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Regione Piemonte in soccorso ai profughi ucraini 
La Regione Piemonte ha 
deciso di istituire un coordi-
namento per prestare soc-
corso ai profughi in arrivo 
dal conflitto in atto in Ucrai-
na. 
Nel corso di una riunione 
operativa che il presidente 
della Regione Alberto Cirio 
ha voluto convocare con 
l’ambasciatore dell’Ucraina 
in Italia Yaroslav Melnyk, col-
legato in videoconferenza, e con il console onorario 
dell’Ucraina in Piemonte Dario Arrigotti, alla quale ha 
partecipato il presidente del Consiglio regionale Ste-
fano Allasia, presenti anche dirigenti degli assesso-
rati alla Sanità e alle Politiche sociali e del Dirmei, 
sono stati affrontati diversi temi: la Regione emanerà 
entro pochi giorni una manifestazione di interesse 
per la formazione di un elenco di persone e famiglie 
disposte a fornire ospitalità temporanea a chi ha ab-
bandonato le zone di guerra; verrà avviata una rac-
colta di farmaci curata da Dirmei, assessorato alla 
Sanità e Federfarma attraverso Farmaonlus da invia-
re tramite i canali individuati dal Governo agli ospe-
dali ucraini; sarà messo a disposizione del Diparti-
mento della Protezione civile l’ospedale da campo 
della Maxiemergenza 118, da posizionare ai confini 
dell’Ucraina per curare i feriti di guerra; sarà chiesta 
all’ospedale Regina Margherita di Torino la disponi-
bilità ad ospitare i bambini ucraini malati di tumore 
che in questo periodo non possono ricevere le cure 
adeguate; verrà realizzato un apposito progetto per 
assistere i bambini ucraini vittime della guerra, coor-
dinato dall’assessore ai Bambini Chiara Caucino, 

che ha dichiarato di voler 
coinvolgere anche l’Agenzia 
regionale per le adozioni 
internazionali per lavorare in 
sinergia con essa. 
È stata inoltre raccolta la 
disponibilità della Fondazio-
ne Specchio dei Tempi a 
fare da punto di riferimento 
e collettore per le donazioni 
in denaro destinate a soste-

nere le famiglie ucraine in 
arrivo in Piemonte. 
Un invito a sostenere le iniziative a favore dei profu-
ghi sarà anche contenuto in ordine del giorno che 
mercoledì verrà proposto all’approvazione del Consi-
glio regionale. 
«Siamo convinti - ha sostenuto il presidente Cirio ri-
volgendosi all’ambasciatore Melnyk - che alla solida-
rietà espressa con le parole debba seguire quella 
che si manifesta con i fatti. Ed è quello che vuole fa-
re il Piemonte di fronte ad una situazione che scuote 
le coscienze di tutte le persone che credono nella 
libertà e nella democrazia e che il Governo italiano 
ha definito ingiustificata e ingiustificabile». 
L’ambasciatore Melnyk ha espresso ai presidenti Ci-
rio ed Allasia il «ringraziamento al Piemonte che, pri-
ma tra tutte le Regioni italiane, ha lanciato azioni u-
manitarie per sostenere l’Ucraina. Offriamo la massi-
ma disponibilità a sostenere ogni iniziativa che possa 
rafforzare i nostri rapporti». 
Il console Arrigotti ha annunciato che sono già 500 le 
famiglie che lo hanno contattato per ospitare profu-
ghi e si è detto «sicuro che sarà raggiunto il migliore 
risultato nei tempi più brevi». 

Sigliato un accordo triennale  
con i donatori di sangue 

Ottimizzare l’intero sistema delle do-
nazioni di sangue, dalla raccolta 
all’utilizzo in ospedale, è l’obiettivo 
dell’accordo triennale raggiunto tra 
Regione Piemonte, Avis, Fidas, Con-
sorzio Amici Banca del Sangue 
(Cabs) e Croce Rossa Italiana. «La 
firma del nuovo accordo - commenta 
l’assessore regionale alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi - rappresenta il suggel-
lo di una storica collaborazione con le 
associazioni dei donatori, che negli 
anni ha reso il Piemonte un esempio 
virtuoso di generosità ed organizza-
zione della Rete trasfusionale. Siamo 
da sempre una delle prime Regioni in 
Italia per numero di donazioni, grazie 
a circa 112.000 donatori, 18 centri tra-
sfusionali e 7 unità di raccolta asso-
ciative. Una realtà consolidata che an-
che nel periodo della pandemia, nono-
stante le difficoltà, ha coperto le ne-
cessità degli ospedali piemontesi e 
aiutato altri territori italiani compen-
sando situazioni di particolare criticità, 
come nel caso della Sardegna. Un si-
stema che si regge sulla generosità 
silenziosa dei donatori volontari». 
(segue a pag. 3) 
 

 Il presidente Alberto Cirio ha istituto un coordinamento degli interventi: «La nostra solidarietà nei fatti» 

Più di 3 milioni per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati 

Il ringraziamento dell’ambasciatore dell’Ucraina in Italia Melnyk e del console onorario in Piemonte Arrigotti 

La Giunta regionale ha de-
c i s o ,  s u  p ro p o s t a 
dell’assessore alle Politi-
che sociali Chiara Cauci-
no, la suddivisione dei 
3.300.000 euro stanziati 
d a l l o  S t a t o  p e r 
l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche negli e-
difici privati: 1.400.000 
serviranno per coprire le 
richieste inviate ai Comuni 
fino a marzo 2021, 
1.900.000 consentiranno di soddisfare il fabbisogno 
comunicato dai Comuni entro marzo 2022. Con un 
contributo massimo fissato a 8.147 euro a richieden-
te, sarà possibile finanziare circa 600 interventi in tut-
to il Piemonte. 
I destinatari sono persone disabili con menomazioni o 
limitazioni funzionali di carattere motorio e i non ve-
denti che sostengono direttamente le spese per la 
rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abi-
tazione, condomìni ove risiedono disabili per le spese 
di adeguamento delle parti comuni, genitori o tutori 
che hanno a carico persone con disabilità permanen-
te. Il contributo è concesso per l’accessibilità 
all’immobile o alla singola unità immobiliare, per ope-
re da realizzarsi su parti comuni di un edificio o immo-
bili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in 
godimento al disabile. Il sussidio può essere erogato 
per una singola opera (ad esempio: rampa di scale; 

servoscala), un insieme di 
opere funzionalmente 
connesse dirette a rimuo-
vere più barriere che ge-
nerano ostacoli alla stes-
sa funzione (ad esempio 
l’accesso all’immobile). 
Qualora, al contrario, le 
barriere ostacolino funzio-
ni diverse (ad esempio 
l’accesso all’immobile e la 
fruibilità e visitabilità degli 

spazi interni all’alloggio) 
possono essere presentate più domande che saran-
no valutate dal Comune tenuto conto del limite conce-
dibile.  
Le domande vanno presentate in qualsiasi giorno 
dell’anno al Comune dove è ubicata l’abitazione del 
disabile, mentre i residenti nella città di Torino devono 
rivolgersi all’Agenzia territoriale per la casa del Pie-
monte centrale, in corso Dante.  
«Nonostante i grandi passi avanti compiuti in questi 
anni resta ancora molto da fare - rileva l’assessore 
Caucino -, in particolare per quanto riguarda gli edifici 
privati, che troppe volte si trasformano in vere e pro-
prie prigioni per chi ha difficoltà di movimento e ne-
cessita di strutture adeguate. Posso garantire che il 
Piemonte, che come ho sostenuto sin dal primo gior-
no non lascia indietro nessuno, è al loro fianco e, co-
me in questo caso, utilizzerà tutte le risorse a disposi-
zione per rendere sempre più dignitosa la vita alle 

Sarà possibile finanziare circa 600 interventi in tutto il Piemonte 

Il Piemonte si organizza per aiutare i profughi dall’Ucraina 
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Alta valle Sangone,  
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verso il rifugio Fontana Mura 
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che ha raggiunto  
questa settimana  
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Donazione di sangue, la Regione Piemonte  
e le associazioni dei donatori volontari  

firmano la convenzione triennale 
 
 
(segue da pag. 1) 

Visto che a fronte di 
un aumento delle 
donazioni nel 2021 
si sono registrate 
difficoltà nel reperi-
re personale medi-
co e infermieristico 
dedicato a questo 
servizio, destinate 
ad aumentare, Icar-
di ha annunciato 
che «è al vaglio un 
progetto pilota mi-
rato a coinvolgere 
medici e infermieri 
e anche i direttori 
delle Scuole di spe-

