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Missione umanitaria della Regione Piemonte 
Missione compiuta. È 
atterrato nel pomeriggio 
di sabato 5 marzo 
nell’aeroporto di Torino 
Caselle il volo privato 
che ha portato in Pie-
monte 13 bambini malati 
di tumore e bisognosi di 
cure. In fuga dalla guerra 
in Ucraina con 5 fratellini 
e 14 familiari, sono stati 
ricoverati nell’ospedale 
infantile Regina Marghe-
rita di Torino, dove ven-
gono riprese le terapie. 
Dopo giorni di attesa 
con la difficoltà di far 
partire il gruppo 
dall’Ucraina, la Regio-
ne Piemonte ha deciso 
una missione umanita-
ria per andare a prende-
re i bambini direttamente 
al confine. Operazione 
organizzata in poche ore 
e resa possibile dalla 
generosità di tre impor-
tanti realtà imprenditoriali piemontesi: Fondazione 
Lavazza, che ha messo a disposizione l’aereo che 
ha portato i piccoli pazienti in Italia; Basic Air, com-
pagnia aerea nata in Piemonte che ha trasportato 
da Torino all’aeroporto di Iasi in Romania l’equipe 
medica del Regina Margherita, partita venerdì per 
raggiungere le famiglie e i loro bambini; 
l’imprenditore piemontese Alessandro Barbero, da 

anni presente con la pro-
pria azienda in Romania, 
che ha messo a disposi-
zione il pullman che ha 
portato medici e infermieri 
dall’aeroporto di Iasi fino 
al confine ucraino attra-
verso la Moldavia. Pro-
prio al confine l’esercito 
ucraino ha affidato alle 
loro cure i piccoli pazienti, 
che con questo pullman 
hanno potuto raggiungere 
l’aeroporto di Iasi, dove 
ad attenderli c’era l’aereo 
partito intanto dall’Italia e 
pronto a portarli in Pie-
monte.  A sostegno della 
missione pure Sagat Spa 
e Sagat Handling, che 
hanno consentito la gra-
tuità di tutte le operazioni 
aeroportuali.  A bordo 
dell’aereo c’erano anche 
il presidente della Regio-
ne Alberto Cirio con 
l’assessore ai Bambini 

Chiara Caucino, la vicepresidente del Senato Anna 
Rossomando e la dottoressa Franca Fagioli, diretto-
re dell’Oncologia pediatrica dell’ospedale Regina 
Margherita.  Ad attenderli all’arrivo a Caselle 
l’assessore regionale alla Protezione civile e 
all’Emergenza dei profughi ucraini Marco Gabusi e il 
console onorario dell’Ucraina a Torino Dario Arrigot-
ti. (segue a pag. 6) 

Riorganizzate alcune deleghe 
della Giunta regionale 

Il presidente Alberto Cirio ha formalizzato 
la riorganizzazione di alcune deleghe degli 
assessori della Giunta regionale: a Chiara 
Caucino le deleghe su Infanzia, genitoriali-
tà e ruolo della famiglia nelle politiche del 
bambino, Politiche della casa, Benessere 
animale, Pari opportunità, Personale ed 
organizzazione, Affari legali e contenzio-
so; a Marco Gabusi le deleghe su Tra-
sporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Di-
fesa del Suolo, Protezione civile, Gestione 
emergenza profughi ucraini; a Maurizio 
Marrone le deleghe su Politiche sociali e 
dell’integrazione socio-sanitaria, Delegifi-
cazione e semplificazione dei percorsi am-
ministrativi, Rapporti con il Consiglio re-
gionale, Emigrazione, Cooperazione de-
centrata internazionale, Opere post-
olimpiche. Permangono in capo al presi-
dente Cirio le funzioni relative a Coordina-
mento politiche regionali, Conferenza Sta-
to-Regioni, Coordinamento politiche e fon-
di europei, Rapporto con l’Unione Europe-
a, Autonomia, Grandi eventi, Affari inter-
nazionali, Eventi olimpici, Diritti civili. Co-
me già anticipato dal presidente Cirio al 
raggiungimento della metà del proprio 
mandato, tale scelta va nella direzione di 
ottimizzare l’azione amministrativa, garan-
tendo un sempre più efficace coinvolgi-
mento di tutte le competenze dei compo-
nenti della Giunta regionale. Vista 
l’emergenza in corso per la guerra in U-
craina, per dare una risposta strutturata e 
coordinata all’aiuto di coloro che fuggono 
è stata istituita una delega per la gestione 
dei profughi. Con l’occasione è stata crea-
ta una nuova delega sul benessere ani-
male, in linea con il riconoscimento intro-
dotto di recente a pieno titolo nella Costi-
tuzione italiana e con la sensibilità diffusa 
e crescente che su questo tema mostra 
l’intera comunità. 

 Il presidente Cirio: «Solidarietà non solo a parole, ma nei fatti. Sperando che la guerra termini presto» 

Trentacinque cantieri di lavoro per 156 disoccupati over 58 

Atterrato a Caselle aereo partito dalla Romani con a bordo 13 bambini ucraini malati di tumore e bisognosi di cure 

Sono 156 i lavoratori 
disoccupati di età su-
periore a 58 anni che 
saranno impiegati nei 
35 progetti che rien-
trano nella graduato-
ria del bando per i 
cantieri di lavoro e-
messo nello scorso 
autunno dalla Regio-
ne Piemonte per co-
loro che hanno matu-
rato un’anzianità con-
tributiva non suffi-
ciente per il pensionamento. 
«Un provvedimento che volutamente va nella direzio-
ne opposta all’assistenzialismo del reddito di cittadi-
nanza e finalizzato ad un’occupazione che possa tu-
telare soprattutto la dignità del lavoro - precisa 
l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione 
professionale Elena Chiorino –. La misura interviene 
per salvaguardare i più fragili, ai quali saranno affidati 
interventi come la manutenzione di aree pubbliche o 
servizi di pubblica utilità. Oltre ad una retribuzione, gli 
assunti vedranno pagati dalla Regione i contributi 
all'Inps per raggiungere la pensione dalla Regione e 
avranno la possibilità di partecipare a corsi di forma-
zione dedicati». 
I cantieristi riceveranno un’indennità e, in alcuni casi, 
ulteriori compensazioni a discrezione e a carico 
dell’ente per cui lavorano, oltre al versamento dei 

contributi Inps. Per il 
bando 2021-2022 la 
Regione ha messo 
a disposizione 1 mi-
lione di euro, che 
servirà a coprire i 
costi dell’indennità 
di cantiere, versata 
d i r e t t a m e n t e 
dall’Inps al lavorato-
re e la spesa degli 
oneri previdenziali.  
A carico dell’ente 
attuatore restano i 

costi per la sicurezza e le assicurazioni. La selezione 
dei candidati sarà effettuata direttamente dai Comuni 
e la graduatoria sarà redatta soprattutto sulla base 
dell'anzianità di contribuzione. I candidati dovranno 
presentare l'estratto conto certificativo rilasciato da 
Inps, mentre gli enti, a propria discrezione, potranno 
introdurre altri elementi di priorità (es. Isee o residen-
za) o prevedere eventuali prove di idoneità per attività 
specifiche.  
I cantieristi riceveranno anche buoni pasto e, in alcuni 
casi, il rimborso delle spese di viaggio sui mezzi pub-
blici per raggiungere il luogo di lavoro. Il cantiere avrà 
la durata di un anno con un impegno settimanale di 
20/25 o 30 ore, a seconda del progetto approvato e il 
cantierista percepirà, a seconda del monte ore previ-
sto dal progetto, un’indennità giornaliera dai 20,10 ai 
30,15 euro lordi. 

L'imbarco nell'aeroporto di Iasi (Romania) della missione umanitaria 
della Regione Piemonte e, sotto, l’arrivo all’aeroporto di Caselle 
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In lutto piemontesi 
in Brasile ed in pa-
tria. È mancata  
Cecilia Gasparini 
Manassero,  
presidente della  
Federazione  
delle Associazione 
di piemontesi  
in Brasile 
  
 

Montauban, dai piemontesi 
il grazie ad Andrea Piumetto 
 
Museo dell’emigrazione vigezzina,  
Cottini presidente 
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Una nuova mobilità con la superstrada Novara-Vercelli 

