di grande sonorità. Il concerto
di San Valentino, invece, sfaterà questa considerazione con un programma che prevede
brani originali scritti per fisarmonica opera di Franck Angelis, Pietro Roffi, Sergey Voitenko, accanto a composizioni classiche di Domenico Scarlatti o Erik Satie. Ma la maggiore
attesa sarà certamente rivolta all’ascolto della celeberrima Toccata e Fuga in Re minore
di Johann Sebastian Bach, cavallo di battaglia di tutti gli organisti che si rispettino. Alla
serata prenderà parte la Corte Carnevalesca con la Bela Tôlera Melissa Bertaina e l’Abbà Ugo Novo. L’ingresso è ad libera offerta.
www.chivassoinmusica.it

Corso per volontari soccorritori alla Croce Verde Vinovo
La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, il 17 febbraio, alle
ore 20.45, in sede da definirsi, presenterà il nuovo corso per diventare volontari soccorritori e operare sulle ambulanze. Il corso teorico e pratico è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale.
Inoltre, all’interno dello stesso percorso formativo è prevista l’abilitazione all’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Le lezioni sono aperte
a tutti i cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a
fare volontariato in Croce Verde. Dopo una prima parte teorica e pratica di 54 ore gli aspiranti volontari soccorritori saranno ammessi al tirocinio pratico protetto di 100 ore durante il quale dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, trasporti in emergenza
su autoambulanza e servizi ordinari. Per informazioni e iscrizioni contattare tel. 0119654400; e-mail: info@croceverdevinovo.it.
www.anpas.piemonte.it

Chantar l’Uvern a Sauze d’Oulx
La rassegna Chantar l’Uvern - Frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale,
francese in Valle di Susa prosegue con un nuovo appuntamento. Venerdì 11 febbraio
alle ore 17, al Bar Scacco Matto di Sauze d’ Oulx, Riccardo Humbert presenta il suo ultimo libro Il cappotto di Bea edito da Il Graffio. Questa storia misteriosa, scritta da un autore che risiede nel borgo di Exilles, si dipana tra Torino e Lione, coinvolgendo in particolare la Valle di Susa. Gli appuntamenti di Chantar l’uvern sono dedicati alle tradizioni
locali con particolare attenzione alla valorizzazione delle lingue occitana, francoprovenzale e francese, tutelate dalla Legge 482/99 “Norme a tutela della minoranze linguistiche
storiche” è si svolgono fino a Pasqua nei Comuni di Avigliana, Bardonecchia, Caprie,
Chiomonte, Coazze, Condove, Exilles, Fenestrelle, Giaglione, Giaveno, Gravere, Massello, Mattie, Meana di Susa, Novalesa, Oulx, Pragelato, Salbertrand, San Giorio di Susa, Sant’Antonino di Susa, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana, Susa, Usseaux, Vaie, Villar
Focchiardo.
www.chambradoc.it
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Verbania, riqualificazione energetica della scuola Tozzi di Suna
L’Amministrazione comunale di Verbania ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria di ristrutturazione ed efficientamento energetico della scuola elementare Tozzi
a Suna. Il progetto è necessario – si legge in una nota del Comune di Verbania – per
poter partecipare ai bandi per i fondi europei stanziati con il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (Pnrr) varati dal Governo nazionale. Il progetto definitivo, redatto dai tecnici degli uffici comunali, prevede un intervento da 450 mila euro per la sostituzione di tutti i serramenti, l’abbassamento della controsoffittatura nel corridoio, nei bagni e nel locale interrato, la sostituzione della caldaia, la posa di isolante termico nel sottotetto e la
sostituzione di alcuni corpi luminosi con nuova tipologia a Led.
www.comune.verbania.it/Argomenti/Territorio/Lavori-pubblici