cializzazioni e le Università perché promuovano percorsi formativi per medici da dedica-
re alla Medicina trasfusionale». 
Il Piemonte sta avviando «un progetto pilota che punta ad ottimizzare i processi orga-
nizzativi, assistenziali e strutturali della rete trasfusionale permettendo di valorizzare al 
meglio le risorse disponibili e superare le criticità, nel perseguimento 
dell’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati - 
ha dichiarato Arabella Fontana, responsabile del coordinamento della rete trasfusionale 
del Piemonte—. L'obiettivo è mantenere l'elevato standard quali-quantitativo che carat-
terizza la nostra regione nella donazione e raccolta di sangue e plasmaderivati ed evita-
re possibili problemi al sistema sanitario, per le attività ospedaliere e per la cura dei ma-
lati che utilizzano medicinali derivati dal sangue, attraverso una collaborazione sempre 
più stretta con le associazioni, le aziende sanitarie, l'università, i sindaci come rappre-
sentanti del territorio» 
La firma della convenzione tra la Regione e le associazioni dei donatori di sangue rap-
presenta un momento fondamentale per il sistema trasfusionale piemontese. L'intesa, 
infatti, specificando e disciplinando le pertinenze e le responsabilità di istituzioni e asso-
ciazioni nel pianificare e gestire in modo coordinato le attività di raccolta sangue, garan-
tisce le basi di una filiera efficiente che, ormai da anni, porta il Piemonte ad essere una 
delle regioni più virtuose in relazione all’obiettivo dell’autosufficienza nazionale per il 
sangue intero - hanno affermato i presidenti regionali di Avis Luca Vannelli, Fidas Do-
riana Nasi, il vice presidente Cabs Salvatore Chinnicie il referente della Croce Rossa 
Italiana, Matteo Cannonero 
Associazioni sempre più partecipi ed un sistema di relazioni che si sta consolidando 
con le strutture regionali consentono anche di caratterizzare e affrontare con maggiore 
consapevolezza le criticità che stanno affliggendo il sistema sangue piemontese, ren-
dendo sempre più difficile e impegnativo far fronte alle necessità delle nostre strutture 
sanitarie: la carenza di medici e infermieri per la raccolta del sangue e la diminuzione 
degli accessi dei volontari per la donazione a causa del Covid, ne sono un esempio. I 
recenti momenti di incontro che la Regione ha voluto organizzare con le associazioni si 
sono dimostrati efficaci occasioni di confronto e utili spazi dove evidenziare in modo 
puntuale tali criticità a scala territoriale e ove proporre auspicabili soluzioni condivise." 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/donazione-sangue-regione-
piemonte-associazioni-dei-donatori-volontari-firmano-convenzione-triennale 
 
 

 
 

Censimento  
dei siti industriali  

dismessi  
per produrre idrogeno 

La Regione Piemonte ha disposto il 
censimento dei siti industriali di-
smessi con un duplice obiettivo: co-
niugarne il recupero e la valorizza-
zione con la possibilità di candidarli 
a progetti a valere sul Pnnr per la 
costituzione delle “Hydrogen Val-
leys”. 
La mappatura sarà realizzata coin-
volgendo direttamente sia soggetti 
pubblici che privati e le informazioni 
raccolte, integrate anche con quelle 
disponibili su altre banche dati già 
presenti, confluiranno nella “Banca 
dati del Riuso”, che verrà messa a 
disposizione in modo da favorire 
l’incontro tra offerta e domanda di 
localizzazione per investimenti che 
riguardino nuove realtà imprendito-
riali e siano interessate a insediarsi 
in Piemonte e per quelle che invece 
hanno necessità di ampliare la sede 
esistente puntando al recupero e al 
riuso per contribuire alla riduzione 
del consumo di suolo. 
«La possibilità di utilizzare aree di-
smesse per la produzione di idroge-
no - sostiene il presidente della Re-
gione Alberto Cirio - è una impor-
tante occasione di riconversione 
industriale, ma anche uno dei punti 
cardine del nostro progetto per ren-
dere il Piemonte una delle capitali 
internazionali di questo settore. 
L’idrogeno, insieme ad automotive, 
aerospazio e intelligenza artificiale, 
rappresenta uno dei nostri progetti 
bandiera sui fondi europei del Pnrr, 
che saranno centrali per le strategie 
di sviluppo futuro del territorio». 
L’assessore all’Ambiente e Energia 
Matteo Marnati rileva che «una no-
stra idea di creazione della valle 
dell’idrogeno sta prendendo forma” 
e che “è importante candidarsi alla 
manifestazione di interesse allestita 
in tempi record per farci sapere le 
aree dismesse che possono essere 
finanziate per diventare i primi siti 
produttivi, una straordinaria oppor-
tunità di sviluppo dell’economia ver-
de e di incidenza posit iva 
sull’ambiente». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/censimento
-dei-siti-industriali-dismessi-per-
produrre-idrogeno 
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Molto apprezzato il design piemontese in mostra ad Expo Dubai 

I 
l Piemonte è stato protagonista all’Esposizione Universale di 
Dubai dal 27 febbraio al 4 marzo con una intera settimana di 
eventi all’interno del Padiglione Italia, dove di concerto con la 
Conferenza delle Regioni sono in mostra le principali eccel-

lenze nazionali e dei territori che rappresentano l’identità italiana. 
Si è svolto l'evento “Piemonte Week”, una intera settimana di ini-
ziative in programma all’interno dell’Expo e in alcuni dei luoghi 
simbolo di Dubai. 
Successo della mostra sul design 
Il primo evento dedicato al Piemonte all’Expo di Dubai è stato il 27 
febbraio l’apertura negli spazi espositivi del Padiglione Italia della 
mostra “L'attitudine al design del Piemonte: la bellezza di creare il 
futuro”, realizzata in collaborazione con Ceipiemonte.   
A dare il saluto iniziale il direttore del Padiglione Italia Andrea Ma-
rin: «Questo è un padiglione che parla molto piemontese - ha sot-
tolineato -. L’idea stessa alla base della sua realizzazione viene 
dal Piemonte, perché il vincitore del concorso di progettazione è 
piemontese, lo Studio Carlo Ratti. Il Piemonte è presente anche 
con la caffetteria, che ha il caffè Lavazza, e nello spazio del Bel-
vedere ci sono alcune delle eccellenze come il Castello di Grinza-
ne Cavour, la Reggia di Venaria e le Isole Borromee».  
L’assessore regionale all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca ha 
evidenziato che «abbiamo creato un racconto di quello che è il 
Piemonte, passando dalle 
sue bellezze e dalla sua 
storia, per raccontare il 
suo futuro».  
Presenti alla cerimonia 
anche il presidente di Cei-
piemonte Dario Peirone 
con il consigliere di ammi-
nistrazione Stefano Tizza-
ni e il presidente di Visi-
tPiemonte Beppe Carleva-
ris. 
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Speciale Expo 2020 Dubai 
 
 

Il Piemonte in vetrina 
all’Expo Dubai 

I 
n questo percorso che racconta il saper 
fare attraverso il design e la creatività co-
me elemento unificatore che caratterizza 
e contraddistingue il complesso dei saperi 

industriali e artigianali che animano il Piemon-
te, i visitatori possono ammirare il sofà 
“Bocca” della Gufram di Barolo, le penne del-
la Aurora, la macchina da scrivere Valentine 
della Olivetti, una riproduzione in scala 
dell’Orion Spacecraft (veicolo per nuovi voli 
con equipaggio verso la Luna) e del rover del-
la missione ExoMars realizzati con la parteci-
pazione di Thales Alenia Space, la tuta spa-
ziale di Thales Alenia Space realizzata dalla 
Sabelt di Moncalieri, azienda tradizionalmente 
impegnata nell'automotive e motorsport, le 
creazioni della Alessi e della Lagostina di O-
megna, i modelli in scala della Evo37, moder-
na risivitazione con la quale la Kimera Auto-
mobili di Ronchi ha attualizzato e portato al 
massimo livello di prestazioni la Lancia Rally 
037 del 1982, l’esoscheletro della Comau di 
Grugliasco. 
Questo vero e proprio viaggio emozionale 
che parte dal car 
design per pas-
sare ai nuovi 
campi di applica-
zione aperti dalla 
new space eco-
nomy, fino alle 
sperimentazioni 
nel fashion e in-
terior design e 
alle capacità dei 
maestri artigiani 
dei vari distretti 

produttivi, prosegue con i complementi 
d’arredo della 13 Ricrea di Serralunga di Cre-
a, i gioielli di Manuel Vaccari e Carlo Barberis 
di Valenza Po, le produzioni degli studenti 
dell’Istituto tecnico superiore Tam di Biella, 
della Soluzioni tessili di Crevacuore, del Lani-
ficio Drago di Lessona, del Lanificio Cerruti di 
Biella, i pannelli per decorazioni della Caino 
Design di Venaria Reale, i materiali per 
snowboard e freski della CustomMade di Tori-

no, un model-
lo in scala di 
S t r u c t u r a , 
prototipo di 
au tove t tu ra 
realizzato da 
Italdesign per 
celebrare il 
30° anniver-
sario, una 
Fiat Turbina 
del 1954 (la 
prima auto-

mobile europea dotata di una turbina a gas), 
le proposte della Pietre Trovanti di Crodo 
(Vco), le creazioni per la tavola della Maison-
Claire di Quarona (Vercelli). 
A fare da sfondo le immagini del Terzo Para-
diso di Michelangelo Pistoletto e della Piacen-
za Cashmere di Pollone, dell’Allianz Stadium, 
delle Nitto Atp Finals, del grattacielo di Intesa 
Sanpaolo e della rampa elicoidale del Lingot-
to di Torino, della Azimut Yachts di Avigliana, 
di auto storiche come le Fiat Ardea 1939, Au-
relia 1950, Dino Spider 2400, 500 e Lancia 
Stratos 1971, dell’auto a idrogeno della Pinin-
farina, della New Stratos Mat, dell’Italdesign 
Zerouno, della Gfg Kangaroo di Giugiaro, del-
la Nucleus by Icona. E ancora, le fotografie 
del Teatro Regio di Torino, della torcia olimpi-
ca di Torino 2006, della sedia Fenis disegnata 
da Carlo Mollino, delle Cantine Ceretto di Al-
ba, delle Colline Unesco di Langhe Roero e 
Monferrato, dei tartufi, delle risaie della Aqua-
rello Rice di Livorno Ferraris (Vercelli), del 
Golf Club Castelconturbia (Novara). 