Consentire una nuova mobilità per un territorio ad alta densità di trasporto è l’obiettivo 
del progetto della nuova strada extraurbana di collegamento tra Novara e Vercelli. 
La presentazione al Broletto di Novara ha visto la presenza del presidente della Regio-
ne Piemonte Alberto Cirio, degli assessori regionali alle Opere pubbliche Marco Gabusi 
e all’Ambiente Matteo Marnati, dei presidenti delle due Province Federico Binatti ed E-
raldo Botta, e dei sindaci Alessandro Canelli e Andrea Corsaro. 
La nuova superstrada, che si snoderà lungo 11 chilometri con due corsie per ogni sen-
so di marcia separate da spartitraffico, permetterà di eliminare il congestionamento dei 
12.000 veicoli che quotidianamente percorrono l’attuale SP 11, oltre ad agevolare 
l’attività di molte aziende del territorio, ad avvicinare i due poli dell’Università del Pie-
monte orientale e a garantire, in futuro, un collegamento veloce con la nuova Città della 
Salute di Novara. Entro il mese di marzo la Provincia di Vercelli aprirà il bando per 
l’assegnazione dell’incarico per la fattibilità tecnico-economica dell’opera, che verrà rea-
lizzata entro il 2022 e nel 2023 partirà la progettazione definitiva per poi andare in gara 
e partire con i lavori entro il 2024. 
«Siamo riusciti - ha dichiarato Cirio - a sbloccare progetti che erano quasi dei sogni, co-
me questa superstrada tra Novara e Vercelli, che contribuisce a portare il Piemonte nel 
cuore logistico dell’Europa. Sarà una strada senza pedaggio che, oltre a migliorare net-
tamente la mobilità dei cittadini, porrà le aziende locali nelle medesime condizioni di 
quelle di altri territori e le renderà, giustamente, più competitive. Abbiamo finalmente 
dato gambe ad un intervento che il territorio chiedeva da molti anni». 
Come ricordato da Gabusi, «abbiamo applicato il nostro metodo di lavoro per rilanciare 
la progettualità dei territori. Quest’opera deriva infatti dalla mappatura degli interventi 
segnalati come strategici dalle Province, sui quali abbiano concentrato ancora di più la 
nostra attenzione finanziandone la prima progettazione. Abbiamo presentato la neces-
sità di questa superstrada direttamente ai diversi ministri ai Trasporti che si sono succe-
duti dal 2019 e siamo finalmente riusciti a sbloccare una situazione stagnante da anni”. 
Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, l’assessore Marnati ha rilevato che “quando 
facciamo le analisi per tutte le ricadute territoriali ragioniamo in termini di una realtà 
nuova fatta da un milione di persone, che comprende Novara, Vercelli, Biella e Verba-
nia, che può essere competitiva all’interno dello stesso Piemonte ma anche al di fuori. 
La nostra visione è che se le opere sono fatte in modo intelligente e guardano 
all’aspetto della sostenibilità ambientale possono contribuire al bene dell’ambiente in 
termini di abbattimenti di inquinanti, di gas serra. Quanti sono i camion che passano da 
Novara, che escono dall’autostrada per andare a Vercelli? Qual è l’impatto ambientale? 
Noi pensiamo che avere un’infrastruttura importante come questa possa essere anche 
un beneficio ambientale». 
Nel maggio dello scorso anno la Regione Piemonte ha stanziato 400.000 euro per il 
progetto di fattibilità tecnico economica e a novembre ha richiesto 50 milioni di euro per 
realizzare un primo lotto, il cui finanziamento è stato approvato dal Cipess poche setti-
mane fa. Spetterà ora alla Provincia di Vercelli sviluppare il progetto nel tempo più bre-
ve possibile, in modo che il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili possa ap-
provarlo e dare il via alla realizzazione. Il tracciato è ancora in discussione: l’ipotesi più 
naturale sarebbe quella di sfruttare il “corridoio” della ferrovia affiancandola, in modo da 
interferire il meno possibile con i terreni agricoli. restano da risolvere aspetti come la 
richiesta delle Ferrovie di lasciare uno spazio di rispetto di 30 metri dai binari, richiesta 
che pone il problema dell'utilizzo agricolo di quella fascia. E proprio per tenere conto 
delle istanze degli agricoltori è stato costituito a Vercelli un gruppo di lavoro con le orga-
nizzazione di categoria. «Dopo aver sentito tutti faremo la strada, ma questa volta la 
faremo davvero», ha garantito il presidente. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/una-nuova-mobilita-
superstrada-novara-vercelli 
 
 

 
 
 
 
 
 

Incendi boschivi,  
Piemonte: la Regione  

revoca lo stato  
di massima pericolosità 

La Regione Piemonte ha revocato 
dall'8 marzo lo stato di massima peri-
colosità per gli incendi boschivi. La 
decisione è stata assunta sulla base 
delle condizioni meteorologiche attuali 
e previste dal Centro funzionale di Ar-
pa Piemonte. Permangono, tuttavia, 
condizioni di siccità e pertanto si rac-
comanda sempre e comunque ai citta-
dini la massima attenzione e respon-
sabilità nel non compiere azioni che 
possano innescare incendi e favorirne 
la propagazione. In caso di avvista-
mento di un incendio boschivo si ricor-
da di chiamare sempre il 112, fornen-
do informazioni il più possibile precise 
per contribuire in modo determinante 
a limitare i danni all’ambiente. 
«Le nostre squadre antincendio - 
commenta l’assessore alla Difesa del 
Suolo della Regione Piemonte Marco 
Gabusi - sono state impegnate per 
settimane nella gestione dei numerosi 
incendi che hanno interessato il Pie-
monte. È grazie al loro impegno e alle 
loro comprovate capacità che i danni 
sono stati contenuti al massimo, con 
grande attenzione per la salvaguardia 
di tutti i territori. Le condizioni sono 
ora migliorate, ma la guardia resta 
sempre alta. Ricordiamoci, perciò, che 
ognuno di noi può fare qualcosa nella 
prevenzione adottando comportamen-
ti virtuosi e, in caso di incendio, avvi-
sando il numero unico di emergenza 
112». 
Resta in vigore, invece, fino al 15 apri-
le il divieto di abbruciamento di mate-
riale vegetale nei Comuni delle zone 
denominate “Agglomerato di Torino”, 
“Pianura” e “Collina”, per cui sono am-
messe unicamente deroghe conse-
guenti a situazioni di emergenza fito-
sanitaria disposte dalla competente 
autorità. 
Nei Comuni della zona denominata 
“Montagna”, il divieto di abbruciamen-
to di materiale vegetale resta in vigore 
fino al 31 marzo, salvo deroghe stabi-
lite dai sindaci. Sul sito della Regione 
Piemonte sono pubblicati l’elenco dei 
Comuni ricadenti nelle suddette zone 
e le Faq  inerenti l’applicazione delle 
misure di limitazione delle emissioni 
che interessano le combustioni 
all’aperto. (pdv) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/riparte-dal-
piemonte-speranza-per-13-bambini-
ucraini-malati-tumore 3 



 

 

 
 
 
 
 
 

L’Anci sostiene la campagna “8 marzo, 3 donne,  
3 strade” dell’Associazione Toponomastica femminile 

L'Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha de-
ciso di sostenere la Campagna “8 marzo, 3 donne, 3 
strade” promossa dall'Associazione Toponomastica 
femminile, con la quale i Comuni vengono invitati a 
celebrare la giornata della donna impegnandosi a de-
dicare le prossime tre aree di circolazione 
(automobilistica, pedonale, ciclabile) a tre figure fem-
minili: una di rilevanza locale, una nazionale ed una 
straniera, per riunire così le tre anime del Paese.  
L'Associazione Toponomastica femminile ha invitato le 
Amministrazioni comunali a proseguire così la celebra-
zione della giornata dell’8 marzo 2022, dando un se-
gnale forte nel riconoscimento del valore delle donne e 
della loro visibilità, con queste tre specifiche azioni: 
intitolare le prossime vie, aree verdi, rotonde, sentieri, 
piste ciclabili, a figure femminili, locali o nazionali, al 
fine di ridurre l’attuale divario nella memoria collettiva; 
far sì che all’interno delle Commissioni toponomasti-

che deputate alla selezione dei nomi a cui dare pubblico merito, sia paritaria la com-
ponente femminile e provenga dai diversi settori della cultura di genere (Società delle 
storiche, delle letterate, delle filosofe, delle scienziate; associazionismo femminile); 
dotare i Comuni di un Regolamento toponomastico che suggerisca criteri di equità e 
favorire un confronto partecipato sulle scelte dei nomi, attivando progetti di ricerca per 
una cittadinanza attiva e consapevole. 
Dal censimento toponomastico nazionale condotto dall'Associazione, risulta che la 
media di strade intitolate a donne va dal 3 al 5 per cento (in prevalenza madonne e 
sante), mentre quella delle strade dedicate agli uomini si aggira sul 40 per cento. Dalla 
constatazione di questo gap sono partite le tante iniziative rivolte sia alla scuola, sia 
all’intera cittadinanza, attraverso concorsi e corsi di formazione, mostre fotografiche e 
documentarie, convegni e conferenze, performance e salotti letterari, itinerari turistici 
in ottica di genere e pubblicazioni. 
«Il patrocinio, l’adesione e il supporto accordati da Anci Nazionale rappresentano un 
autorevole riconoscimento istituzionale di alto valore per l’Associazione Toponoma-
swtica femminile e - come sottolinea la referente toponomasta dell'associazione, l'asti-
giana Giovanna Cristina Gado - rafforzano l'iniziativa di Toponomastica femminile, che 
mira ad un'azione pubblica incisiva, dovuta e di civiltà, in tutti i Comuni d'Italia, attra-
verso la valorizzazione di figure femminili, che tanto hanno dato alla nostra società, e 
che si propone l'obiettivo, non più rinviabile, di colmare il grave divario di genere nella 
toponomastica comunale».  
In una lettera al presidente dell'Anci piemontese, Andrea Corsaro, la presidente 
dell'Associazione Toponomastica femminile, Maria Pia Ercolini, ha ringraziato per il 
«prezioso ed importante supporto all'iniziativa "8 marzo 3 donne 3 strade", patrocinata 
da Anci nazionale, attraverso i canali di comunicazione di Anci Piemonte, tramite sito 
web, social, chat e newsletter inviata alle amministrazioni Comunali dei Comuni pie-
montesi. L'obiettivo comune non più rinviabile è di valorizzare di figure femminili che 
tanto hanno dato alla nostra società, colmando il grave divario di genere nella topono-
mastica comunale». (rd) 
https://www.toponomasticafemminile.com/sito/index.php 

 