Interventi a Verbania per i nuovi scolmatori a lago
È iniziata a Verbania la prima parte di interventi per i nuovi scolmatori a lago, con la posa dell'infrastruttura che interessa la foce del San Giovanni. Lo si legge in una nota
pubblicata sul sito dell’Amministrazione comunale verbanese. Ad oggi, lo scolmatore
esistente, che raccoglie le acque di parte della collina, riversa nel fiume. Contemporaneamente al lavoro in atto si sta portando a compimento la riqualificazione ambientale
dell’area lungo la foce del torrente. Gli interventi comportano una spesa complessiva di
460 mila euro, e saranno eseguiti per il ripristino della funzionalità degli scolmatori a lago, con lavori di prolungamento degli scolmatori a servizio della stazione di sollevamento numero 4 di Intra e del collettore comunale in corso Mameli, e della stazione di sollevamento numero 6 in Largo Tonolli a Pallanza, oltre a quello sul San Giovanni, di cui il
primo lotto, la predisposizione a terra delle tubature alla foce si sta eseguendo in queste settimane.
www.comune.verbania.it

Le Ribelli in scena a Baveno
Sabato 12 febbraio alle 21 nel centro culturale Nostr@domus in piazza della Chiesa 6 a
Baveno, andrà in scena “Le Ribelli”, spettacolo musicale fuori concorso per il gran galà
di premiazione a cura della compagnia “Amici per un sogno” di Gravellona Toce. Il costo dei biglietti è di 35 euro per un abbonamento di 4 spettacoli e di 10 euro per lo spettacolo singolo. L’ingresso è previsto con prenotazione e green pass. Occorrerà indossare la mascherina. I posti a sedere saranno pre-assegnati. L’organizzazione dello
spettacolo è a cura dell’Associazione culturale Amici per un sogno con il patrocinio della Città di Baveno. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il 346 5863178 amiciperunsogno@gmail.com oppure l’Ufficio Turismo e Cultura, telefono 0323 924632
info@bavenoturismo.it
www.amiciperunsogno.com

Moni Ovadia a San Maurizio d’Opaglio
La stagione di teatro contemporaneo d’arte al Teatro degli scalpellini di San Maurizio
d’Opaglio si apre il 12 febbraio con Moni Ovadia, che con “Laudato si’” racconta e commenta l’omonima enciclica di Papa Francesco. Si tratta del primo di una serie di 11
spettacoli e 1 concerto che si terranno fra febbraio e luglio, organizzati dal Teatro delle
selve, con la direzione artistica di Franco Acquaviva. Moni Ovadia, scrittore, autore, uomo di cultura agnostico ma da sempre vicino alla spiritualità e agli interrogativi propri
degli uomini di fede ha deciso di farne un reading in cui si potesse evidenziare la forza
rivoluzionaria di questo scritto, ovvero la denuncia dell’attuale crisi ecologica e l’assoluta necessità di un mutamento radicale nella condotta dell’uomo.
www.teatrodelleselve.it
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Fai fiorire la tua città, iniziativa a Vercelli
Venerdì 11 febbraio, il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro porterà alle scuole cittadine
2500 bulbi di tulipano, che saranno piantati nelle aree adiacenti agli istituti scolastici ed
in contemporanea nell’area verde spartitraffico all’inizio di corso Italia, lato piazza Sant’Eusebio. “Fai fiorire la tua città” è solo una delle iniziative che l’Amministrazione comunale vercellese organizza con l’intento di sensibilizzare i più piccoli spingendoli a diventare adulti consapevoli, parte attiva nei confronti dell’ambiente cittadino. I bambini ed i
ragazzi – si legge in una nota del Comune - fra una quindicina di giorni vedranno fiorire
i bulbi a scuola ed in città e sarà, questa, un’occasione per sentirsi parte della vita cittadina, proteggendo e migliorando le zone d’uso collettivo, occupandosi di ciò che viene
definito decoro urbano, in maniera proporzionata alla loro età.
www.comune.vercelli.it

“Se ami qualcuno… portalo al Museo Leone ... e al Mac”
Al Museo Leone e al Mac - Museo Archeologico Città di Vercelli, per la festa di San Valentino torna l’appuntamento “Se ami qualcuno… portalo al Museo Leone… e al Mac”.
A partire da domenica 13 fino a sabato 19 febbraio, tutti coloro che si presenteranno in
coppia pagheranno, in entrambi i musei, un solo biglietto d’ingresso. Inoltre, al Museo
Leone la volontaria del Servizio Civile Universale, Giovanna Mallardi, proporrà una visita guidata a tema domenica 13 febbraio alle 15 e alle 16.30 e mercoledì 16 e giovedì
17 febbraio alle 16. Grazie a questa esperienza il visitatore potrà scoprire quali racconti
si nascondono dietro a immagini, simboli o opere, in un affascinante viaggio nelle sale
di Palazzo Langosco, antica dimora barocca del notaio Leone e oggi sede di esposizione delle sue collezioni di arti decorative: dalle preziose porcellane, alle armi antiche, ai
vetri, ai ferri battuti, per arrivare agli abiti settecenteschi e ai gioielli in filigrana che ornavano il capo delle donne vercellesi dell’Ottocento. Per partecipare alle visite guidate,
comprese nel biglietto d’ingresso, è sufficiente presentarsi con qualche minuto di anticipo alla biglietteria di via Verdi, 30.
www.museoleone.it