 

 

P 
er i pros-
simi tre 
mesi lo 
SkiDome 

di Dubai sarà ve-
stito di Piemonte: 
le centinaia di mi-
gliaia di visitatori 
di questa stazione 
sciistica, l’unica al 
mondo al coperto, 
possono ammira-
re le immagini del-
le piste e delle 
bellezze naturali 
ed artistiche del 
Piemonte e rice-
vere informazioni 
su di esse grazie alla campagna promozionale che la Regione ha realizzato in collaborazione 
con VisitPiemonte. 
Posto all'interno del Mall of the Emirates, uno dei più grandi centri commerciali del 
mondo, lo SkiDome è la prima e più grande stazione sciistica del Medio Oriente ed 
un’importante meta turistica della zona. Copre una superficie di 22.500 metri quadrati su un 
dislivello di 60 metri ed è composto da 5 diverse piste con varie pendenze (la più lunga è di 
400 m) e difficoltà, innevate con appositi cannoni sparaneve e servite da una seggiovia. Vi so-
no ospitati anche uno snow park, una pista per slittino, una piccola scuola di sci e snowboard, 
un rifugio in stile alpino. 
«Le nostre montagne e lo SkiDome - ha dichiarato l’assessore regionale 
all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca nel corso dell'inaugurazione, che si inserisce nel pro-
gramma del Settimana del Piemonte all'Expo Dubai - uniscono concettualmente il Piemonte e 
gli Emirati Arabi in una connessione unica, di grande impatto. Si tratta di un’iniziativa che ci 
consente di svolgere una grande azione di promozione del nostro territorio in un contesto di 
rilevanza internazionale». 
Sergio Gibelli, consigliere di Arpiet, l’associazione che riunisce gli esercenti degli impianti a 
fune del Piemonte, ha aggiunto che «lo SkiDome, con la sua particolarità, è affascinante e 
molto suggestivo e rappresenta una grossa promozione per un settore fondamentale per le 
sue ricadute sulla nostra economia e sul nostro turismo, importa valuta e resiste al periodo di 
crisi. Anche quest’anno la gente dimostra che ha voglia di sciare». 
La campagna promozionale “Piemonte autentico” è, con tutte le sue declinazioni Gusto, 
Spirito, Libertà e Bellezza, il motivo conduttore di tutta la pianificazione, che prevede: la vesti-
zione di una parete di 25 metri per 4,8 di fronte allo Chalet Avalanche Café, uno dei punti di 
maggiore socializzazione; schermi digitali alla biglietteria di ingresso di fronte allo SkiDome; 3 
schermi vicino al ponte, luogo di grandissimo passaggio, dove girano i video della campagna 
istituzionale; vari pannelli retroilluminati.  
I soggetti "Libertà Autentica", con i più importanti comprensori sciistici, vestono la parete della 
pista dello SkiDome insieme a una mappa di posizionamento del Piemonte rispetto alle linee 
aeree per raggiungerlo. Protagonisti, in particolare, i comprensori della Via Lattea, del Cunee-
se con lo sci da fondo, l’Oasi Zegna, la Valle Formazza con Riale e la passeggiata con le cia-
spole, Monterosa 2000 in Valsesia.  
Tra gli altri soggetti della campagna la Palazzina di Caccia di Stupinigi, le mongolfiere di Mon-
dovì e i tajarin con il Tartufo bianco. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/skidome-dubai-si-veste-piemonte 5 
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Lo SkiDome di Dubai  
si “veste” di Piemonte 

● Nell’ambito degli Sport Days orga-
nizzati dal Padiglione Italia, verranno 
presentate le iniziative del Piemonte 
Regione Europea dello Sport 2022 e 
alcuni degli eventi sportivi di rilevanza 
mondiale che avranno luogo in Pie-
monte nei prossimi anni, dalle Atp Fi-
nals di tennis alle Universiadi di Tori-
no 2025. 
● Ad Expo Dubai non potevano man-
care anche l’eccellenza enogastrono-
mica e l’arte culinaria piemontese. I 
menu che gli ospiti emiratini potranno 
degustare saranno basati sui più fa-
mosi piatti tipici del territorio. Tra i pro-
dotti d’eccellenza il gorgonzola dop 
messo a disposizione dal Consorzio 
per la tutela del formaggio Gorgonzo-
la e i dolci a base di cioccolato, noc-
ciole, amaretti e datteri preparati dai 
maestri pasticceri dell’Ascom Epat di 
Torino. 

IL PROGRAMA DI VENERDÌ 4 MARZO 

Tutti gli eventi   
del Padiglione Italia  

vengono diffusi  
in diretta streaming 

 
h : / / www / 0 0ttps .facebook.com ItalyExpo2 2   
h : / / www / / 0 0ttps .youtube.com c ItalyExpo2 2  

h : / / www / /ttps .facebook.com regione.piemonte.official     
h : / / www / / L Rttps .youtube.com user a egionePiemonte 
 
Si sta chiudendo la principale settimana 
di presenza del Piemonte all’Expo di 
Dubai, iniziata già nell’ottobre scorso, fin 
dall’avvio della manifestazione, grazie al 
percorso espositivo del Padiglione Italia 
(che il 18 febbraio ha superato il milione 
di visitatori). Nel video “Paesaggi italia-
ni” del regista premio Oscar Gabriele 
Salvatores, proposto a ciclo continuo 
nello Spazio Belvedere, sono presenti 
tre località simboliche della ricchezza 
del patrimonio turistico-culturale pie-
montese: la Galleria di Diana della Reg-
gia di Venaria Reale, il Castello di Grin-
zane Cavour e i giardini dell’Isola Bella 
del Lago Maggiore.   
Sempre con la regia di Gabriele Salva-
tores è stato realizzato un video mono-
grafico sul “saper fare italico” nel quale 
hanno trovato collocazione tre richiami 
all’imprenditoria e all’artigianato di ec-
cellenza piemontese: l’arte della lavora-
zione del cioccolato, le filature tessili del 
distretto biellese e l’avveniristica proget-
tualità innovativa dell’industria aerospa-
ziale. 
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MonFest 2022 Fotografia, al via le iscrizioni per le Letture Portfolio 
Con la prima biennale internazionale di fotografia di Casale Monferrato, il 26 e 27 marzo 
si potranno proporre i propri progetti a nove esperti di fotografia, Photo Editing, fotogior-
nalismo, scrittura, per la pubblicazione su Il Fotografo. Il MonFest 2022, infatti, darà la 
possibilità a fotografi professionisti e fotoamatori di proporre i propri Portfolio agli esperti. 
Nella sede della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati, al Castello 
del Monferrato, sabato 26 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domenica 27 
dalle ore 10 alle13.Per partecipare bisogna iscriversi da venerdì 4 marzo, all’indirizzo e-
mail portfolio@comune.casalemonferrato.al.it o allo sportello Iat - Informazione Acco-
glienza Turistica del Castello del Monferrato. La selezione è a tema libero e i Portfolio 
presentati potranno contenere al massimo 30 immagini.  Gli incontri avranno la durata di 
20 minuti ciascuno e saranno aperti al pubblico. Tutte le informazioni, le biografie com-
plete dei lettori e il disciplinare sono disponibili alla pagina  
www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022-Portfolio. 
 
 
 
 
Esplosi i rincari degli alimentari con la guerra in Ucraina  
Un chilo di grano viene pagato a chi coltiva 31 centesimi, mentre un chilo di pane costa 
dai 3 ai 4 euro. La guerra in Ucraina arriva nel carrello della spesa con il rincaro dei beni 
energetici che si trasferisce sulla filiera agroalimentare e colpisce gli agricoltori  e i con-
sumatori  con l’inflazione che spinge i prezzi al consumo e aumenta povertà e fame  nel 
mondo. Lo afferma la Coldiretti Alessandria in occasione della diffusione dei dati Istat 
sull’inflazione a febbraio, che evidenziano un balzo del 45,9 % per l’energia e del 4,9 % 
per gli alimentari. L’incidenza del costo del grano sul prezzo del pane resta dunque mar-
ginale, pari a circa il 10%. Il problema vero è il costo dell’energia che ha colpito tutte le 
attività produttive, dal gasolio per il trattore necessario alle semine al riscaldamento delle 
serre fino al prezzo dei concimi che è balzato del 170%.  
https://alessandria.coldiretti.it 
 
 
 
 
Da mercoledì 9 marzo il via al Laboratorio d’intaglio 
Il progetto Ri-Style - Reti Inclusive, StYli e LEgami di comunità dal 9 marzo inizierà 
l’appuntamento settimanale con il Laboratorio di intaglio nella sede del Circolo di Casale 
Popolo di Casale. Il progetto che vede insieme l’Associazione Educational Forum Odv 
(Eforum) e le cooperative sociali Vedogiovane di Borgomanero e Senape di Casale 
Monferrato prosegue con queste iniziative sociali proposte sul territorio dei Comuni di 
Casale Monferrato, Conzano, Occimiano e Rosignano Monferrato. Il laboratorio 
d’intaglio che si svolgerà tutti i mercoledì a partire da mercoledì 9 marzo dalle ore 15 alle 
ore 19, vuole ricreare lo spirito di Bottega, dov’è importante fare insieme e imparare fa-
cendo.  Il laboratorio è aperto ad adulti,  ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni. La 
partecipazione è gratuita e per iscriversi è possibile contattare Marco Lotti, che condurrà 
il laboratorio, al 333 8318790 o via e-mail all’indirizzo lottimarco71@yahoo.it. Il progetto 
Ri-Style ha ottenuto il contributo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si 
svolge con la collaborazione della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte e 
del Comune di Casale Monferrato.   
www.comune.casale-monferrato.al.it/ 
 
 
 