Vaccinazioni, inserita  
una sezione in lingua  

ucraina nel portale web  
 
I cittadini ucraini ospitati in Piemon-
te e non ancora vaccinati possono 
aderire alla vaccinazione attraverso 
il portale IlPiemontetivaccina.it, do-
ve a partire da venerdì 11 marzo 
sarà attiva in primo piano una spe-
cifica sezione in lingua ucraina. 
Lo ha definito il Coordinamento re-
gionale per l’emergenza profughi a 
cui hanno preso parte il presidente 
Alberto Cirio e il console onorario 
dell’Ucraina a Torino Dario Arrigotti, 
insieme agli assessori alla Protezio-
ne civile e Gestione emergenza 
profughi ucraini Marco Gabusi e ai 
Bambini Chiara Caucino. Presenti 
anche i rappresentanti delle Prefet-
ture, della Protezione civile regiona-
le e della Direzione Sanità e Welfa-
re. 
Sul portale IlPiemontetivaccina.it 
basterà inserire nome, data di na-
scita e un recapito telefonico o mail 
personale (oppure in alternativa 
quelli del parente, amico o associa-
zione che sta dando accoglienza) in 
modo da essere contattati a breve 
per fissare l’appuntamento e proce-
dere alla vaccinazione. 
La procedura è rivolta in particolare 
a coloro che sono arrivati sul territo-
rio piemontese in modo autonomo e 
che sono già ospitati presso parenti, 
conoscenti o altre realtà. 
Sono già in corso, invece, sempre 
attraverso le aziende sanitarie loca-
li, le vaccinazioni dei rifugiati presi 
in carico in modo diretto dal sistema 
regionale di Protezione Civile. 
Anche l'ospedale Infantile Regina 
Margherita si è fin da subito attivato 
con un'équipe ad hoc per l'inizio del 
ciclo vaccinale anti Covid dei piccoli 
pazienti oncologici e dei loro fami-
liari, arrivati sabato dall’Ucraina at-
traverso la missione umanitaria del-
la Regione Piemonte. Sono già stati 
vaccinati con la prima dose tutti co-
loro che sono vaccinabili, tranne i 
più piccoli sotto i 5 anni. 
Salgono intanto a più di 1.800 le 
famiglie piemontesi che in po-
chissimi giorni hanno raccolto 
l’invito della Regione Piemonte a 
dare la disponibilità ad ospitare i 
profughi ucraini che raggiunge-
ranno l’Italia. Chi lo desidera può 
manifestare la propria disponibilità 
all’accoglienza in casa compilando 
il modulo on line sul sito della Re-
gione Piemonte. (vedi a pag. 5) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/ucraina-
r e g i o n e - i s t i t u i s c e - u n -
coordinamento-per-soccorso-ai-
profughi 
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Un Comitato regionale emergenza profughi 
Ricognizione delle disponibilità ed anche di chi già sta accogliendo nuclei familiari provenienti dall’Ucraina 

La Regione Piemonte ha istituito un Coor-
dinamento regionale per l’emergenza pro-
fughi, di cui fanno parte il presidente Al-
berto Cirio, gli assessori alla Protezione 
civile e Gestione emergenza profughi u-
craini Marco Gabusi e ai Bambini Chiara 
Caucino, il console onorario dell’Ucraina a 
Torino Dario Arrigotti, rappresentanti delle 
Prefetture, della Direzione regionale Sani-
tà e Welfare e della Protezione Civile re-
gionale. 
Ricognizione della disponibilità all'ac-
coglienza. La Regione Piemonte ha avvi-
ato una ricognizione su tutto il territorio 
delle disponibilità di famiglie e singoli 
all’accoglienza temporanea dei nuclei fa-
migliari provenienti dell’Ucraina, composti 
in gran parte da donne (mamme, nonne, e 
zie) con figli anche minori al seguito, in 
fuga dalle zone di conflitto. 

È stato predisposto uno specifico Avviso 
pubblico (vedi a fianco). Seguendo le indi-
cazioni on line in pochi passaggi si forni-
scono le informazioni sulla composizione 
del nucleo famigliare ospitante, la presen-
za di animali e bambini, la tipologia 
dell’abitazione, la possibilità di ospitare 
minori o persone disabili, il periodo di di-
sponibilità e gli altri elementi utili a identifi-
care la tipologia di accoglienza che si po-
trà dare. A coloro che stanno già ospitan-
do persone arrivate dall’Ucraina si ricorda, 
al fine di avviare le procedure necessarie 
a fornire il massimo supporto sia ai rifugia-

ti sia alle famiglie che stanno generosa-
mente offrendo ospitalità, di comunicare le 
generalità delle persone accolte alla sta-
zione di Polizia o alla caserma dei Carabi-

nieri più vicina.  La Regione sta predispo-
nendo il Protocollo di intesa con gli enti 
locali che regolerà tutto il processo 
dell’accoglienza.  
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A seguito di specifici approfondimenti con le 
diverse autorità competenti, la Regione as-
sume la responsabilità dell’avvio di una rico-
gnizione su tutto il territorio regionale, delle 
disponibilità di famiglie e singoli 
all’accoglienza temporanea dei nuclei fami-
gliari provenienti dell’Ucraina, composti in 
gran parte da donne (mamme, nonne, e zie) 
con figli anche minori al seguito, in fuga dalle 
zone di conflitto. La Regione, in stretto rac-
cordo con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e le autonomie locali non-
ché con gli enti e le Associazioni preposti e d’intesa con le Prefetture piemontesi, 
raccoglierà le disponibilità e, successivamente, chi ha manifestato la propria dispo-
nibilità potrà essere contattato dagli enti e dalle Autorità preposte, per l’attivazione 
dell’accoglienza e degli eventuali percorsi di accompagnamento necessari per 
l’inserimento delle persone nel nuovo contesto. È stato pertanto predisposto uno 
specifico Avviso pubblico, e una modulistica dedicata  
Chi può rispondere? Famiglie e singoli residenti in Piemonte che, presso la pro-
pria abitazione o presso altra casa di proprietà, collocati sul territorio regionale, ab-
biano la disponibilità di uno spazio adeguato per l’accoglienza. 
Quali sono le caratteristiche dell’accoglienza? 
Al momento, la disponibilità all’accoglienza è da intendersi per un periodo medio-
lungo e che il preavviso per attivare l’accoglienza delle famiglie potrebbe essere mi-
nimo, con modalità che saranno precisate successivamente, anche a seguito delle 
indicazioni saranno definite a livello nazionale e regionale. 
Come dare la propria disponibilità? 
Il modulo (reperibile sul sito, vedi link sottostante) dovrà essere compilato in ogni 
sua parte e dovrà essere trasmesso autorizzando l’invio in piattaforma, seguendo le 
istruzioni e allegando copia di un documento di identità in corso di validità. 
L’invio del modulo non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte della Regione Pie-
monte e delle Autorità preposte nei confronti di chi esprime la propria disponibilità. 
Le disponibilità saranno successivamente condivise con il sistema delle autonomie 
locali ed eventualmente potranno dar luogo ad una proposta concreta di accoglien-
za. Per eventuali informazioni, è sempre possibile scrivere all’indirizzo mail 
accoglienza.ucraina@regione.piemonte.it. 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/piemonte-
per-lucraina 

Avviso pubblico per l'accoglienza degli ucraini in fuga 



 

 

Bimbi malati salvati dalle bombe 
Missione umanitaria resa possibile dalla Regione Piemonte, con l’aiuto di privati. Il grazie del console dell’Ucraina  

(segue da pag. 1) 
«Questo è un momento 
delicato, drammatico - ha 
detto Cirio all'arrivo con gli 
assessori Caucino e Ga-
busi - ma per noi è anche 
un momento di gioia e di 
speranza, perché ci per-
mette di dare la solidarietà 
non solo a parole, ma nei 
fatti. Il Piemonte non sta a 
guardare, e oltre a con-
dannare la guerra e 
l’aggressione che la Rus-
sia ha compiuto nei con-
fronti dell’Ucraina pensa 
alle prime vittime, che sono 
le persone e in particolare 
gli anziani e i bambini, so-
prattutto quelli malati. Il 
nostro grazie di cuore va a 
questi straordinari impren-
ditori e a tutti coloro che 
grazie al sostegno della 
Fondazione Specchio dei 
Tempi stanno supportando 
le iniziative necessarie a 
portare soccorso. E natu-
ralmente grazie ai nostri 
medici. Ci auguriamo non debba essere ne-
cessario e che questa guerra possa finire 
presto, ma finché ci sarà qualcuno che avrà 
bisogno di aiuto il Piemonte risponderà pre-
sente». 
Quando l'aereo è decollato per l'Italia, do-
po ore di viaggio prima a piedi e poi in pul-
lman, è partito l'applauso, breve ma liberato-
rio. Poi nella cabina è calato il silenzio: trop-
po grande il dolore per essere stati costretti 
a lasciare le proprie case, troppo forte la pa-
ura che a portare via i propri affetti, con la 
guerra lontana, sia la malattia.  
Per i tredici bambini, alcuni molto gravi, è 
stata la fine di un incubo. Il loro viaggio era 
cominciato due giorni fa quando hanno rag-
giunto Palanca, al confine fra Ucraina e Mol-
davia, scortati dall'esercito ucraino.  Molti 
bambini sono privi di documenti di viaggio, 
scappati in fretta e furia con il solo certificato 
di nascita.  
Questo ha in alcuni momenti rallentato l'ope-
razione di salvataggio, ma non è riuscito a 
fermarla. Costretti ad attraversare la frontie-
ra a piedi all'alba, appena finito il coprifuoco, 
i medici e gli infer-
mieri torinesi si 
sono trovati di 
fronte ad una sce-
na straziante: 
«Non si reggevano 
in piedi ed erano 
impauriti. Alcuni 
avevano ancora la 
flebo al braccio e 
hanno dovuto es-

sere sorretti dalle madri, cariche di borse e 
con i fratellini per mano». 
Ha detto appena atterrata Julia, giovane 
mamma ucraina: «Sono molto emozionata. 
Ringrazio la generosità dell'Italia. Noi siamo 
di Odessa, dove è rimasto mio marito. La 
situazione nel nostro Paese è anormale, si 
vive nella paura, nascosti nei bunker».  La 
donna accompagna le figlie Kira e Tania, 7 e 
10 anni, la più piccola malata di leucemia e 
due volte trapiantata di midollo a Verona. Le 
bimbe a bordo del volo hanno fatto un dise-
gno a pastelli che rappresenta due bambini, 
uno con la bandiera dell'Ucraina e uno con 
quella dell'Italia, e lo hanno dato in regalo al 
presidente Cirio.  
L’assessore Caucino ha distribuito ai pic-
coli un pacchetto regalo con dei pastelli e 
alcuni gadget messi a disposizione dalla 
Fondazione Lavazza: «Li vedo tutto somma-
to sereni, se si considera quello che stanno 
passando. Questa esperienza ci sta inse-
gnando che cosa è davvero importante nella 
vita. È una lezione che dobbiamo imparare 