“Coreofonie - #LeSacre”, danza e musica per “L’Arte si fa sentire”
Sabato 12 e domenica 13 febbraio il Museo Borgogna di Vercelli
sarà il palcoscenico di un appuntamento speciale: l’evento
“Coreofonie - #LeSacre”. Si tratta di una performance dal vivo di
danza e musica elettronica che vede coinvolti la compagnia EgriBiancoDanza di Torino e il dipartimento Mets del Conservatorio
di Cuneo, in un format sperimentale ed innovativo che coinvolgerà i visitatori del museo in una esperienza irripetibile, diventando
protagonisti e partecipi nella realizzazione della performance. Come consuetudine con la rassegna “L'Arte si fa sentire”, le arti e i
loro molteplici linguaggi trovano spazio e valorizzazione integrata
nelle sale del Museo. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, il Museo è una delle tappe del calendario “OnLive”, progetto della fondazione piemontese e di Digital
Hangar. I posti sono limitati ; per informazioni e prenotazioni: 389.2116858.
www.egridanza.com/eventi/coreofonie-lesacre-egribiancodanza-vercelli/

Io clicco positivo, seminario on-line contro il bullismo in rete
Giovedì 17 febbraio, dalle 14.30 alle 16.30, il Nodo provinciale contro le discriminazioni
della Provincia di Vercelli organizza il secondo seminario on-line sulle opportunità e sui
pericoli che i giovani incontrano “navigando in rete”. “Io clicco positivo: la rete tra opportunità e pericoli” è il titolo dell’incontro on-line rivolto a dirigenti scolastici, docenti e famiglie, realizzato in collaborazione con la Fondazione Carolina, con il patrocinio dell’ordine degli Avvocati di Vercelli, dell’Ufficio scolastico e con l’intervento del sostituto procuratore della Repubblica di Vercelli, Carlo Introvigne. Il seminario affronterà diverse
tematiche: comprendere come riconoscere tempestivamente i segnali di bullismo e
cyberbullismo; promuovere un uso corretto delle applicazioni di messaggistica istantanea e dei social network; conoscere le responsabilità di cui rispondono i genitori, in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo; avviare una riflessione sulla vita digitale dei
ragazzi dopo il periodo di quarantena. Per partecipare o per avere informazioni: antidiscriminazioni@provincia.vercelli.it
www.provincia.vercelli.it
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RinascItalia, al via il tour
per promuovere i Comuni Fioriti