 
“Scorci femminili a Casale Monferrato”: passeggiata sabato 5 marzo 
Comune di Casale Monferrato, Consulta Comunale per le Donne e le Pari Opportunità, 
Associazione Andos, Sistema Museale della Diocesi di Casale Monferrato, Monferrato 
Tourist, Casale Cammina e Circolo Culturale Acli saranno  insieme per la Giornata inter-
nazionale della donna. L’appuntamento è per sabato 5 marzo, quando da piazza Mazzi-
ni prenderà il via la passeggiata storico culturale e naturalistica dal titolo “Scorci femmi-
nili a Casale Monferrato”. In piazza sarà allestito un gazebo dove sarà possibile ritirare 
materiale informativo sull’importante attività di Andos , che promuove e sostiene la riabi-
litazione fisica, psicologica e sociale delle donne affette da neoplasia al seno e fare una 
donazione libera all’associazione. La camminata avrà inizio alle ore 14,30 con visite gui-
date alle mostre in città dedicate al tema della simbologia femminile, per concludersi con 
una passeggiata naturalistica al Parco della Cittadella. Per prenotazioni e informazioni è 
possibile contattare il numero 334 2569719 o via e-mail andoscasalemonferra-
to@gmail.com. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/ 



 

 

 
 
 
 
 
A Monastero Bormida appuntamento con Agar Teatro  
Nuovo appuntamento al teatro di Monastero Bormida sabato 5 marzo con la Compagni-
a Agar Teatro che presenta “Il trombone di Gerico”, uno spettacolo di Pellegrino Delfino 
interpretato da Mario Li Santi, Silvana Nosenzo, Diego Coscia, Giada Dovico, Antonio 
Careddu, con la direzione tecnica di Niccolò Li Santi e Francesco Renna. Sul palco si 
racconta la storia di Rocco, scienziato e visionario, che attraverso un lavoro di alchimia 
e scienza, si insinua nei terminali dei potenti di tutto il mondo, ne cattura le informazioni 
e ne cambia i programmi, provocando una tale catastrofe che tutto colerà a picco come 
dopo una esplosione di centomila bombe ai neutroni. Il mondo nuovo che ne deriverà 
sarà un mondo senza guerre, terrorismi, diseguaglianze. L’ingresso è libero ad offerta. 
La prenotazione è fortemente consigliata e può essere effettuata al Comune di Mona-
stero Bormida (info@comunemonastero.at.it – 014488012 – 3280410869).  
https://www.comune.monasterobormida.at.it/it/news/agar-teatro-presenta-il-
trombone-di-gerico 
 
 
 
 
 
Giornata internazionale dei diritti della donna, le iniziative ad Asti  
L’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Asti, in occasione dell’8 marzo, Gior-
nata internazionale dei diritti della donna , promuove una serie di iniziative alle quali 
partecipano enti ed associazioni del territorio astigiano. Un programma di eventi che si 
susseguiranno dal 2 marzo e per tutto il mese, a partire dal concorso fotografico pro-
mosso dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità per premiare la foto più signifi-
cativa dedicata alla giornata internazionale per le donne, che fa riferimento alle vetrine 
degli esercizi commerciali di Asti e Provincia aderenti. Fino al 18 marzo nell’androne del 
Palazzo Civico in Piazza San Secondo  sarà visitabile in orario ufficio la mostra “Le Ma-
dri Costituenti”, organizzata dalla Città di Asti in collaborazione con l’Associazione To-
ponomastica femminile.  Molti gli appuntamenti nella giornata di martedì 8 marzo, che si 
possono consultare sul sito della Città di Asti.  
https://www.comune.asti.it/archivio29_novita-dal-sito_0_498.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad Albugnano camminata e raccolta fondi contro la tratta delle donne 
Il Comune di Albugnano e l’associazione le Tote dell’Albugnano, in occasione della fe-
sta delle donne,  promuovono una  raccolta fondi a favore del Piam onlus - Progetto in-
tegrazione accoglienza migranti per la sensibilizzazione e il sostegno nella lotta alla 
tratta delle donne, organizzando per domenica 6 marzo l’evento “Camminanta in giallo” 
tra le colline del territorio. Il ritrovo è alle ore 14,30 nel piazzale dell’Abbazia di Vezzola-
no. Al termine della camminata ci sarà un aperitivo offerto dal Comune. È possibile 
compilare il modulo di preadesione, dal codice QR presente nella locandina. 
https://www.astigov.it/it/events/albugnano-eventi-di-oggi-04-12-2021-22-02-2022 
 
 
 
 
 
 
Mostra Le Madri Costituenti a Nizza Monferrato 
Martedì 8 marzo 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna, nei locali 
del foro boario di Nizza Monferrato alle ore 20,45 sarà inaugurata la mostra “Le Madri 
Costituenti”, in collaborazione con l’Associazione Toponomastica femminile. La mostra 
porta alla conoscenza del contributo fondamentale che apportarono le 21 donne che 
contribuirono alla stesura e approvazione della Costituzione della Repubblica Italia-
na: Maria Agamben Federici, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta 
Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Nadia Gallico Spano, 
Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina Livia Merlin, An-
giola Minella, Rita Montagnana, Maria Nicotra Fiorini, Teresa Noce, Ottavia Penna, E-
lettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomanlio. La mostra sarà visitabile 
fino al 10 aprile 2022, nei giorni sabato e domenica, dalle ore 15 alle 18. 
https://www.astigov.it/it/events/nizza-monferrato-eventi-di-oggi-17-11-2021-v9-15-
01-2022-v3-v3 
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Nuvolosa, il festival del fumetto a Biella 
Sabato 5 e domenica 6 marzo a Palazzo Ferrero, a Biella, torna l’appuntamento con il 
festival del fumetto Nuvolosa. Si tratta della quarta edizione del progetto realizzato 
dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella con l’associazione Creati-
vecomics, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il supporto 
di Università Popolare Biellese, Palazzo Ferrero-Miscele Culturali, del Liceo Artistico 
cittadino, del Centro commerciale “I Giardini” di Biella e del Comune di Candelo. Tante 
le attività previste, tra laboratori per ragazzi, concorso, mostre ed iniziative collaterali. 
Sabato 5, alle ore 16,30, si terrà la premiazione del concorso, seguita 
dall’inaugurazione delle esposizioni, visitabili fino al 13 marzo. sabato e domenica 
(orario 10–13 e 15-19) e. per le scuole. anche lunedì 7, martedì 8 e giovedì 10 marzo 
(ore 9-13, su prenotazione all’Informagiovani). Incontri e workshop sono in programma 
per tutta la giornata di domenica (posti limitati e prenotazione a Informagiovani Biella). 
Sarà possibile acquistare anche gli “Aperitivo Comics”, spendibili nella giornata di do-
menica, dalle ore 10 alle 18, che prevedono set con stampe di vari disegnatori, aperiti-
vo con degustazione di prodotti del territorio e disegno sketch a scelta tra gli autori pre-
senti. 
www.comune.biella.it  
 
 
 
 

Ad Alta voce, spettacolo contro la violenza sulle donne 
Storie di Piazza Aps ha dedicato alle donne il monologo Ad Alta voce, andato in scena 
nella passata stagione estiva, svoltasi al Lanificio Botto di Miagliano. Uno spettacolo 
garbato, ironico e liberatorio di e con Roberta Correale, che è diventato, a novembre 
2021, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il progetto di punta 
della città di  Crema, grazie alla Rete Antiviolenza delle associazioni locali e al soste-
gno dato dal programma e politiche di prevenzione e contrasto del fenomeno della vio-
lenza contro le donne della Regione Lombardia. Ad Alta voce ritorna ora a Biella, al Te-
atro Sociale Villani, sabato 5 marzo, in collaborazione con il Comune di Biella e il Con-
tato del canavese, offrendo un’altra occasione importante per riflettere sul tema. Sul 
palco una  Roberta Correale mattatrice che, con maestria, coraggio e ironia racconta in 
prima persona molestie e stupro e il modo in cui sono stati interiorizzati ed elaborati, 
attraverso un monologo intenso diviso in tre parti distinte. Ingresso a 11 euro. Prenota-
zioni: tel. 0125-641161; www.ilcontato.it. 
www.storiedipiazza.it  
 
 
 
 
Nuova ambulanza per la Croce Rossa di Biella 
Nuova ambulanza per la Croce Rossa di Biella. Il mezzo è dotato di attrezzature di ulti-
ma generazione, come ad esempio delle bombole di ossigeno con un peso tale da po-
ter essere trasportate in alto senza eccessiva fatica. Un’ambulanza più moderna ed effi-
ciente, per migliorare ulteriomente le prestazioni di soccorso sul territorio, dotata anche 
di un piano barella in grado di riconoscere il peso del paziente e ammortizzarlo di con-
seguenza, evitando così che le asperità della strada rendano più difficoltoso il viaggio. 
Inoltre il piano può essere inclinato elettronicamente in svariati modi per accomodare lo 
stato in cui si trova il paziente o irrigidirsi per permette agli operatori di intervenire al 
meglio anche in movimento. Il mezzo può effettuare inoltre in riciclo completo dell’aria 
in un minuto e mezzo, andando a creare nel vano barella una lieve depressione e iso-
landolo così dal vano guida. A completare l’opera ci sono filtri in ingresso e in uscita. La 
nuova ambulanza ha anche un impatto visivo importante, in modo da facilitare ulterior-
mente gli spostamenti nel traffico cittadino. 
www.cribiella.it 
 
 
 