tutti». Ha detto il 
presidente Cirio: 
«Questi bambini 
finalmente non 
dormiranno in 
un bunker ma in 
un letto con la 
loro mamma 
accanto. Sono 
famiglie che 
scappano dalla 
guerra con una 

borsa. Questo non 
deve più accade-
re. Non è possibile 
nel 2022 assistere 
a scene di questo 
tipo: loro non han-
no nessuna colpa 
e non devono pa-
gare le colpe di 
qualcuno che si 
sente potente». La 
Regione Piemonte 
a v e v a  d a t o 
all’Ambasciata u-

craina in Italia la disponibilità ad accogliere 
nei propri ospedali i bambini bisognosi di 
cure. Immediatamente era stato attivato un 
contatto, che ha permesso di far giungere 
in Italia i 13 piccoli pazienti. Come rilevato 
dalla dottoressa Fagioli, «ora dobbiamo 
rivalutare lo stato della malattia e 
l’eventuale tossicità provocata dai tratta-
menti precedenti su questi bambini e il più 
rapidamente possibile riprendere la che-
mioterapia, che è stata interrotta a causa 
della guerra e delle difficoltà che hanno 
preceduto l’inizio dell’invasione. Siamo fidu-
ciosi, perché le probabilità di guarigione dei 
bambini oncologici sono oggi superiori 
all’80% e tutte le possibilità che abbiamo 
saranno messe in campo per arrivare a 
questo obiettivo. Sarà importantissimo inol-
tre, oltre ad aiutarli a guarire, supportare 
psicologicamente i bambini e i loro familiari 
duramente provati non solo dalla malattia 
ma anche dalla violenza della guerra».   
Una squadra di psicologi è già al lavoro, 
coordinata dalla dottoressa Giulia Zucchetti 
e con il sostegno di due mediatrici culturali.  
Nasconde a stento la stanchezza Seba-
stian Asaftei, il pediatra oncologo del Regi-
na Margherita che per la sua origine rome-
na è stato scelto tra i componenti 
dell’équipe sanitaria: «È stato un viaggio 
faticoso ed emozionante. Quando siamo 
arrivati abbiamo trovato 13 pazienti in diffi-
coltà, qualcuno di loro aveva ancora la fle-
bo al braccio, li abbiamo visitati e poi siamo 
partiti. I genitori ci hanno abbracciato e det-
to un grazie che vale molto più di tante pa-
role perché ora sanno che i loro figli posso-
no riprendere le terapie che per la guerra 
sono state interrotte».  
Il console onorario dell’Ucraina a Torino 
Dario Arrigotti ha voluto evidenziare come 
«nell’immensità della tragedia che il popolo 
ucraino sta vivendo, il pensiero che il Pie-
monte sia riuscito in così poco tempo a fare 
una cosa così grande mi commuove. Spero 
che questi bambini con le loro famiglie pos-
sano trovare qui una casa e le migliori cure, 
e sono certo che sarà così. Spero anche 
che il Piemonte possa continuare a dare 
sostegno ai profughi, ai malati e anche ai 
feriti che potremo aiutare dando loro soc-6 

Momenti del viaggio e dell’arrivo della missione umanitaria all’aeroporto di Torino Caselle. Sotto, i vo-
lontari accolgono i bambini malati giunti dall’Ucraina con le loro mamme  
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La raccolta di cibo e vestiti per la popolazione ucraina 
La generosità dei casalesi non ha deluso le aspettative e gli aiuti alla popolazione ucrai-
na  in fuga dalla guerra sono stati immediati e concreti, tanto da dover già decretare lo 
stop alla donazione di “indumenti generici”. C’è invece necessità di giacche e scarpe in-
vernali per uomo, donna e bambino ma anche di guanti, coperte, sacchi a pelo e indu-
menti intimi invernali nuovi. E ancora piatti, bicchieri, posate monouso, generi alimentari 
a lunga conservazione (scatolame), cibo per bambini come latte in polvere e omoge-
neizzati. Sono utili anche prodotti come i contenitori in plastica per alimenti, pannoloni 
per anziani, pannolini per bambini e assorbenti femminili, prodotti per l’igiene personale, 
carta igienica e rotoloni di carta. Donazioni che saranno direttamente consegnate alla 
popolazione in difficoltà. Tutto il materiale raccolto sarà devoluto direttamente alla popo-
lazione tramite quattro “percorsi”: la Diocesi di Kosice, che si sta occupando di chi sta 
scappando dall’Ucraina e sta raggiungendo il confine con la Slovacchia; il Consolato U-
craino che si occuperà di far raggiungere gli aiuti a Kiev; un canale logistico sicuro che 
porterà il materiale nell’area di Leopoli; direttamente alle famiglie di rifugiati che saranno 
ospitate sul territorio tramite la Caritas Diocesana.  Chi fosse disponibile ad offrire ospi-
talità può inviare una mail all’indirizzo centroascolto@caritas-casale.it.  
www.comune.casale-monferrato.al.it/ 
 
 
 
Bilancio delle visite guidate e delle attività didattiche per le scuole  
Riprendono in questi giorni le visite guidate a Palatium Vetus e l’attività didattica per le 
scuole. Un impegno che la Fondazione Cassa di Risparmio ha voluto confermare anche 
quest’anno dal 2017. Il programma prevede la visita dell’antico “broletto” e della ghiac-
ciaia, compresa l’area museale dove sono esposti i reperti venuti alla luce durante i la-
vori di recupero e restauro del Palazzo e delle Sale d’arte della Fondazione. I programmi 
di visita sono differenziati in base all’età degli alunni, dalla scuola d’infanzia alla scuola 
secondaria di secondo grado, e prevedono attività di laboratorio che consentono di svi-
luppare la creatività dei ragazzi e la loro partecipazione attiva. Tutti i materiali sono mes-
si a disposizione degli alunni gratuitamente dalla Fondazione, così come le T-shirt arti-
stiche che i ragazzi sono invitati a dipingere. Le attività sono previste dal lunedì al vener-
dì dalle 8.30 alle 12.30 o al pomeriggio dalle 14 alle 16, fino alla fine di maggio. 
Per info e prenotazioni: 347.8095172 didattica.fondazionecral@gmail.com 
www.fondazionecralessandria.it 
 
 
 
 M’illumino di meno e Casale Città Aperta 
Tornano gli appuntamenti del Museo Civico e Gipsoteca Bisolfi in occasione di 
M’illumino di meno e Casale Città Aperta. Si partirà venerdì 11 alle ore 18,30 con Passi 
e racconti in penombra, evento ideato in occasione di M’illumino di meno, l’iniziativa lan-
ciata da Caterpillar di Radio2 e ideata nel 2005 per chiedere ai propri ascoltatori di spe-
gnere tutte le luci che non sono indispensabili. Quest'anno i visitatori del Museo, potran-
no accostarsi alle opere e osservarle con una luce diversa, più intima e coinvolgente. 
Sarà possibile raccontare la propria esperienza compilando il form di M’Illumino di meno 
e condividendo foto e video sulla pagina Facebook di Caterpillar e del Museo Civico e 
Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato. Domenica 13 marzo , in concomitanza con Ca-
sale Città Aperta, Questione di sguardi: ritratti di uomini e donne della Pinacoteca Civi-
ca. Il percorso, guidato da Lia Carrer e che prenderà il via alle ore 15,30, prevede un ap-
profondimento sul tema dello sguardo nelle opere pittoriche e scultoree della Pinacote-
ca. La visita tocca opere come l’Autoritratto di Niccolò Musso, la Madonna col bambino 
della bottega di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, il Compianto sul Cristo morto 
dell'ambito di Johann Carl Loth o ancora i due enigmatici ritratti di monache presenti nel-
la sala dei fiamminghi. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/ 
 
 
 
Un corso online gratuito sulla privacy 
Confagricoltura Donna Alessandria e la Consulta Femminile di Asti Agricoltura, con il 
contributo della Camera di Commercio Alessandria-Asti, organizzano il corso "Privacy: 
sfide ed opportunità per le donne imprenditrici”. Il corso gratuito si terrà martedì 15 mar-
zo 2022 dalle 15 alle 18 in modalità online. Per prenotarsi è necessario inviare una mail 
a info@confagricolturalessandria.it entro il 14 marzo per ricevere il link di collegamento. 
L’evento si svolge in collaborazione con l’Assessorato e la Consulta Pari Opportunità del 
Comune di Alessandria nell’ambito di “Marzo Donna” ed è inserito nel programma della 
Giornata internazionale della Donna organizzata dalla Commissione Comunale Pari Op-
portunità di Asti. Nel corso sono affrontati gli aspetti principali di adeguamento privacy: 
produzione di documenti, gestione dei database, siti internet, eventi, newsletter, gestio-
ne dei prospect e fidelizzazione, e-commerce. Per informazioni:  Alessandria Tel. 0131 
43151/2 info@confagricolturalessandria.it  
http://www.confagricolturalessandria.it 



 

 

 
 
 
 