Sono 140 i Comuni aderenti
alla rete Asproflor

Venerdì 4 febbraio ha preso il via dal Palazzo della Regione a Torino, in piazza Castello, il tour nazionale di RinascItalia, iniziativa straordinaria lanciata da Asproflor per promuovere la certificazione di “Comune Fiorito” tra i Comuni italiani. Presenti alla cerimonia di partenza il vicepresidente regionale Fabio Carosso e l'assessore regionale all'Agricoltura e Cibo Marco Protopapa.
Il progetto, con lo slogan “Facciamo fiorire la speranza”, prevede la presenza di un
camper che, percorrendo oltre novemila chilometri lungo il litorale italiano, farà visita a
645 Amministrazioni civiche per motivarle ad aderire alla filosofia della certificazione di
“Comune Fiorito”. Ciascun sindaco riceverà l’invito ufficiale ad entrare a far parte del
circuito nazionale Comuni Fioriti, partner unico italiano della rete mondiale Communities
in Bloom, e intraprendere l’iter per ottenere il marchio di qualità dell’ambiente di vita
“Comune Fiorito”. Verrà anche consegnata una bottiglia speciale di 958 Santero, griffata RinascItalia, creata su misura per sostenere l’iniziativa. A conclusione del viaggio,
l’associazione Asproflor pianterà alberi nelle zone maggiormente colpite dagli incendi
della scorsa estate (in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria) per sostenere queste
aree e compensare la CO2 prodotta dal viaggio.
«Da decenni Asproflor propone ai Comuni una filosofia di vita capace di trasformarli in
luoghi più vitali e accoglienti, sia per i cittadini che per i turisti - commenta il presidente
nazionale dell’Associazione, Sergio Ferraro –. La riqualificazione dell'ambiente, del verde e della bellezza delle fioriture, insieme alla promozione del turismo lento, fanno infatti da traino a una trasformazione umana, sociale ed economica ormai consolidata e
confermata dalle amministrazioni locali già aderenti. Il camper di RinascItalia vuole
quindi essere simbolo di unità, di speranza e di rinascita umana, sociale ed economica.
Il nostro obiettivo è generare una abbraccio simbolico all’Italia intera, dopo questo difficile periodo».
Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: «Siamo lieti che il tour RinacItalia
parta dal Palazzo della Regione a Torino e che sia il Piemonte per primo ad ospitare il
camper di Asproflor nel suo viaggio promozionale. Invito i sindaci di tutta Italia ad aderire all’iniziativa rivolta alla riqualificazione degli spazi urbani attraverso il verde e le fioriture, e all’attenzione per la salute ambientale. Il progetto Comuni fioriti infatti rende più
vivibili borghi e paesi, un valore aggiunto per i cittadini ed anche per i turisti che trovano
luoghi accoglienti, insieme alla grande offerta culturale, storica, enogastronomica presente in tutto il nostro territorio italiano».
Il progetto Comuni fioriti, ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione
Piemonte, Marco Protopapa, «è cresciuto negli anni grazie ad Asproflor e da oggi viene
rilanciato in tutta Italia attraverso il tour che coinvolgerà le amministrazioni locali. Condividiamo la scelta di un marchio di qualità che certifica la bellezza e la qualità dell’ambiente all’interno di un comune, dovute al verde pubblico e privato, frutto del lavoro dei
florovivaisti e della sensibilità dei cittadini. Essere Comune fiorito è infatti un buon biglietto da visita per il turista che attraversa il Piemonte e l’Italia. Sono oltre 50 i Comuni
piemontesi che attualmente espongono al loro ingresso il cartello con la certificazione,
a testimonianza dell’attenzione sul tema da parte di tanti sindaci piemontesi che ringrazio, augurando che l’esperienza RinascItalia porti nuove adesioni».
Segui il tour sul gruppo Facebook "RinascItalia Comuni Fioriti"
Alessandra Quaglia
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I Comuni aderenti alla rete Asproflor in
Italia ammontano oggi complessivamente a 140, di cui circa la metà in Piemonte; tra questi, sono 54 le Amministrazioni che hanno ottenuto il marchio di qualità dell’ambiente di vita “Comune Fiorito”.
In Italia il florovivaismo ha un fatturato di
2,6 miliardi di euro con circa 25 mila aziende attive. per fiori e piante in vaso
18.000 imprese produttive si dedicano a
fiori e piante in vaso per una produzione
di 1,3 miliardi e circa 9.000 producono
piante per il vivaismo per 1,3 miliardi pari a quasi il 5% della produzione agricola, con circa 120.000 addetti, con una
dimensione aziendale media più elevata
in quest’ultimo settore. La superficie agricola occupata complessivamente dal
settore ammonta a quasi 30.000 ettari,
destinati per il 70% a piante in vaso e
vivaismo. Le aziende che producono
giovani piante floricole ornamentali sono
2.000 per una superficie complessiva di
oltre 1.500 ettari. Con l’indotto, le imprese sono 47.400.
In Piemonte sono oltre 1.200 le aziende
florovivaistiche, con un fatturato di circa
120 milioni di euro: al primo posto la
provincia di Torino, con aziende dedite
a coltivazione, vendita e cura; seguono
il Verbano Cusio Ossola con le acidofile,
il Biellese con aceri e rose, Astigiano e
Alessandrino con produzioni in serra e il
Cuneese con aziende vivaistiche. (aq)