A Mongrando una targa per Angelo Vassallo 
A Mongrando sarà posizionata una targa commemorativa per ricordare la figura di An-
gelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica (Sa), ucciso dalla camorra il 5 settembre 
2010. L’iniziativa è stata promossa dal sindaco di Antonio Filoni, che è anche coordina-
tore provinciale per il biellese di Avviso Pubblico, associazione che riunisce tutti gli am-
ministratori pubblici che si impegnano in prima linea nella promozione della cultura della 
legalità democratica. La targa, sulla quale sarà inciso il testo “Angelo Vassallo, sindaco 
pescatore dal 1995 al 2010, barbaramente ucciso dalle mafie”, sarà posizionata sulla 
panchina realizzata lo scorso anno dai ragazzi delle scuole. La cerimonia inaugurale è 
in programma il prossimo 21 marzo, alle ore 10.30, nell'area antistante l'ingresso della 
scuola secondaria di primo grado, in occasione della Giornata della Memoria e 
dell’Impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
www.comune.mongrando.bi.it  
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Il presidente della Provincia al Comitato Europeo delle Regioni 
Il presidente della Provincia Federico Borgna ha partecipato venerdì 25 febbraio a Bru-
xelles al Comitato Europeo delle Regioni, per parlare di sviluppo economico. È stata 
però anche l’occasione per confrontarsi con i colleghi europei amministratori di enti lo-
cali sulla tragedia che sta accadendo in Ucraina. «Nella Costituzione della nostra Re-
pubblica sta scritto che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”: da ciò la 
nostra condanna contro ogni azione militare - ha affermato Borgna -. Come Comitato 
Europeo delle Regioni abbiamo chiesto alla Russia l’immediata cessazione di ogni vio-
lenza contro l’Ucraina. Contestualmente auspichiamo una presa di posizione di condan-
na unanime di tutte le Regioni e città dell’intera Europa a sostegno del diritto internazio-
nale palesemente violato». 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54682 
 
 
 
 
 
I monumenti di Bra si illuminano con i colori dell’Ucraina 
La città di Bra ha deciso di prendere posizione contro la guerra in Ucraina anche attra-
verso un messaggio luminoso: a partire da lunedì 28 febbraio e fino al 14 marzo prossi-
mo le luci che illuminano i monumenti che si affacciano su piazza Caduti per la Libertà 
riporteranno infatti i colori della bandiera dell’Ucraina, il blu (utilizzato sotto i portici di 
Palazzo Garrone) e il giallo (per i portici limitrofi a Sant’Andrea). Nella serata di  merco-
ledì 2 marzo l’Amministrazione comunale e la Scuola di Pace, in collaborazione con le 
parrocchie di Bra, hanno inoltre orgnizzato un presidio per la pace in corso Cottolengo. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/i-monumenti-di-bra-si-illuminano-con-i-
colori-dellucraina 
 
 
 
 
 
Aviaria, misure cautelari di restrizione a Pianfei 
A seguito del rilevamento di positività virologica al sottotipo h5n1 ad alta patogenicità 
dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel territorio di Pianfei, il servizio igiene e 
sanità pubblica dell'Asl Cn1 ha emesso un provvedimento di carattere ordinatorio e 
cautelare adottato dall’autorità competente ai sensi dell’art. 138 del Regolamento Ue 
15/03/2017 n. 625 per "l'stituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per 
hpai 5n1 nel Comune di Pianfei". Parte del territorio del Comune di Cuneo rientra nella 
cosiddetta “zona di sorveglianza (ZS)”, per la quale vengono adottate una serie di misu-
re di restrizione e prevenzione elencate nel documento dell'Asl. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/02/28/asl-cn1-
provvedimento-di-carattere-ordinatorio-e-cautelare-istituzione-di-misure-di-
restrizion.html 
 
 
 
 
 
Busca, pulizia sulle sponde del Maira a cura della Protezione civile  
Lunedì 28 febbraio, i volontari della Protezione civile di Busca, per iniziativa 
dell’assessorato comunale all’Ambiente, hanno ripulito dai rifiuti abbandonati le zone 
della Colletta, delle sponde del Maira e di alcune frazioni dove, ai lati della carreggiata, 
si trovano sempre bottiglie, cartoni, lattine e rifiuti di ogni genere. Recuperato anche 
pneumatici e altri rifiuti ingombranti. I sacchi di immondizia raccolta hanno riempito un 
paio di camioncini. «Grazie alla Protezione civile che è ritornata, dopo l’anno di pausa 
dovuto alla pandemia, a questo lavoro, che purtroppo continua ad essere indispensabi-
le a causa dell’incuria di tante persone che non si preoccupano dei danni all’ambiente e 
al decoro trattando il luoghi pubblici come discariche» ha detto l’assessore Diego Bressi 
che ha preso parte ai lavori insieme con altri due amministratori comunali, che sono an-
che volontari della Protezione civile comunale, Ezio Donadio ed Elio Campana. 
https://www.comune.busca.cn.it/index.php?module=listNews&method=detail&id=10768 
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Grenn food giovedì 10 marzo nelle scuole di Montà 
Il Comune di Montà ha aderito al progetto della ditta Dussmann Service, gestore del 
servizio di refezione scolastica del Comune di Montà, per una giornata Green Food. 
Nelle scuole verrà somministrato un pasto a basso impatto ambientale, per consumare 
cibo più sostenibile per renderci più consapevoli e responsabili del peso che 
l’alimentazione ha sul pianeta. Giovedì 10 marzo sarà una giornata simbolica per unire i 
bambini che a scuola consumeranno un pasto sostenibile, contribuendo, in tantissimi, a 
un risparmio dei gas serra emessi nell’atmosfera. 
https://www.comune.monta.cn.it/2022/02/28/green-food-giovedi-10-03-2022-alla-
mensa-scolastica-del-comune-di-monta/ 
 
 
 
Il 17 giugno nella Granda e sul colle Fauniera il Giro d'Italia Under 23 
Il territorio della provincia di Cuneo ed il colle Fauniera in alta valle Grana tornano ad 
essere protagonisti del ciclismo nazionale. È stato infatti confermato per venerdì 17 giu-
gno l’arrivo della penultima tappa del Giro d’Italia under 23. Il giorno successivo, sabato 
18 giugno, è previsto un evento per gli amatori, che porterà sul colle centinaia di ciclisti. 
La premiazione di tappa avverrà sulla cima del colle Fauniera e sarà poi ripresa sul 
piazzale del santuario di San Magno. Il colle Fauniera (2.481 m.s.l) collega la valle Stu-
ra di Demonte attraverso il laterale vallone dell’Arma con la valle Grana e mette in con-
tatto anche il comune di Marmora, in valle Maira. È stato scalato una sola volta al Giro 
d’Italia, esattamente nel 1999. In quell’occasione Marco Pantani scattò in salita, conqui-
stando al termine della tappa la Maglia rosa e in memoria di quell’impresa è stata posi-
zionata sulla sommità del colle un monumento in ricordo del campione romagnolo. Il 
colle Fauniera è classificabile come una salita alpina lunga e impegnativa, 
dall’importante dislivello e dall’elevata quota altimetrica raggiunta, con pendenze che a 
tratti superano il 10%. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54666 
 
 
 
"8 marzo è tutto l'anno" a Cuneo 
Prosegue la rassegna di appuntamenti, organizzata dall’assessorato alle Pari Opportu-
nità del Comune di Cuneo, legati a "8 marzo è tutto l’anno" con una serie di iniziative a 
cavallo della Giornata internazionale della donna. Sabato 5 marzo, dalle ore 8 alle 16m 
in piazza Galimberti 14 (angolo corso Nizza) si svolgerà una distribuzione di pane come 
simbolo della quotidianità della violenza sulle donne, a cura dell’Associazione 
Mai+Sole. In serata, alle 21, al Teatro Toselli, in via Toselli 9, andrà in scena la perfor-
mance "Anima_l" a cura del collettivo Zoé, che  presenta un work in progress al femmi-
nile, dove il linguaggio del corpo acrobatico dialoga con la voce come elemento corale. 
Un racconto astratto dove prevale una narrazione onirica attraverso il ricordo e 
l’inconscio. Una performance di Chiara Sicoli con Cecilia Fumanelli e il coro Wild Flo-
wers Sound, designer Federico Dal Pozzo, lighting designer Marco Alba, produzione 
Circo Zoé, co-produzione Teatro Toselli, Teatro Asioli, Casa del Circo Contemporaneo.   
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/02/25/8-marzo-e-tutto-
lanno-iniziative-del-mese-di-marzo-2022.html 
 
 
 