 
8 marzo, le iniziative a San Damiano d’Asti 
In occasione dell’edizione 2022 della Giornata internazionale dei diritti delle donne, 
l’amministrazione comunale di San Damiano d’Asti ha promosso una serie di iniziative: 
venerdì 11 marzo, nel Palazzo comunale, alle ore 17,30 l’incontro “Donne Al Lavoro per 
le pari opportunità”. Alle ore 18,30 l’inaugurazione della mostra “Donne scienziate” a 
cura dell’Associazione Toponomastica femminile, che rimarrà aperta fino a fine mese, 
composta da oltre 20 pannelli che descrivono il ruolo delle donne nella scienza. Duran-
te l’inaugurazione ci sarà la consegna della targa “Comune Amico 2022”. Domenica 13 
marzo alle ore 11, in via Marconi 5, si terrà la cerimonia di intitolazione del social hou-
sing Cogesa ad Emilia Balsamo, sandamianese impegnata nel sociale. 
https://www.astigov.it/it/events/san-damiano-d-asti-eventi-di-oggi-04-12-2021-25-
01-2022-09-02-2022-01-03-2022 
 
 
 
 
 
Giornata della polenta a Monastero Bormida 
Il Comune e la Pro Loco di Monastero Bormida per l’edizione 2022 hanno rimodulato la 
tradizionale Sagra del Polentonissimo nella “Giornata della Polenta” che si terrà dome-
nica 13 marzo all’interno della corte del castello, a partire dalle ore 12, e prevede un 
pranzo rustico con polenta e varie prelibatezze tipiche, oppure la versione da asporto, 
con l’accompagnamento di frittata di cipolle e salsiccia. La distribuzione da asporto an-
drà avanti fino alla sera, e sarà accompagnata dalla musica della tradizione piemonte-
se. Sono possibili visite guidate al castello medioevale. Volontari della Pro Loco garanti-
ranno che l’accesso sia riservato ai possessori di green pass rinforzato. All’esterno del 
castello, una edizione straordinaria del mercato, con banchi di prodotti tipici e hobbisti. 
Infine, al mulino, apertura straordinaria per tutta la giornata con visite guidate all’interno 
della struttura, casa natale di Augusto Monti, che conserva interessanti macchine moli-
torie della fine dell’800, perfettamente conservate, e mercatino della “Casa delle Se-
menti”, il progetto contadino di produzione e scambio di semi per valorizzare la biodi-
versità e la varietà sementiera del territorio. 
https://www.astigov.it/it/events/monastero-bormida-eventi-di-oggi-16-11-2021-04-
12-2021-09-02-2022-16-02-2022 
 
 
 
 
 
 
Il Campeggio di Roccaverano cerca personale 
Il Campeggio di Roccaverano rende noto che è alla ricerca di animatori/animatrici per i 
diversi turni settimanali (è possibile svolgere anche solo una settimana).  
I candidati devono essere maggiorenni, diplomati, sportivi, amanti della natura, allegri e 
capaci di lavorare in equipe, con voglia di mettersi in gioco e di poter contribuire alla re-
alizzazione di una esperienza indimenticabile per bambini e ragazzi. Per maggiori infor-
mazioni: campeggiodiroccaverano@gmail.com 
https://www.astigov.it/it/news/il-campeggio-di-roccaverano-ricerca-personale 
 
 
 
 
 
 
Percorso creativo verso Libri in Nizza 2022 
La Città di Nizza Monferrato, Assessorato alla Cultura, e l’Accademia di Cultura Nicese 
“L’Erca” aprono le iscrizioni al percorso creativo Nuovi (s)tralci. Si tratta di una miniras-
segna di cinque incontri tardopomeridiani nei mesi di aprile e maggio che si svolgeran-
no nella Biblioteca di Nizza “Umberto Eco”, il martedì alle 18, per interloquire con orga-
nizzatori di eventi, manager culturali e influencer. 
La partecipazione è gratuita, per iscriversi occorre scrivere una mail con la propria can-
didatura a partecipare, con i propri contatti e una sintetica motivazione e/o biografia, 
all’indirizzo e-mail libriinnizza@gmail.com, entro il 31 marzo 2022. Il numero di parteci-
panti è limitato per semplici questioni logistiche ma, nel dubbio, l’organizzazione comu-
nica che preferirebbe dare la precedenza a chi ha più fretta di venire a seminare e far 
crescere idee. 
https://www.astigov.it/it/news/nuovi-s-tralci-percorso-creativo-verso-libri-in-nizza-
2022 
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Biella, i premiati del Festival del Fumetto Nuvolosa 
È andato a Vincenzo Pani con l’opera “Vita di Pino” il primo premio (e l’assegno di 
1.500 euro) del Festival del Fumetto Nuvolosa di Biella, giunto alla quarta edizione. Il 
secondo premio (700 euro) è stato assegnato a Martina Di Luzio (sceneggiatura, 1994, 
Emilia-Romagna) e Lucia Gabbi (disegni, 1993, Emilia-Romagna). Ex aequo per il terzo 
premio (400 euro) a Simona Di Napoli (sceneggiatura, 1992, Sicilia) e Marco Leone 
(disegni, 1998, Sicilia) e Stefano Di Pietro (1991, Lazio). Il Premio speciale 
“Sceneggiatura” di 200 euro è stato assegnato a Francesco Ramilli. Per la sezione lo-
cale, il primo premio è andato agli studenti della quarta H del Liceo Artistico Matteo Bo-
retto, Francesca Palma e Mattia Vizireanu, il secondo a Caitlynjane Sunico, della classe 
quarta F  e il terzo a  Vittorio Sola, classe quinta F. Menzioni speciali a tre allievi del Li-
ceo artistico: Younis Benmimoune, classe quarta F, Alessia Maffeo, classe quarta F  e 
Elisa Francini, classe quarta F. I lavori premiati e le mostre verranno inserite in Selvati-
ca - Arte e Natura in Festival e saranno visitabili a Palazzo Ferrero dal 19 marzo al 26 
giugno (sabato e domenica, con orario 10-19). Nuvolosa propone anche quattro labora-
tori di fumetto per bambini e ragazzi con Daniele Statella (Diabolik) e Sergio Cabella 
(Topolino), nei pomeriggi di sabato 12 e 19 marzo al Centro Commerciale “I Giardini” di 
Biella.  
www.facebook.com/premionuvolosa 
 
 
 
Il “Premio Biella Letteratura e Industria” per opere di saggistica 
Scade il 14 marzo 2022 il bando della XXI edizione del “Premio Biella Letteratura e In-
dustria”, il primo riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le 
trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale e di indagare i rapporti tra 
due mondi apparentemente distanti: quello delle arti e quello dello sviluppo industriale. 
Il Premio è destinato ad un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana e, 
ad anni alterni, premia opere di Narrativa o Saggistica. In questa edizione  il premio vie-
ne assegnato ad un’opera di saggistica pubblicata tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicem-
bre 2021. I nomi dei cinque finalisti selezionati verranno annunciati a giugno, e presen-
tati al pubblico in occasione della loro premiazione che si terrà sabato 22 ottobre a Città 
Studi, Biella. La proclamazione del vincitore avverrà sabato 19 novembre 2022, sempre 
a Biella. Presentazioni, incontri in streaming e/o in presenza con i lettori e iniziative di 
promozione sono previste lungo tutto l’arco di tale periodo. All’autore dell’opera vincitri-
ce verrà assegnato un premio di 5.000 euro, ai quattro finalisti un premio di 1.000 euro. 
www.biellaletteraturaindustria.it 
 
 
 
Aspettando la Passione di Sordevolo, visite guidate e sapori tipici 
È iniziato il conto alla rovescia verso l’edizione 2022 della “Passione di Sordevolo”, un 
grande evento di teatro popolaree che, a partire dal 18 giugno prossimo, prevede 34 
repliche, fino al 25 settembre, portando in scena un intero paese. L’Associazione Tea-
tro Popolare di Sordevolo organizza quest’anno tre appuntamenti speciali di avvicina-
mentom - uno a marzo, uno ad aprile e uno a maggio - per far conoscere ai partecipanti 
la storia della rappresentazione, vivendone l’atmosfera e gustando i  prodotti locali. Pri-
mo appuntamento domenica 13 marzo, dalle ore 10 alle 12, con una visita guidata al 
Museo della Passione di Sordevolo, presso la chiesa di Santa Marta, il luogo che racco-
glie tutto il fascino del passato dello spettacolo, in un ambiente completamente rinnova-
to e arricchito di corner tematici con supporti multimediali. A seguire, visita all’Archivio 
tessile dei Lanifici Vercellone, presso il Palazzo Comunale di Sordevolo, trasferimento 
all’Anfiteatro Giovanni Paolo II per vedere gli attori della Passione impegnati in una ses-
sione di prove e, per concludere, un aperitivo tipico. Per ulteriori informazioni: tel. 015 
2562486; 375 6135686. 
www.passionedisordevolo.com 
 
 
Cantieri di lavoro per over 58 a Vigliano Biellese 
Sono 35 i progetti dei Comuni piemontesi inseriti nella graduatoria del bando regionale 
“Cantieri di lavoro over 58”. Un’opportunità di impiego per 156 lavoratori disoccupati di 
età superiore a 58 anni, offerta dall’assessorato al lavoro della Regione Piemonte, gui-
dato dall’assessora Elena Chiorino, che prevede cantieri di lavoro rivolti esclusivamente 
a coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva non sufficiente per il pensiona-
mento. Tra i progetti finanziati c’è quello presentato dal Comune di Vigliano Biellese, 
rivolto soprattutto alle aziende del settore tessile, che negli ultimi mesi hanno cessato 
l’attività, lasciando senza impiego decine di lavoratori, tra cui molti over 58. In collabora-
zione con il consorzio socio-assistenziale del Biellese Orientale, l’ente ha previsto 
l’inserimento di tre cantieristi, che saranno seguiti dal settore tecnico e si occuperanno 
di manutenzione e pulizia del territorio e degli edifici pubblici, nel rispetto delle norme di 
sicurezza e nella tutela dell’ambiente. Saranno dotati di indumenti da lavoro e di dispo-
sitivi di protezione individuale realizzati, per quanto possibile, in fibre naturali.  
https://comune.vigliano.bi.it 
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Rilancio della tratta ferroviaria Cuneo-Nizza, primi segnali positivi 
La Commissione Trasporti alla Camera ha mandato un segnale positivo sull’intenzione 
di rilanciare la tratta ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, imponendo l’obbligo di proce-
dere al rinnovo del collegamento internazionale storico. Un passaggio che potrebbe es-
sere significativo per il futuro della linea ferroviaria che unisce l’area piemontese ligure 
e italiana a quella francese. Nel “Documento strategico della mobilità ferroviaria di pas-
seggeri e merci” di alcuni giorni fa sono state introdotte importanti novità sotto forma di 
“condizione” al parere favorevole della Commissione e tra queste c’è l’obbligo di proce-
dere al «rinnovo del collegamento internazionale storico Cuneo-Ventimiglia-Nizza che 
necessità di investimenti di ammodernamento e implementazione della sicurezza». La 
“Ferrovia delle Meraviglie” ricopre un ruolo importante in termini di flussi turistici, non-
ché di collegamenti con il Ponente ligure e la Costa Azzurra, messi entrambi a dura 
prova a causa della chiusura del tunnel del Tenda. Nella prossima riunione si dovrebbe 
parlare anche dei costi di manutenzione, per una ripartizione delle spese più equa tra 
Italia e Francia. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54748 
 