Sabato 19 febbraio a Coazze vernissage
del nuovo allestimento dell'Ecomuseo
della Resistenza della Val Sangone
Il percorso di visita
dell’Ecomuseo
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Sabato 19 febbraio, alle ore 16, verrà inaugurato a Coazze il nuovo allestimento dell’Ecomuseo della Resistenza della Val Sangone realizzato dal Comune di Coazze con il
finanziamento in parte della Città Metropolitana di Torino a valere sui fondi del piano
tematico Pa.C.E. del programma transfrontaliero Alcotra Italia – Francia.
Sono stati infatti ultimati nelle scorse settimane i lavori di allestimento dei pannelli,
dei materiali e reperti che compongono l’Ecomuseo di valle dedicato alla storia della
Resistenza delle comunità e del territorio della Val Sangone. La sistemazione è stata
preceduta da alcuni interventi manutentivi e di restauro che hanno riguardato il locale che ospita l’Ecomuseo, presente al primo piano dell’edificio di Viale Italia ’61 n.
1 e la scala di accesso, fatti dal Comune di Coazze.
«Mi fa molto piacere che siamo riusciti a portare a compimento il lavoro di collocazione
e il nuovo allestimento dell’Ecomuseo della Resistenza della Val Sangone, di tutta la
nostra valle, che era degradato e con la presenza di alcun reperti, mentre altri sono
andati smarriti. Ringrazio la Città Metropolitana per il sostegno economico che ha dato
e tutti coloro che vi hanno lavorato - dice il sindaco di Coazze Paolo Allais - . Un luogo di memoria che si aggiunge all’Ossario, alla Fossa Comune e a tutti i luoghi, lapidi
e monumenti che si trovano nei Comuni della nostra valle, importante per le scuole, i
giovani e per tutti, per coltivare il valore del passato e gli ideali della Resistenza
come linfa del presente».
Cospicua l’attività svolta nella definizione e stesura dei contenuti accolti in oltre
venti pannelli ricchi di fotografie d’epoca, che narrano la vicenda resistenziale dopo
la caduta di Mussolini del 25 luglio 1943 e l’armistizio dell’8 settembre 1943, con il primo rastrellamento in valle dei tedeschi del 23 settembre; ne seguiranno altri 27 nei venti mesi successivi, con le prime vittime: il pittore giavenese Maurizio Guglielmino ucciso al Colletto del Forno e la diciottenne Evelina (all’anagrafe Avellina) Ostorero uccisa
a borgata Ferria a Forno. Un lungo percorso storico di accadimenti, e di uomini e donne, di religiosi e religiose coinvolte, di luoghi divenuti simbolo della battaglia della Resistenza e del martirio fino alla Liberazione. Sottolineato da passaggi ed eventi cruciali
come la cattura del Comandante Milano e l’organizzazione delle bande sui monti, la
strage di Cumiana, il grande rastrellamento del maggio 1944 e le rappresaglie spietate,
le borgate bombardate, la conquista della polveriera di Sangano, la morte del comandante partigiano Sergio De Vitis, il ferimento del comandante Eugenio Fassino
“Genio” nell’attacco al dinamitificio Nobel di Avigliana e l’impiccagione a Giaveno il 17
agosto 1944 del “Campana”, il marchese Felice Cordero di Pamparato e di Giorgio Baraldi, Vitale Cordin, Giovanni Vigna, l’autunno tragico di Giaveno. Alla storia, la proposta espositiva unisce la presentazione dei segni di memoria di quel sacrificio: la Cappella della Divisione Campana a Giaveno, il monumento nel Cimitero di Provonda, Ossario dei Caduti di Forno di Coazze, la “Fossa Comune” e la “Finestra sulla Resistenza”
e dai pellegrinaggi di Presidenti della Repubblica, ministri e alte autorità dello Stato e
delegazioni estere.
L'Ecomuseo della Resistenza della Val Sangone presenta e vuol far percepire al visitatore anche una chiave di lettura nuova ed attuale di quel grande periodo storico,
per queste vallate, da cui nacque la Costituzione Repubblicana. Senza voler nulla togliere al profondo significato storico e alla drammaticità che quei momenti hanno rappresentato; il lavoro presentato offre dei suggerimenti turistici ed escursionistici, proponendo itinerari alla ricerca delle località che hanno rappresentato pagine così dolorose
e che oggi, per fortuna, sono visitabili come luoghi di straordinaria bellezza paesaggistica e naturalistica, e come testimonianze di vita rurale e montanara. Nella sede di Coazze dell'Ecomuseo della Resistenza, si ritrovano elementi che permetteranno al visitatore di conoscere sentieri e cammini che i protagonisti delle vicende percorrevano attraverso tutta la Valle e quello cittadino di Giaveno.
L’Ecomuseo, grazie alla segreteria operativa di Cristina Dominici, sarà aperto al pubblico e alle visite da domenica 20 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.30, e nei seguenti
giorni e orari, ad ingresso libero: mercoledì 15:30 - 18:30, giovedì 9:30 - 12:30, venerdì
9:30 - 12:30, sabato 15:30 - 18:30, domenica 9:30 - 12:30. Info: Ufficio Turistico di Coazze, tel. 011.9349681 e turismo@comune.coazze.to.it. (rd)