 
Al via a Savigliano la mostra su Daniele Fissore, “pittore iperrealista” 
La Provincia di Cuneo è tra gli enti patrocinatori dell’importante mostra d’arte dedicata a 
Daniele Fissore, “pittore iperrealista”, che sarà esposta a Savigliano nel Palazzo Mura-
tori Cravetta dal 5 marzo al 29 maggio, a cinque anni dalla sua scomparsa. Negli anni 
Ottanta, il pittor di Savigliano visse un'importante esperienza artistica a Londra, dove 
aveva uno studio ed espose con successo alla House Gallery. Proprio da quegli anni 
trascorsi in Gran Bretagna nacquero i dipinti dei tappeti verdi dei giochi di golf e le ve-
dute marine, che sono diventati parte caratterizzante della sua produzione pittorica. Di-
pinti che sono stati esposti in tutta Italia ed anche in America Latina. La mostra, curata 
dal professor Francesco Poli, ripercorrerà tutta la carriera del grande artista savigliane-
se. L’evento, presentato nella sala del Consiglio comunale Savigliano, è organizzato da 
Piemonte Musei e dall’associazione Be Local di arte, cultura e territorio. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54657 
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Marzo in rosa a Novara 
“Marzo in rosa 2022: Prevenire è meglio che curare”, tre conferenze per la prevenzione. 
In occasione del Marzo in rosa, mese dedicato alla prevenzione e alle donne, 
l’associazione Mimosa-Amici del Day Hospital Oncologico di Borgomanero, in collabo-
razione con l’ Asl Novara, l’Associazione sull’Arte, la Lilt Vercelli, Terre della Croatina e 
Cressa aiuta Cressa e con il patrocinio della Rete oncologica del Piemonte e della Valle 
d’Aosta, dell’assessorato alle Pari opportunità della Città di Borgomanero, del Comune 
di Oleggio Castello e del Comune di Prato Sesia, hanno organizzato tre conferenze che 
si svolgeranno via web l’8 marzo: “Il diritto all’oblio per i pazienti oncologici”, il 22 mar-
zo: “Gita virtuale: ti porto al Cenacolo di Leonardo” e il 31 marzo: “Educare mangiando 
sano fin da piccoli per un futuro in salute”. Per partecipare agli eventi on-line occorre 
iscriversi tramite il sito www.associazionemimosa.it. L’iscrizione è gratuita ma obbligato-
ria per motivi organizzativi. 
www.asl13.novara.it 
 
 
 
Progetto Piuaei, atenei piemontesi per i rifugiati e i richiedenti asilo 

Politecnico di Torino, Università degli Studi di 
Torino, Università del Piemonte Orientale  e 
Università degli Studi di scienze gastronomi-
che sono state tra le prime firmatarie del Ma-
nifesto dell’Università Inclusiva promosso 
dall’Unhcr, UN Refugee Agency, per garantire 
migliori condizioni di vita, studio e lavoro ai 
rifugiati e ai richiedenti asilo che sono stati 
accolti in Piemonte. Con il progetto #PIUAEI 

Piemonte Università Accoglienti Eque Inclusive si è dato vita a un coinvolgimento attivo 
e in rete degli attori istituzionali e del terzo settore del territorio regionale per indirizzare 
politiche, elaborare strategie e iniziative condivise, creando condizioni che almeno in 
parte mitighino il dramma di coloro che vivono la situazione di rifugiate e rifugiati, richie-
denti asilo e di persone provenienti da Paesi e territori complessi, con situazioni econo-
mico-politiche fragili o che godano di poche tutele in Italia in termini di supporto e assi-
stenza. In primavera verrà organizzato un evento pubblico di lancio del progetto e di 
discussione allargata alla partecipazione degli esponenti del terzo settore regionale. 
www.uniupo.it 
 
 
 
 
Raccolta fondi per l’Ucraina in provincia di Novara 
Il presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, in accordo con padre Yuriy I-
vanyuta, referente spirituale dei cattolici ucraini residenti nella provincia, invierà una let-
tera a tutti i primi cittadini del Novarese con la quale verrà chiesto di pubblicizzare attra-
verso i canali istituzionali e sensibilizzare i cittadini e le associazioni locali rispetto alla 
raccolta fondi a sostegno della popolazione ucraina, che avverrà per mezzo di donazio-
ni attraverso l’iban IT74P0503410100000000044187. Saranno quindi la Caritas polacca 
e quella ucraina a coordinare gli acquisti e i trasporti dei beni direttamente in Ucraina, 
una strada assolutamente sicura e trasparente affinché gli aiuti possano arrivare in mo-
do mirato ed efficace. Un gesto di solidarietà nei confronti dei 3.700 ucraini che vivono 
nel Novarese e delle loro famiglie che risiedono in patria.  
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1778 
 
 
 
 
“Fatti vedere”, progetto di prevenzione di Fondazione Veronesi 

L’Ufficio Istruzione della Provincia di Novara si è fatto parte attiva nel progetto 
“#fattivedere” promosso dalla delegazione di Novara della Fondazione Um-
berto Veronesi, campagna di sensibilizzazione e informazione sul tema 
dell’Oncologia pediatrica dedicata agli studenti del triennio delle Scuole se-
condarie di secondo grado. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare gli stu-
denti sull’importanza della diagnosi precoce. All’iniziativa hanno aderito l’Ips 
“Ravizza” di Novara (16 studenti), il Liceo scientifico “Antonelli” di Novara (25 
studenti), l’Ita “Bonfantini” di Novara (20 studenti), il Liceo delle Scienze uma-
ne “Galilei” di Gozzano (65 studenti), la sede dell’Iti “Omar” di Oleggio (23 

studenti) e il liceo scientifico “Galilei” di Borgomanero (83 studenti). 
www.provincia.novara.it 
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Just the woman I am edizione virtuale contro la guerra 
Domenica 6 marzo torna l’appuntamento con Just the woman I am, l’evento che da 8 
anni raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro, attraverso una corsa/
camminata di 5 km e iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili 
di vita, l'inclusione e la parità di genere. La drammaticità di questi giorni di guerra hanno 
fatto sì che il sistema universitario abbia deciso di non far partire da piazza San Carlo la 
corsa/camminata non competitiva a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Sa-
rà comunque possibile percorrere il proprio percorso in modalità “Virtual” a Torino e o-
vunque, scegliendo in autonomia, dalle ore 7 alle ore 20, il luogo di svolgimento per il 
proprio percorso di 5 km. In piazza sarà presente il “Villaggio della Prevenzione e del 
Benessere” per offrire ai cittadini visite gratuite, consulti, convegni e webinar divulgativi, 
sabato 5 e domenica 6 marzo, dalle ore dalle 9.30 alle ore 18.30. Tutte le novità e gli 
aggiornamenti saranno consultabili tramite N-SŌ, l’app ufficiale della Jtwia 2022, pro-
gramma e prenotazioni sul sito della manifestazione al seguente link: https://jtwia.org/
programma-2022. 
https://jtwia.org/ 

 

 

Scuola e Museo a Palazzo Madama 
Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica e l’Istituto Comprensivo “Gaetano Sal-
vemini” di Torino hanno avviato il primo progetto in Italia, che coinvolge classi del primo 
ciclo di istruzione, per sperimentare un nuovo modo di fare scuola. Per tutto il mese di 
marzo, nelle giornate di mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle 13, due classi prime della 
secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Gaetano Salvemini” vivranno Palazzo 
Madama come ambiente didattico di riferimento: l’aula si trasferirà in museo, dove gli 
insegnanti saranno chiamati a servirsi delle collezioni e degli ambienti del palazzo per 
consolidare competenze e attivare nuovi percorsi di apprendimento. La classe avrà a 
disposizione un ambiente riservato, ma svolgerà molti momenti dell’attività didattica an-
che negli spazi del museo che gli insegnanti avranno individuato per le loro lezioni. Per 
i contenuti si è deciso di non concentrare l’attenzione sulle arti figurative, ma di utilizza-
re il contesto artistico per affrontare argomenti interdisciplinari, come il calcolo e lo spa-
zio (aritmetica, geometria e geografia), il ritmo (musica e lingua) e la vita animale e ve-
getale (scienze), che potrà essere studiata attraverso le opere del museo e il Giardino 
Botanico. 
www.fondazionetorinomusei.it/ 
 
 
 
Sabato 5 marzo concerto con Musicaviva alla Cappella dei Mercanti 
Sabato 5 marzo, alle ore 17, nell’ambito del Torino Chamber Music Festival, 
l’associazione Musicaviva organizza alla Cappella dei Mercanti un concerto del Duo per 
violino e pianoforte Gullino-Fuga, composto da Letizia Gullino al violino e  
Carlotta Fuga al pianoforte. In programma musiche di Schubert, Schumann, Fuga, 
L’ingresso costa 10 euro, 8 euro il ridotto e sono obbligatori Green Pass rafforzato e 
mascherina ffp2. Il Torino Chamber Music Festival è organizzato dall’Associazione Mu-
sicaviva e offre al pubblico concerti prevalentemente composti da repertorio cameristi-
co. Il calendario propone un alternarsi di musicisti già affermati, giovani professionisti e 
vincitori di primi premi in concorsi musicali. Musicaviva come scopo sociale ha anche 
infatti quello di promuovere e sostenere giovani talenti, come per esempio Letizia Gulli-
no che ha già vinto, nonostante la giovane età, molti concorsi e premi; per ultimo le è 
stato assegnato il Primo Premio Assoluto del concorso "Massimo Marin". 
www.associazionemusicaviva.it 

 
 
Un libro tante scuole con il Salone del Libro di Torino 
È ripartito Un libro tante scuole, il progetto nazionale di lettura condivisa che riunisce 
attorno a un grande classico studentesse e studenti da tutta Italia, per favorire nelle 
classi un confronto sulla comprensione di sé, del mondo e del nostro tempo, stimolando 
la riflessione grazie a contributi testuali e audio originali di autrici e autori contempora-
nei. Un libro tante scuole è promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e ha come partner principale Intesa San-
paolo con il sostegno dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Pie-
monte e la partecipazione di Chora Media. Grazie al progetto di lettura condivisa Un 
libro tante scuole più di 6.000 studenti leggeranno L’isola di Arturo di Elsa Morante, vin-
citore del Premio Strega nel 1957, tra i romanzi più importanti del secondo Novecento. 
L’isola di Arturo, che costruisce un fitto dialogo tra l’uomo e il paesaggio, intreccia due 
poli insieme concettuali e narrativi, riuscendo a parlare ad un pubblico di giovani e adul-
ti. 
www.salonelibro.it 
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Zona rosa al Piccolo Teatro Comico di Torino 