 
 
Immissione di trote fario e iridee nelle acque pescabili della Granda 
Il problema legato al divieto di immissione di trote fario e iridee in acque pescabili della 
Granda è stato affrontato lunedì 7 marzo dal Consiglio provinciale di Cuneo. 
L’assemblea ha deciso di sollecitare alla Regione Piemonte, ente competente per ma-
teria, il decreto che adegui il Piano ittico regionale alla deroga (valida per i prossimi due 
anni) del regolamento europeo che vieta l’immissione di specie ittiche non autoctone. 
Nel frattempo, la Provincia incaricherà un esperto ittiologo affinchè valuti la possibilità, 
nelle more di tale adeguamento regionale, di continuare ad immettere le trote di queste 
due specie nelle acque cuneesi, come avvenuto per decenni. Il tema è stato oggetto di 
un lungo e precedente confronto che ha visto coinvolte la Federazione Italiana Pesca 
Sportiva, le associazioni aderenti e le istituzioni locali, la Provincia di Cuneo e la Regio-
ne Piemonte, tutte concordi nel sostenere che occorre intervenire per risolvere il proble-
ma. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54759 
 
 
 
Inaugurata a Fossano via Fallaci alla vigilia della Festa della donna 
Fossano ha una nuova via cittadina intitolata alla scrittrice e giornalista fiorentina Oria-
na Fallaci, scomparsa nel 2006. Il taglio del nastro è avvenuto lunedì 7 marzo alla pre-
senza delle autorità civili e militari con il sindaco Dario Tallone, i parlamentari Flavio 
Gastaldi e Giorgio Bergesio e il consigliere regionale Paolo Demarchi. Per la Provincia 
era presente la consigliera provinciale e presidente del Consiglio comunale fossanese, 
Simona Giaccardi. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore comunale di Fossano 
con delega Pari opportunità Ivana Tolardo e dalla consigliera Pari opportunità della Re-
gione Anna Mantini alla vigilia della Festa della donna per ricordare una figura femmini-
le di rilievo, che nel 2005 è stata insignita con una medaglia d’oro quale “benemerita 
della cultura” dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha insignito la scrit-
trice con una medaglia d’oro quale “benemerita della cultura”. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54752 
 
 
 
Progetto Erasmus+ Marco Polo 2019, riaperto il bando 
Il bando finanziato dal programma europeo Erasmus+, nell’ambito del progetto Marco 
Polo 2019, è aperto a 70 giovani neo-diplomati o che hanno ottenuto una qualifica pro-
fessionale entro i 12 mesi prima della partenza, allievi di centri di formazione professio-
nale e apprendisti in corso o ex apprendisti che non abbiano concluso l’apprendistato 
da oltre 12 mesi dalla data di partenza. Tutti i selezionati passeranno tre mesi in una di 
queste città: Dublino in Irlanda; Vilnius in Lituania; Breslavia in Polonia; Siviglia, Valla-
dolid, Bilbao, Minorca, Fuerteventura o Barcellona in Spagna; o Patrasso in Grecia. Oc-
corre conoscere la lingua del paese di destinazione o l’inglese. Il bando prevede la co-
pertura di viaggio sia all’andata che al ritorno, il posto letto, contributo vitto e per i tra-
sporti locali, assicurazione sul lavoro e ogni altro costo per le pratiche di tirocinio. Per 
partecipare occorre compilare il form sulla pagina di Euroform entro il 30 dicembre 
2022: http://www.euroformrfs.it/it/2022/02/02/6930/ 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/03/08/progetto-
erasmus-marco-polo-2019-riaperta-la-partecipazione-al-bando.html 
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Laboratorio per bambini e genitori alla Biblioteca -18 di Cuneo 
Martedì 15 marzo, alle roe 17, nella Biblioteca 0-18 di via Santa Croce 6 a Cuneo, a cu-
ra di Noau Officina culturale, si svolgerà il laboratorio di lettura "Dentro e fuori dai libri... 
in un mare di tristezza", per genitori e bambini dai 24 ai 48 mesi «Tra una medusa giù 
di corda, un branco di sardine tutte affrante e un calamaro mesto come non mai, un pe-
sciolino sconsolato potrà mai tirarsi su? - chiede la locandina del laboratorio -. Vuoi pro-
vare ad aiutarlo tu? Un percorso dentro, di fianco, sopra, sotto e fuori dai libri!». L'incon-
tro è gratuito, con iscrizione obbligatoria sul sito: bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it. Per 
informazioni: tel 0171.444641, oppure bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/03/08/dentro-e-fuori-
dai-libri-in-un-mare-di-tristezza-laboratorio-per-bambini-24-48-mesi.html 
 
 
 
Al Toselli di Cuneo in scena "Il Nodo" di Adams, con Ambra Angioini 
Dopo lo straordinario successo avuto negli Stati Uniti, lo spettacolo "Il Nodo" di Johnna 
Adams con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, per la regia di Serena Sinigaglia, 
approda martedì 15 marzo al Teatro Toselli, al civico 9 dell'omonima via, a Cuneo. An-
giolini e Scommegna danno voce ad un intenso confronto madre-insegnante sul rappor-
to genitori-figli e sulle ragioni intime che generano il bullismo. Due donne forti alle prese 
con una questione delicata e attualissima sul mondo dell’adolescenza. Adams è una 
giovane drammaturga tra le più interessanti nel panorama americano contemporaneo. 
Già insignita di numerosi premi e riconoscimenti per il suo percorso autorale, Adams 
pubblica "Il nodo" nel 2012. Lo spettacolo debutta a Shepherdstown in Virginia e, suc-
cessivamente, viene messo in scena da altre 40 produzioni americane, toccando nume-
rose città, tra cui New York, Philadelphia, Chicago, Dallas, Houston, Berkeley e Los An-
geles. L’anno successivo, la commedia riceve una menzione speciale dalla Steinberg 
American Theatre Critics Association. Definito dal Washington Post come un testo “di 
grande impatto emotivo” e dal Chicago Critics come un “dramma avvincente ed esplosi-
vo”, Il Nodo approda ora in Italia dopo l’entusiasmante accoglienza americana.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/03/09/teatro-toselli-il-
nodo.html 
 
 
 
Vent'anni di "Vespismo" saviglianese in mostra a Savigliano  
Da sabato 19 marzo a domenica 10 aprile si potrà visitare, al Museo Civico "Antonino 
Olmo", in via San Francesco 17-19 a Savigliano, la mostra "1952-1973 Vespismo Savi-
glianese", con esposizione di Vespa, immagini e cimeli, organizzata dal circolo Vespa 
Club "Il Pungiglione" di Savigliano. Traendo spunto dal trascorso 70° anniversario del 
Vespa Club d’Italia di cui fanno parte, i soci del circolo saviglianese raccontano e riper-
correno la lunga storia del precedente “Vespa Club di Savigliano”, che dal 1952 al 1973 
raccolse sotto il suo vessillo gli appassionati saviglianesi di questo scooter. La mostra 
sarà supportata da ingente materiale fotografico e documentale d’epoca raccolto dai 
soci e dagli eredi dei soci del Vespa Club Savigliano e dei concessionari Piaggio, da 
collezionisti saviglianesi, dall’archivio del museo e dall’archivio storico della città di Sa-
vigliano. Saranno esposti 15 tra i modelli più significativi di Vespa prodotte dagli anni 
Quaranta fino agli anni Settanta. La mostra sarà aperta di venerdì e sabato dalle 15 alle 
18,30 e domenica dalle 10 alle 13 e 15 alle 18,30. Possibilità di visite infrasettimanali su 
p r e n o t a z i o n e :  0 1 7 2 - 7 1 2 9 8 2  -  3 3 5 - 6 2 2 8 7 0 6  -  m u s e o c i v i -
ci.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=26157 
 
 
 