Il percorso di visita, che presenta all’accoglienza le sagome del Comandante
Sergio De Vitis e della maestra Reginalda Santacroce, si snoda con tre sottolineature proposte dallo storico Gianni
Oliva: l’età dei comandanti, il carattere
“autonomo” della Divisione “Sergio De
Vitis” e la democrazia interna alla bande
partigiane. Sulla cartografia, realizzata
con il contributo di Federico Elia, sono
indicate anche le due tappe in Val Sangone del cammino Sentieri Resistenti
della Città Metropolitana di Torino che
da Alpette giunge fino alla Val Pellice.
«Nell’allestimento ha trovato posto anche un importante documento ritrovato:
si tratta del registro stilato subito dopo
la fine della seconda guerra mondiale
con tutti i nomi e dati dei partigiani che
hanno combattuto in Val Sangone - riferisce il vice sindaco Pierluigi Dovis - .
Un documento interessante anche per
le annotazioni sugli episodi e sul destino di quei combattenti».
Spiega il professor Guido Ostorero, uno
dei curatori della ricerca, insieme con
Roberto Mortara e Alessandra Maritano,
della Città di Giaveno: «Come in un gigantesco pieghevole i principali avvenimenti della Resistenza in Val Sangone
si snodano, ricchi di testi e di fotografie,
corredati dalle biografie dei protagonisti,
comandanti e vittime, uomini e donne,
sacerdoti e civili, uniti in un solo sforzo e
destino. I cimeli, la cartografia, la bellezza dei paesaggi attuali si propongono
come invito a conoscere il passato e a
frequentare oggi i luoghi e gli spazi
della Resistenza attraverso la segnalazione di sentieri e mete».
Per il nuovo allestimento dell'Ecomuseo della Resistenza della Val Sangone di
Coazze è stato ideato anche un logo.
«Ho voluto rappresentare la colomba
bianca che porta le iniziali della struttura
di tutta la Val Sangone - afferma Ezio
Giaj, ideatore dell’allestimento e coordinatore delle attività - come vero simbolo
di pace, amore, di spiritualità ma anche di speranza, affinché gli eventi che
ricordiamo servano da monito a tutti e
che non si debbano mai più ripetere simili atrocità».

Nella prima metà del prossimo novembre tour artistico da Buenos Aires a Cordoba, da Rafaela a San Francisco

Ij Danseur dël Pilon in Pampa Gringa
Siglato uno scambio fondato sulle danze popolari tra Piemonte Cultura e Fapa