Il Piccolo Teatro Comico di Torino (via Mobarcaro 99/b) riapre il sipa-
rio con la rassegna Alchemy. Il decimo appuntamento della stagione 
è quello con Cristiana Maffucci e il suo spettacolo Zona rosa. Cristia-
na Maffucci è stata la prima donna a dichiarare pubblicamente di es-
sere innamorata di sè e con questo spettacolo porta avanti un suo 
personale messaggio di speranza: se si sopravve all’infanzia, 
all’adolescenza, ad un divorzio e a se stessi, si può sopravvivere 
sempre. Il Piccolo Teatro, costituito nel febbraio del 2002, è la conti-
nuazione di un progetto artistico e di una poetica teatrale iniziata nel 
1988 con lo stesso staff, con l’obiettivo artistico di rivalutare la com-
media e quel teatro “classico” da proporre nella sua essenza primor-
diale per raggiungere una comunicazione diretta ed immediata con 

un pubblico eterogeneo per età, status e dislocazione. La stagione teatrale Alchemy si 
avvale del patrocinio della Regione Piemonte. 
www.teatrocostumitorino.it 

 

 

Omaggio a Pasolini al Castello di Rivoli 
In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (Bologna, 1922 – Ostia, 
1975), il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea organizza un omaggio al gran-
de scrittore, poeta, autore, regista cinematografico e teatrale. Per celebrare la ricorren-
za, fino a domenica 6 marzo nel Teatro del Museo viene presentata l’installazione con 
proiezione Intellettuale, 1975 (“Il Vangelo secondo Matteo” di/su Pier Paolo Pasolini), 
realizzata dall’artista e amico di Pasolini Fabio Mauri. Il pubblico in sala potrà assistere a 
una riproposizione di Intellettuale, presentata per la prima volta il 31 maggio 1975 a Bo-
logna in occasione dell’inaugurazione della Galleria Comunale d’Arte Moderna. 
All’epoca, sulle brevi scale esterne del museo davanti al portone, Mauri aveva sistemato 
Pier Paolo Pasolini, vestito con una camicia bianca e una giacca in jeans, su un’alta se-
dia in legno e proiettato sul suo petto il film di cui era autore, Il Vangelo secondo Matteo 
(1964), trasformandolo in uno ‘schermo umano’ e rivelando fisicamente la nascita del 
segno intellettuale dentro il corpo dell’autore. 
www.castellodirivoli.org 

 
 
Chivasso, concerto per la Festa della Donna 
Chivasso in Musica organizza un concerto per la Festa della Donna. L’appuntamento è 
per martedì 8 marzo, alle ore 21, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Chivasso. 
Le interpreti saranno la violinista Marta Tortia, strumentista dell’orchestra del Teatro Re-
gio di Torino e la celebre pianista torinese Cecilia Novarino. Il programma, coniugato in-
teramente al femminile, permetterà al pubblico di conoscere brani scritti da compositrici 
vissute nel XIX e nel XX secolo. Alla serata, non mancherà la tradizionale mimosa che 
sarà offerta al “gentil sesso” dal Magnifico Coro degli Abbà, presenti l’Abbà Ugo Novo, la 
Bela Tôlera Melissa Bertaina e il presidente dell’Agricola, Davide Chiolerio. L’accesso 
per il pubblico sarà consentito a partire dalle ore 20.30 con l’esibizione del super green 
pass e l’utilizzazione della mascherina protettiva ffp2. L’ingresso sarà, come di consue-
to, con libera offerta. In programma musiche di Cécile Chaminade, Fanny Mendelssohn, 
sorella del più noto compositore Felix, Clara Wieck Schumann, moglie di Robert Schu-
mann, la piemontese Teresa Milanollo e Lili Boulanger. 
www.chivassoinmusica.it 

 
 
Ivrea Soccorso, percorsi di orientamento con il Liceo Botta 
La Pubblica Assistenza Anpas Ivrea Soccorso a inizio febbraio ha stipulato una conven-
zione triennale con il Liceo “Carlo Botta” di Ivrea per l’attuazione di “Percorsi per le com-
petenze trasversali e per l’orientamento”, rivolti a studenti e studentesse del Liceo da 
svolgersi presso l’associazione di volontariato eporediese. I percorsi costituiscono una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo nel sistema d’istruzione e formazio-
ne, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del la-
voro. Ivrea Soccorso al momento sta accogliendo otto ragazze del Liceo “Carlo Botta”, 
per le quali sono previsti incontri formativi sul primo soccorso, con insegnamento teorico 
e pratico di manovre salvavita. Le allieve inoltre avranno modo di conoscere i valori e la 
cultura del volontariato socio assistenziale e si confronteranno con i giovani operatori 
volontari in servizio civile presenti in associazione, in una sorta di educazione fra pari. I 
percorsi prevedono un impegno di due ore e mezza settimanali e termineranno alla fine 
di marzo. 
www.anpas.piemonte.it 
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Frida Kahlo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi 
Dal 5 marzo al 5 giugno la Palazzina di Caccia di Stupinigi accoglie la mostra Frida Ka-
hlo. Through the lens of Nickolas Muray. Presentata per la prima volta in Europa, la mo-
stra si compone di 60 fotografie e racconta, seguendo la cronologia delle foto di Nicko-
las Muray, il percorso professionale e personale di Frida Kahlo, a partire dagli scatti del 
1937 a Tizapan in Messico, per chiudere con quelli del 1948 a Pedregal e Coyoacan. In 
questo lasso di tempo nascono alcune delle foto più importanti mai fatte a Frida Kahlo, 
come quelle realizzate nel 1939 nello studio di Muray e nel 1946 a New York, esposte in 
mostra come a ricostruire un album fotografico di famiglia. La mostra presenta, rispetto 
all’edizione precedente, ulteriori ed interessanti contenuti: il visitatore avrà infatti la pos-
sibilità di immergersi nei sentimenti e nelle emozioni che hanno caratterizzato il percorso 
dell’artista. Suggestiva e toccante la sezione introduttiva multimediale, che simula 
l’incidente che ha segnato la vita della Kahlo, oltre a riproduzioni di ambienti, abiti, gioiel-
li e corrispondenze epistolari con l’amato Nickolas Muray. 
www.fridatorino.it 
 

 

Salieri vs Mozart? Domenica 6 marzo a Pinerolo 
Benedetto Lupo, uno dei più importanti pianisti del panorama internazionale, ospite re-
golare di sale da concerto come il Lincoln Center di New York, la Salle Pleyel di Parigi, 
la Wigmore Hall di Londra e la Philharmonie di Berlino, insieme all’Orchestra da Camera 
di Mantova, la più importante orchestra da camera italiana, dedica a Salieri e Mozart il 
programma del concerto in calendario domenica 6 marzo, alle ore 17.30, al Teatro So-
ciale di Pinerolo (Piazza Vittorio Veneto, 24), nell’ambito della Stagione concertistica 
2021/22 dell’Accademia di Musica. Benedetto Lupo, considerato dalla critica internazio-
nale come uno dei talenti più interessanti e completi della sua generazione, studiò con 
Aldo Ciccolini che per primo scoprì e incise i concerti di Salieri, di cui viene eseguito il 
Concerto in sib maggiore per pianoforte e orchestra”. L’accesso ai concerti è possibile 
solo con super green pass e Ffp2. La prenotazione è obbligatoria: tel. 0121.32104 - noe-
mi.dagostino@accademiadimusica.it (Gift card 3 concerti: 40 euro - Intero: 18 euro, ri-
dotto: 15, 10, 5 euro). 
https://accademiadimusica.it/ 
 
 
 
 
Tango... ma non troppo a Bardonecchia 

Sabato 5 marzo, al Palazzo delle feste di Bardonecchia, è protagonista lo spet-
tacolo Scena 1312 - Tango... ma non troppo, a cura di Estemporanea. In scena 
ci sono Ivanna Speranza, soprano, Massimo Bairo, violino, Luciano Meola, cla-
rinetto, Tamara Bairo, viola, Lucia Margherita Marino, clarinetto basso, Sara 
Musso, pianoforte, in uno spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita 
Marino, che fa vivere la magia del tango, un’arte che non dimentica mai di parti-
re dal corpo, fatta di abbracci, energia. sangue e desiderio: un’arte che diventa 
coppia, nella necessità di non rimanere soli. La splendida cantante argentina 
Ivanna Speranza e i musicisti dell’Estemporanea Ensamble conducono lo spet-
tatore attraverso l’essenza del tango, senza dimenticare alcuni generi vicini co-
me la milonga, il vals criollo e l’habanera, spaziando dal grandi maestro Carlos 

Gardel a Edmundo Rivero fino ad Astor Piazzolla. Ingresso a 6 euro, con prenotazione 
obbligatoria a un euro presso l’Ufficio del Turismo oppure tramite l’app AppyBARDO pa-
gando con Satispay (non attivo su sistemi operativi Ios) 
www.bardonecchia.it/eventi/scena-1312-tango-ma-non-troppo 

 

La Croce Verde di Bricherasio cerca volontari 
La Croce Verde Bricherasio lunedì 7 marzo presenterà il nuovo corso per volontari soc-
corritori. L’incontro si terrà alle ore 21, presso la sede di via XXV Aprile 9, a Bricherasio. 
Il corso, al quale è ancora possibile iscriversi, è completamente gratuito ed è aperto a 
tutti i cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a 
svolgere servizio di volontariato presso la Pubblica Assistenza di Bricherasio. Le lezioni 
tratteranno gli argomenti del soccorso in maniera semplice e comprensibile. La forma-
zione, riconosciuta e certificata dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo 
regionale, consente di ottenere la qualifica di volontario soccorritore e quindi di operare 
sulle ambulanze e sugli automezzi dell’associazione, sia per i trasporti di tipo ordinario 
sia in emergenza sanitaria. Il corso teorico pratico di 54 ore. Al termine del percorso for-
mativo gli aspiranti volontari soccorritori saranno ammessi al tirocinio pratico protetto di 
100 ore in Croce Verde, in affiancamento a personale esperto. Per maggiori informazio-
ni: tel. 0121. 598090. 
www.anpas.piemonte.it 