Alba, domenica 13 marzo al Teatro Busca i 30 anni dei Trelilu 
Domenica 13 marzo, alle ore 21, vanno in scena i Trelilu al Teatro Sociale “Giorgio Bu-
sca”, in piazza Vittorio Veneto 3 ad Alba, con “Lilumania - 30 anni di musica in dialetto 
piemontese”, serata di festeggiamento della lunga carriera di questo straordinario grup-
po popolare piemontese, con musica e momenti di cabaret. Era il 13 marzo 1992, infat-
ti, quando il Silver Bar di Caraglio ospitò la prima esibizione del quartetto divenuto negli 
anni ambasciatore di un intero territorio. “Lilumania”, con undici inediti e quattro ever-
green rivisitati, nasce durante la pandemia (che esorcizza con il singolo “Pandevia”) e 
scava nella vita di tutti i giorni, miscelando improbabili storie d’amore (“Luvertin”) con le 
immancabili tradizioni locali (“Balon”). Proprio per questo sul palco del Sociale ci saran-
no anche i campioni di Serie A della pallapugno, mentre toccherà alle percussioni di 
Gilson Silveira, al bassotuba di Joele Barbero e alla maestria della scrittrice Margherita 
Oggero, da sempre amica e complice dei Trelilu, impreziosire le contaminazioni cultura-
li del quartetto. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/_cultura/5244-domenica-13-marzo-i-trelilu-in-%
E2%80%9Clilumania-30-anni-di-musica-in-dialetto-piemontese%E2%80%9D-sul-palco-del-sociale-
anche-la-scrittrice-margherita-oggero-e-i-campioni-di-serie-a-della-pallapugno 
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Si cercano alloggi per i profughi ucraini a Novara 

«In questo momento di grande difficoltà e preoccupazione, causata 
dall’aggravarsi del conflitto in Ucraina, la priorità, nelle nostre zone, è quella 
di dare ospitalità e un po' di sollievo ai profughi che sono già arrivati e stan-
no arrivando nel nostro territorio, offrendo loro innanzitutto un tetto sotto cui 
vivere». È quanto si legge in un comunicato diramato dal Comune di Nova-
ra. Il sindaco Canelli spiega che «qualche famiglia ha già raggiunto in questi 
giorni la nostra comunità. Abbiamo individuato un luogo di prima emergen-
za, grazie alla solidarietà  e al grande aiuto di un privato che ha concesso 
spazi preziosi, ma ora è necessario pensare anche alla seconda fase di e-
mergenza. Ecco perché ci uniamo alla richiesta del Cst che sta sondando, 
per conto di Prefettura, Provincia e Comune di Novara, la disponibilità ricet-
tiva delle associazioni di volontariato della città di Novara per supportare 
l'accoglienza di queste persone nelle prossime settimane e mesi». Si invita-
no dunque le associazioni a rispondere alla richiesta di alloggi da destinare 
prossimamente ai profughi. Chi avesse tale disponibilità potrà scrivere una 
mail a comunicazione.novara@ciesseti.eu  
www.comune.novara.it 

 
 
 
 
 
Parco di Villa Cavallini: una convenzione per la riqualificazione 
Durante la seduta del Consiglio provinciale di Novara dello scorso 3 marzo, è stata ap-
provata la convenzione tra la Provincia di Novara, il Comune di Lesa e l’Istituto di Istru-
zione superiore Bonfantini per l’utilizzo del progetto di riqualificazione paesaggistica e 
architettonica del parco di villa Cavallini, attualmente adibito a laboratorio per la sezione 
florovivaistica della sede di Lesa dell’Istituto scolastico. La convenzione prevede che la 
Provincia di Novara affidi a proprie spese l’incarico professionale per la progettazione. Il 
Comune di Lesa si impegnerà invece a partecipare al bando per il restauro e la valoriz-
zazione di parchi e giardini storici previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Inoltre Provincia, Comune e Istituto Bonfantini, che assume un ruolo diretto nella condi-
visione del percorso, sono impegnati per il futuro a un’ulteriore convenzione per discipli-
nare in modo preciso le rispettive competenze nella manutenzione e nella gestione del 
parco di villa Cavallini, com’era stato previsto dalla convenzione sottoscritta nel 1998. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 
Fitto calendario di iniziative per la festa della donna a Novara 
Il Comune di Novara ha dato vita a un fitto calendario di iniziative per celebrare l’8 mar-
zo. Sono state inaugurate due panchine rosse su iniziativa Conad in via Biandrate e 
Conad Pernate, in collaborazione con Liberazione e Speranza per il Cav (Centro anti-
violenza). Giovedì 10 marzo, alle ore 18, nel salone Arengo del Broletto si è svolto: "La 
tiroide è donna", incontro promosso dal presidente della commissione Salute pubblica, 
Maria Cristina Stangalini. Ha partecipato il professor Aimaretti, per discutere 
sull’importanza della prevenzione della corretta diagnosi e cura. Il 5 e l’8 marzo, in piaz-
za della Repubblica e Conad di via Biandrate si è tenuta un’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil a 
cura di Luisa Mauceri per la vendita di primule. 
www.comune.novara.it 
 
 
 
 
Stazione Agognate, un accordo di programma 
Giunta comunale di Novara e Giunta regionale del Piemonte hanno approvato l’accordo 
di programma per la nuova stazione di Agognate. L’accordo prevede la realizzazione di 
una stazione lungo la linea Novara-Biella con una fermata specifica nei pressi della 
struttura di Agognate. Nel momento in cui la linea sarà elettrificata, gli attuali mezzi ver-
ranno sostituiti con locomotori ecologicamente sostenibili. Dopo l’approvazione 
dell’accordo è prevista la presa d’atto del progetto in consiglio comunale, dopodiché si 
potrà procedere con l’iter per la realizzazione della nuova stazione. «Nei prossimi anni il 
Piemonte diventerà il cuore della logistica europea, grazie all'intersezione sul nostro 
territorio di due delle direttrici internazionali più importanti, come la Lisbona-Kiev e la 
Genova-Rotterdam - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio –. In 
questo contesto Novara è da sempre uno snodo logistico fondamentale e l’intermodalità 
dei trasporti è decisiva per potenziare al massimo un sistema che rappresenta una e-
norme opportunità per tutto il nostro territorio». 
www.comune.novara.it 
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I capolavori della fotografia del MoMA a Camera 
Fino al 26 giugno Camera - Centro Italiano per la fotografia, con sede a Torino, ospita, 
per la prima volta in Italia, la mostra Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La 
collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York. Una selezione di ol-
tre 230 scatti della prima metà del XX secolo di 121 artisti, nomi leggendari, ma anche 
artisti meno noti, che hanno ridefinito i canoni della fotografia facendole assumere un 
ruolo centrale nello sviluppo delle avanguardie di inizio secolo. Fu il collezionista Tho-
mas Walther a raccogliere, tra il 1977 e il 1997, le migliori opere fotografiche prodotte in 
questo periodo riunendole in una collezione unica al mondo, acquisita dal MoMA di 
New York nel 2001 e nel 2017. Accanto a immagini iconiche di fotografi americani co-
me Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Paul Strand, Walker Evans o Edward Weston ed 
europei come Karl Blossfeldt, Brassaï, Henri Cartier-Bresson, André Kertész e August 
Sander, la collezione valorizza anche il ruolo centrale delle donne nella prima fotografia 
moderna. 
https://camera.to/ 
 
 
 
Al Cinema Massimo il 21° Glocal Film Festival 
Riflettori accesi a Torino sul Glocal Film Festival. La 21ª edizione del festival dedicato al 
meglio della recente cinematografia regionale è protagonista al Cinema Massimo fino al 
14 marzo. Ideato dall’Associazione Piemonte Movie, da oltre 20 anni attiva sul territorio 
regionale nella valorizzazione della cinematografia locale, il 21° Glocal Film Festival è 
diretto da Gabriele Diverio e realizzato con il contributo di Regione Piemonte e Fonda-
zione CRT, il patrocinio di Città di Torino e Città Metropolitana di Torino, in sinergia con 
Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festi-
val. In 5 giorni, il Festival propone 68 titoli, tra cui 5 documentari del concorso 
“Panoramica Doc” più 4 doc brevi nella nuova categoria “Doc Short”, 15 cortometraggi 
dello storico contest “Spazio Piemonte”, oltre a proiezioni ed eventi arricchiti da ospiti, 
masterclass e tavole rotonde. Nell’ambito del Festival sarà ospitata anche la IX edizio-
ne del contest La danza in un minuto, con la cerimonia conclusiva della Sezione inter-
nazionale “You got the power!”, in programma venerdì 11 marzo, alle ore18.30, in Sala 
3 (sala Soldati) al Cinema Massimo. 
www.piemontemovie.com/site  
 
 
 
Norma di Bellini in scena al Teatro Regio 
Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini, sarà in scena al Teatro Regio dal 12 al 26 
marzo per sei recite nell’allestimento firmato dal regista Lorenzo Amato con le scene 
ideate da Ezio Frigerio, il grande scenografo di cinema e teatro recentemente scompar-
so, e i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino. Sul podio dell’Orchestra e del 
Coro del Teatro Regio salirà Francesco Lanzillotta, uno dei più interessanti giovani ta-
lenti italiani. A dar vita ai personaggi descritti dalla penna di Felice Romani, il soprano 
Gilda Fiume nel ruolo della sacerdotessa Norma, Annalisa Stroppa, mezzosoprano in 
grande ascesa, che interpreta Adalgisa mentre, nei ruoli maschili, il tenore Dmitry Kor-
chak è il proconsole romano Pollione e il basso Fabrizio Beggi nel ruolo del druido Oro-
veso. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Regio, in piazza Castello 215, 
dal lunedì al sabato ore 13-18.30; domenica ore 10-14; un’ora prima degli spettacoli 
(Tel. 011.8815.241 e 011.8815.242) oppure online sul sito del Regio o su 
www.vivaticket.it. 
www.teatroregio.torino.it  
 
 
 