Beppo Levi si rifugiò in Argentina, dove morì nel 1961

Una mostra al Museo dell’Emigrazione di Frossasco

Beppo Levi, il matematico
che fuggì per le leggi razziali
Sono proprio loro, i piemontesi d’Argentina, che si prodigano per intrecciare legami, allargandoli e consolidandoli con i
piemontesi al di qua delle Alpi. Un istintivo bisogno di ricerca, di conoscenza, per
Il gruppo di danze popolari Ij Danseur dël Pilon al gran completo. Tutti rafforzare i ricordi e consolidare quel senpronti per andare in Argentina, dal primo al 16 novembre
so di appartenenza a una cultura mai
dimenticata e sempre tenuta viva, con
una costanza e una perseveranza che
noi, Piemontesi del Piemonte, non possiamo nemmeno immaginare».
Il gruppo di “ambasciatori” di Piemonte
Cultura raggiungerà Buenos Aires con un
volo in partenza da Caselle il primo novembre. Dopo un incontro con le comunità piemontesi della capitale e di La Plata,
il 5 novembre raggiungerà Córdoba. Con
la guida di Alejandra Gaido, una delle
piemontesi d’Argentina “pì angagià” (più
coinvolta) in questo progetto, Ij Danseur
dël Pilon inizieranno il tour della Pampa
Gringa, accolti dalle varie Familias PieUn’esibizione alla Reggia di Venaria. In alto, da sinistra: il presidente di montesas delle varie città e cittadine del
territorio. Sono previste tappe a San JorPiemonte Culturale, Bruno Donna, e di Fapa, Edelvio José Sandrone
ge, a Morteros, a Rafaela, San Francisco
e Santa Fe. Il gruppo rientrerà a Torino,
Uno scambio culturale tra Pievia Madrid, con un volo che atterrerà a
monte ed Argentina fondato
Caselle il 16 novembre. La delegazione
sulle danze popolari. È stato
sarà composta da ben venticinque persosuggellato venerdì 28 gennaio
ne tra cultori e studiosi della lingua Pietra la Fapa, Federazione delle
montese, tra i quali Sergio Donna (che
associazioni piemontesi in
curerà la parte letteraria-linguistica di queArgentina, guidata dal presisto scambio culturale), musicisti diretti da
dente Edelvio José Sandrone,
Rinaldo Doro ed i danzatori de Ij Danseur
e Piemonte Cultura, associadël Pilon, guidati dalla coreografa Beatrice
zione di promozione sociale e
Pignolo. Questo progetto di scambio culvolontariato culturale presieturale rappresenterà anche «una missione
duta da Bruno Donna. Nel
etica, per tenere alto il prestigio della culnovembre 2022, il gruppo di
tura del Piemonte e il suo drapò in ogni
danze popolari Ij Danseur dël
parte del mondo - come spiega il presiPilon raggiungerà, la Pampa
dente di Piemonte Culturale -. Il nostro
Gringa per un tour di esibizioni
gruppo di danze popolari e tradizionali
di musica, canti popolari, balli
piemontesi e occitane porterà laggiù suostorici tradizionali e “teatro di
ni, coreografie, gioia e aggregazione; ma
stalla” in lingua piemontese.
non mancheranno momenti di approfondi«Il legame che unisce i dimento culturale della lingua piemontese e
scendenti (da due, tre, quattro
della sua ricchezza letteraria, in cui sarangenerazioni e anche più) della
comunità piemontese d’Argentina con il Piemonte e le no coinvolti i nostri fratelli d’Argentina: un'opportunità
lontane radici subalpine dei suoi appartenenti, è stre- di dialogare come in famiglia nell’antica lingua madre
nuo e indelebile, né tende nel tempo ad indebolirsi - subalpina, in allegria e spensieratezza».
Renato Dutto
afferma il preisdente di Piemonte Culturale, Donna -.

UN DIALOGO COMINCIATO CON I SOCIAL E SFOCIATO NEL VIAGGIO IN ARGENTINA
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I social Facebook e Twitter ed i sistemi di tese dalla viva voce di poeti piemontesi
messaggistica Messanger e Whatsapp si contemporanei. Così, partendo da una
sono rivelati degli strumenti efficaci e po- serie di timidi ma amichevoli messaggi su
tenti per cucire e rinsaldare i rapporti e gli Facebook o su Whatsapp si è, via via,
scambi culturali tra interlocutori geografi- allargata la rete di conoscenze e di contatcamente lontani ma sentimentalmente ti ed è nata spontanea l’idea (o meglio il
vicini. Spiega il presidente di Piemonte desiderio) di incontrarsi, prima o poi, de
Culturale, Bruno Donna: «Da cosa è nata visu, per “accorciare” le distanze geograficosa, come ad esempio, la diffusione dell’- che tra i protagonisti di un lungo e sempre
Armanach Piemontèis di Monginevro Cul- più affettuoso dialogo». Conclude Donna:
tura nella Pampa Gringa, oppure la possi- «L’idea di diventare ambasciatori, cioè
bilità di fruire, a Córdoba come a Santa messaggeri, della Cultura del Piemonte a
Fè, di filmati di danze popolari piemontesi, Buenos Aires e nella Pampa Gringa è stadi ascoltare vocali con canzoni tradizionali ta via via approfondita, coccolata, svilupo declamazioni di poesie in lingua piemon- pata, perfezionata». (rd)
Pagina in collaborazione con
Gli scambi tramite social e sistemi di messaggistica, oltre alla diffusione
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