 

 

 
 
 
 
 
 
A Verbania il Festival del libro giallo  
“È stato il maggiordomo” è il titolo della prima edizione del festival del libro giallo di Ver-
bania, in programma da venerdì 25 a domenica 27 marzo. La kermesse nasce dalla 
collaborazione fra il Comune di Verbania e l’Associazione Culturale Il Picchio, con la 
direzione artistica di Gino Marchitelli e porterà a Verbania alcuni autori di libri gialli. Ve-
nerdì 25 marzo dalle 18 saranno ospiti gli autori Daniele Biacchessi, Matteo Severgnini 
e Bruno Vallepiano. Sabato 26 marzo dalle 16.30 l’incontro sarà con Gabriella Genisi, 
autrice dei romanzi da cui è tratta la serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”. Fra gli ospiti 
di sabato anche Cecilia Scerbanenco, che ha scritto il libro “Il fabbricante di storie. Vita 
di Giorgio Scerbanenco”. Ancora sabato sarà presente l’autore Fabrizio Borgio. Il festi-
val si concluderà domenica 27 marzo dalle 16.30 con la presentazione del libro “Nelle 
sue ossa” dell’autrice verbanese Maria Elisa Gualandris .Tutti gli incontri si svolgono in 
biblioteca e la partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: 
Biblioteca Civica (tel. 0323 401510 ; e-mail: verbania@bibliotechevco.it 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
Riqualificazione delle terrazze di villa San Remigio a Verbania Intra 
Partono i lavori per la riqualificazione delle terrazze di villa San Remigio a Verbania. Si 
tratta, comunica il Comune in una nota, di un intervento per 870 mila euro. Continua 
così l’ampio percorso delle iniziative di recupero, conservazione e riuso del patrimonio 
storico-artistico con le sue ville e palazzi, promosso dall’amministrazione comunale di 
Verbania. Villa San Remigio, unica nel suo genere, posta sulla vetta del promontorio 
della Castagnola che guarda al lago e alle Alpi circostanti a 360 gradi, subirà interventi 
che riguardano la sistemazione della terrazza inghiaiata che circonda il fabbricato pa-
dronale. La riqualificazione degli “esterni”, avviata con questo intervento, è il primo pas-
so verso l’estensione della sua fruizione: dall’edificio alla terrazza e, successivamente, 
all’intero parco. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
La festa degli agrumi di Cannero Riviera 
Torna a marzo (sabato 12 e domenica 13 ed il fine settimana successivo, 19 e 20) la 
festa degli Agrumi di Cannero Riviera, con esposizioni, giochi, menu a tema, mostre-
mercato, artigianato artistico. La manifestazione sarà dedicata, in particolare, al limone, 
protagonista di un’originale produzione di parole e musica, che si terrà domenica 13 
marzo, dell'esposizione botanica nella casa parrocchiale e di quella di ceramiche di Vie-
tri nelle Scuderie del Park hotel Italia. La kermesse sarà inoltre il momento ideale per 
celebrare l’inserimento di Cannero Riviera nella lista degli agrumeti storici italiani. Nella 
Sala Lido saranno in mostra gli agrumi e le parole chiave per leggere il nuovo allesti-
mento della mostra dei frutti dei giardini canneresi sono “sosta, riflessione e rinascita”. 
Gli agrumi divengono una pennellata di speranza e si offrono in un percorso che, supe-
rando porte e muri, esce dirompente e arriva a lambire il lago, come un fiume che ripor-
ta alla vita. Per informazioni, cannero@distrettolaghi.it 
www.distrettolaghi.it 
 
 
 
 
La Festa delle donne a Santa Maria Maggiore 
Da sabato 5 a martedì 8 marzo la Giornata internazionale dei diritti della donna sarà 
celebrata con diverse attività organizzate dal Comune di Santa Maria Maggiore con la 
collaborazione di alcuni commercianti ed operatori turistici. Martedì 8 marzo ci sarà 
l’apertura straordinaria – infrasettimanale e serale – del percorso multisensoriale e del 
bookshop della Casa del Profumo, con ingresso gratuito per tutte le donne. Sabato 5 
marzo il laboratorio di preparazione di profumati saponi. Sabato 5 e domenica 6 marzo 
riaprirà, dopo la pausa invernale, anche il Museo dello Spazzacamino, che sarà visitabi-
le dalle 10 alle  12 e dalle 15 alle 17. Sabato 5 marzo le guide escursionistiche – in col-
laborazione con il Comune di Santa Maria Maggiore – propongono un programma e-
scursionistico in Valle Vigezzo, tutto dedicato al mondo femminile. 
www.distrettolaghi.it 
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Giovedì 17 marzo il lancio online di “Open Data Innovation Ideas” 

L’Interreg Project Deas (Data Economy Alpine Space) presenta un evento 
lancio online giovedì 17 marzo dalle 11 alle 13.30. Le  idee innovative 
nell’ambito degli open data saranno rappresentate da diversi team 
nell’ambito della mobilità, del turismo e del settore ambientale. Queste idee 
saranno valutate da una giuria di esperti. Sono invitati i partner Deas, osser-
vatori, esperti del settore, rappresentanti delle pubbliche autorità, investitori e 
altri soggetti interessati. Il progetto rientra nell’Interreg Alpine Space, il pro-
gramma Spazio Alpino 2014-2020, che promuove la cooperazione e lo svi-
luppo sostenibile tra le regioni Europee nell’arco alpino. Partecipano al pro-
getto 5 diversi paesi: Italia, Austria, Germania, Francia e Slovenia. Se si è 
interessati ad ascoltare le idee che verranno presentate e ad assistere ad 
uno scambio produttivo nell’ambito degli open data è possibile registrarsi, en-

tro l’11 marzo, al seguente link https://events.bwcon.de/en/events/pitching-event-open-
data-innovation-ideas/ 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
La mostra su Francesco Messina prorogata fino al 30 marzo 
La mostra che espone le sculture di uno dei migliori interpreti della scultura del nove-
cento, Francesco Messina, sarà prorogata fino al 30 marzo. L’esposizione, diffusa su 
tre sedi: Arca, Palazzo Arcivescovile ed ex chiesa di San Vittore, ha riscosso un ampio 
successo di pubblico in città, ma soprattutto ha attratto a Vercelli numerosi turisti e ap-
passionati d’arte provenienti da tutta Italia. Le tre sedi accolgono grandi marmi, molti 
bronzi e ritratti di amici e colleghi, memorabili tra i tanti, quelli di Lucio Fontana, Salvato-
re Quasimodo, Riccardo Bacchelli, Alfonso Gatto, Arturo Tosi, Eugenio D’Ors, mentre 
tra le figure femminili, in particolare tra le danzatrici, il ritratto di Carla Fracci, Luciana 
Savignano e Aida Accolla. L’ingresso alla mostra è gratuito, con green pass obbligato-
rio. Per prenotarsi è necessario scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica pre-
notazioni.vercelli.mostre@gmail.com, oppure rivolgersi al numero 338/3473682, contat-
tabile dalle 10 alle 19 dal giovedì alla domenica. Prenotazione anche in Arca negli stes-
si orari. Per informazioni, in Arca: 0161/649605. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Tre domeniche di letture al Museo Leone 
Domenica 6, 20 e 27 marzo, nella Sala delle Cinquecentine del Museo Leone di Vercelli 
torna il programma di letture preparato da Roberto Sbaratto, e accompagnato dal con-
torno musicale curato da Cinzia Ordine. L’appuntamento del 6 marzo è dedicato a Dino 
Buzzati: a cinquant’anni dalla scomparsa. Una vita trascorsa a Milano pur essendo nato 
nel bellunese. Si conosceranno diverse pagine dello scrittore-giornalista: qualche rac-
conto particolarmente significativo, prose brevi, riflessioni personali, note, appunti e di-
vagazioni; insomma, “scintille di genio”, come vengono definiti questi suoi scritti brevi 
nella quarta di copertina di una delle raccolte. Se Buzzati è un po’ l’interprete del sur-
realismo di quegli anni, Giorgio Scerbanenco è l’inventore del “noir” in Italia, e Aldo 
Buzzi uno straordinario “investigatore del gusto” nella provincia milanese. A questi altri 
due autori saranno rispettivamente dedicate le giornate di domenica 20 e 27 marzo. 
www.museoleone.it 
 
 
 
 
Sguardi femminili, un percorso per le donne al Museo Borgogna 
Domenica 6 marzo alle 15 in occasione della Festa della donna, le figure femminili che 
abitano le collezioni del Museo Borgogna saranno protagoniste di un percorso emozio-
nale attraverso la storia e il tempo. In collaborazione con l’Università Cattolica di Mila-
no, il percorso è curato dalla voce di tre donne, tra cui la giovane studentessa Martina 
Damia del master in Didattica museale dell’Università Cattolica. Rivolto al pubblico a-
dulto è richiesta la prenotazione al numero 389.2116858. L’appuntamento è parte del 
Progetto Dedalo Vola. Come sempre le proposte sono aperte a tutto il pubblico, in ri-
spetto delle normative e delle regole vigenti per il contenimento del Covid-19: Green 
Pass e mascherina. 
www.museoborgogna.it 
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