dell’Armanach Piemontèis, sono stati il tramite per far nascere delle amicizie

In occasione della
Giornata della Memoria, il Museo
regionale dell'Emigrazione di Frossasco ha allestito una
mostra su Beppo
Levi, matematico
piemontese che fu
costretto a fuggire
La mostra è stata allestita in occa- dall'Italia a seguito
sione della Giornata della Memoria
delle leggi razziali
del 1938 e rifugiarsi
in Argentina. Tra il
1939 e il 1942 molti
ebrei italiani furono
costretti ad emigrare a causa della
promulgazione delle
leggi razziali. Una
diaspora costituita
anche da professori universitari, dirigenti, imprenditori,
diplomatici, commercianti e militari, che si diressero in
Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti, Palestina e America
Latina. Beppo Levi nacque a Torino il 14 maggio 1875
e si laureò in Matematica all’Ateneo torinese nel 1896
con una tesi, sotto la guida di Corrado Segre (di origini
saluzzesi, tra i fondatori della scuola italiana di geometria algebrica), sulle singolarità superiori delle curve
algebriche sghembe, sviluppata poi in una memoria
edita all’Accademia delle Scienze di Torino nel 1898. In
un profilo tracciato da Clara Silvia Roero, professore
ordinario di Storia delle Matematiche all'Università di
Torino, si apprende che Levi fu assistente di Segre dal
1896 al 1899, dedicandosi «con successo, oltre che
alla geometria algebrica, all’analisi matematica e alla
critica dei principi, campi nei quali emerge l’influenza
dell’altro suo celebre maestro, Giuseppe Peano. Dopo
un periodo di insegnamento nelle scuole secondarie,
diventò nel 1906 professore di Geometria proiettiva
all’Università di Cagliari, poi di Analisi matematica a
Parma ed a Bologna. Le nefaste leggi razziali del 1938
lo costrinsero a emigrare in Argentina a Rosario, dove
insegnò all’Università del Litoral e diresse la rivista
"Mathematicae Notae"».
Morì a Rosario il 28 agosto 1961. La produzione scientifica di Beppo Levi toccò i settori della logica, della
geometria algebrica e dell’analisi. La mostra si può
visitare, sino a domenica 27 febbraio, durante gli orari
di apertura del Museo di piazza Donatori di Sangue 1 a
Frossasco: venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 18.
(rend. dut.)

Piemontesi a Roma, eventi e tessere 2022
Il presidente dei Piemontesi a Roma - Famija Piemontèisa,
Enrico Morbelli, ricorda che la quota 2022 all'associazione
è rimasta invariata (50 euro), ma è cambiato l’Iban a cui
versare: è diventato IT07C0306905020100000076496
(Banca Intesa San Paolo di via del Corso). Continuano
intanto gli incontri organizzati dai Piemontesi a Roma, nella
sala Italia dell'Unar in via Ulisse Aldovrandi 16 e 16/b. Giovedì 24 febbraio, alle ore 18, si parlerà di Amaro Lucano,
uno dei liquori preferiti dai Savoia, tanto che nel 1900 lo
insignirono del titolo di “Fornitore della Real Casa”. Con
l'Associazione dei Lucani, verrà presentato il libro "Cosa
vuoi di più dalla vita? Amaro Lucano: storia di un'Italia dal
bicchiere mezzo pieno" di Emiliano M. Cappuccitti e Francesco Vena. L'appuntamento successivo è fissato per domenica 6 marzo, alle ore 18, con il recital "Sulle ali del mito", con voce recitante e pianoforte di Baba Richerme e
Cristina Leone. Per partecipare ad entrambi gli eventi è
richiesto il super green pass. (rd)