Torino ferita - 11 dicembre 1979 alla Biblioteca Nazionale 
Torino ferita - 11 dicembre 1979 è il titolo della nuova mostra che sarà inaugurata l'11 
marzo alle ore 18, presso la sala mostre Juvarra della Biblioteca Nazionale Unviersita-
ria di Torino. Con questa mostra fotografica si conclude il percorso sulla memoria degli 
“Anni di piombo” che l’associazione La Porta di Vetro ha intrapreso con il sostegno del 
Consiglio regionale del Piemonte l’11 dicembre 2019. In quella giornata, a Palazzo La-
scaris, un convegno ricordò, a quarant’anni esatti dall’avvenimento, l’assalto alla Scuola 
d’Amministrazione Aziendale di Torino da parte di Prima Linea. Un’azione cruenta che 
provocò il ferimento di dieci persone, cinque docenti e altrettanti studenti. La data 
dell’inaugurazione della mostra, che si giova dell’apporto della Biblioteca Nazionale U-
niversitaria e dell’Associazione Amici, non è casuale: l’11 marzo è il giorno della memo-
ria dedicato alle vittime del terrorismo. Le immagini esposte provengono dall’archivio 
del quotidiano La Stampa e da quello della Gazzetta del Popolo, acquisito dall’Archivio 
Storico della Città di Torino. La mostra riporta alla memoria, attraverso trenta istantanee 
e testi, il clima in cui si viveva a Torino ed è visitabile fino al 1° aprile. 
www.abnut.it 
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Differenti Sensazioni alle Officine Caos 
Prosegue la stagione Differenti Sensazioni alle Officine Caos, nel quartiere Vallette di 
Torino, in piazza Montale 18a. Venerdì 11 marzo, la compagnia milanese Sanpapié pre-
senta Amigdala, performance che indaga sui meccanismi di risposta al trauma, sia esso 
personale che collettivo. Ogni performance accoglie al massimo 40 spettatori e per que-
sto sono previste 2 repliche, alle ore 19 e alle ore 21. Sabato 12, alle ore 21, andrà in 
scena invece My own echo chamber di Kollektiv Synchron (Germania). Nella performan-
ce, quattro artisti di diverse discipline si incontrano e trovano modi per esprimere la gra-
duale trasformazione del rituale, elemento base della struttura sociale, e della comunità 
nell'era digitale, indagando come questa costante connessione con il mondo digitale, sta 
influenzando il nostro comportamento sociale. Ingresso gratuito su prenotazione a tutti 
gli appuntamenti, con posti limitati. Mascherine e greenpass obbligatori, come previsto 
dalle normative anti Covid. Per prenotazioni: info@officinecaos.net, tel. 011.7399833- 
011.5881853 -375.5595428. 
www.officinecaos.net/index.php/pastagione2122 
 
 
 
Piemonte Land of Sport all'Expo di Dubai 
Torino 2025 è tornata protagonista all’Expo universale di Dubai. I progetti in serbo per i 
Giochi Mondiali Universitari invernali sono stati presentati all’Expo dalle Università del 
Piemonte, insieme al Cus Torino e all’Edisu. La delegazione piemontese, rappresentata 
dal Presidente del Comitato organizzatore dei Wug Torino 2025, Alessandro Ciro Sciretti 
e dall’assessore allo Sport della Regione Piemonte e presidente onorario dei Wug Tori-
no 2025, Fabrizio Ricca, ha lanciato anche il claim ufficiale dei Giochi: Piemonte land of 
sport. «La Regione Piemonte – ha commentato l’assessore Ricca - insieme al Comitato 
organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari, è felice di poter presentare il claim della 
manifestazione, ovvero della nostra regione come terra dello sport ed è il messaggio 
che vogliamo portare avanti fino al 2025 e lasciare in eredità successivamente. Voglia-
mo che tutti possano praticare attività sportiva e trasformare il nostro territorio in un pun-
to di riferimento anche universitario, perché vogliamo che sempre più studenti si avvici-
nino allo sport anche grazie a questo grande evento che sarà una splendida vetrina su 
tutto il mondo» 
www.custorino.it 
 
 
 
Nasce il Distretto del Commercio della Collina Morenica 
È nato ufficialmente, con la firma del "Protocollo di Intesa" tra i Comuni di Rivoli, Butti-
gliera Alta, Rosta e Villarbasse il "Distretto Diffuso del Commercio della Collina Moreni-
ca": un parternariato che unisce, accanto alle quattro amministrazioni, Confesercenti To-
rino e Provincia, attori del mondo della cultura (quali Castello di Rivoli Museo di Arte 
Contemporanea e Fondazione Ordine Mauriziano), del mondo dello sport, del mondo 
del commercio, associazioni di categoria quali Cna e Coldiretti e partner istituzionali co-
me la Camera di Commercio. L'obiettivo è promuovere le attività commerciali, le occa-
sioni di visita, di turismo, di valorizzazione urbanistica per sostenere lo sviluppo econo-
mico del territorio. Un modo per consentire agli enti locali di cogliere tutte le chance per 
rilanciare il commercio, le attività produttive, sportive, per fare sinergia con tutti coloro 
che si occupano di cultura e sport per la promozione territoriale. Il Distretto della Collina 
Morenica è stato riconosciuto dalla Regione Piemonte in seguito ad apposito bando e ne 
è stata finanziata la costituzione, che ha visto impegnati gli assessorati al Commercio e i 
partner, nella definizione di un piano strategico per il prossimo triennio. 
www.comune.buttiglieraalta.to.it 

 
 
“Amico Bosco”, ciclo di incontri a Corio 
A Corio ha preso il via il ciclo di incontri “Amico Bosco”, dedicato alla conoscenza, alla 
salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio boschivo dell'Alta Val Malone. 
L’iniziativa è promossa dalll’Associazione Sentieri Alta Val Malone e patrocinata dalla 
Città Metropolitana di Torino. Venerdì 11 marzo, alle ore 21, nella chiesa della Confra-
ternita di Santa Croce, l’argomento sarà “Il bosco, una risorsa da gestire: le problemati-
che, gli strumenti, le buone pratiche” con il professor Renzo Motta dell'Università di Tori-
no e il dottore forestale Marco Bonavia. Il meteorologo Daniele Cat Berro, ricercatore 
presso la Società Meteorologica Italiana, redattore della rivista “Nimbus” e collaboratore 
de “La Stampa” sarà il relatore dell’incontro di venerdì 18 marzo, intitolato “Le stagioni di 
una volta... e quelle che ci aspettano”. Venerdì 1° aprile il tema sarà “Il bosco, 
l’ambiente, il paesaggio”, trattato da Elena Fila Mauro, funzionaria del Settore foreste 
della Direzione ambiente, energie e territorio della Regione Piemonte, affiancata 
all’architetto Annalisa Savio. Venerdì 8 aprile si parlerà di “Castagno, cibo dei nostri pa-
dri, prospettiva per i nostri figli”. Le serate sono ad ingresso libero, nel rispetto delle nor-
mative anti Covid-19. 
www.facebook.com/associazionesentieri 
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La Fiera Primaverile a Carmagnola 
Dopo due anni di pausa, sabato 12 e domenica 13 marzo, torna finalmente a Carma-
gnola l’appuntamento con la Fiera Primaverile, manifestazione che quest’anno raggiun-
ge la 558a edizione e che fonda la sua forza nella tradizione agricola e agroalimentare 
del territorio. L’edizione 2022 della storica fiera proporrà un programma di eventi molto 
ricco e composito: una grande esposizione di macchine e attrezzature agricole, la 41ma 
“Mostra Provinciale dei Bovini di Razza Piemontese”, la 41ma “Mostra Provinciale dei 
Bovini di Razza Frisona Italiana”, un grande mercato di produttori agricoli e artigiani del 
cibo con degustazione di prodotti tipici, il Mercantico, un grande mercato ambulante. Per 
la parte enogastronomica, saranno proposti menù della Fiera in diversi ristoranti della 
città. E’ in programma anche un evento dal titolo “Camminare è salute - Escursionismo, 
risorsa dei territori”, inserito nell’ambito del Campus del Cammino di Carmagnola. Il cuo-
re della Fiera sarà piazza Italia, sede del Foro Boario, dove si svolgeranno le tradizionali 
mostre zootecniche, le vie e le piazze circostanti. 
www.comune.carmagnola.to.it 

 

Donne Forti, le allevatrici Valsusine ricordano Agitu Ideo Gudeta 
Il Ricetto per l'Arte - Agorà della Valsusa - di Almese ospita, fino al prossimo 20 marzo, 
la mostra fotografica Donne Forti, racconto per immagini: le allevatrici della Valsusa ri-
cordano Agitu Ideo Gudeta. L’esposizione, realizzata con il Patrocinio dell’Unione Mon-
tana Valle Susa, della Città di Almese, in collaborazione con il Valsusa Filmfest dà il via 
al ricco programma espositivo del Ricetto per l’Arte – Agorà della Valsusa per il 2022. La 
mostra, che espone i ritratti di 25 donne allevatrici valsusine, è nata in seguito 
all’iniziativa di Marzia Verona, scrittrice e allevatrice valdostana che per ricordare Agitu 
Ideo Gudeta, (l’imprenditrice agricola etiope immigrata in Trentino, dove aveva fondato 
l’azienda “La capra felice” e vittima di femminicidio), nei giorni successivi alla sua ucci-
sione (29 dicembre 2020) lanciò #donneforti e pubblicò un post sul suo blog che raccol-
se immediatamente moltissime adesioni da donne di tutta Italia. Il Valsusa Filmfest deci-
se di supportare l’iniziativa rilanciando a sua volta l’hashtag e raccogliendo decine di im-
magini provenienti da varie parti di Italia. 
www.facebook.com/ComuneAlmese/posts/3077017249213062 
 
 
 
Opere di artisti dall’Ucraina al Castello di Rivoli 
Fino a domenica 13 marzo, dalle ore 11 alle 19, al Teatro del Castello Rivoli - Museo 
d’Arte Contemporanea viene presentata una rassegna di opere filmiche e immagini in 
movimento di artisti contemporanei dall’Ucraina dal titolo Una lettera dal fronte*, curata 
dall’artista Nikita Kadan (Kiev, 1982) con Giulia Colletti. Gli artisti ucraini che partecipa-
no alla rassegna con le loro opere sono attualmente bloccati nelle città sotto assedio op-
pure sono riusciti a rifugiarsi nelle zone di frontiera o nei Paesi limitrofi. Si stanno mobili-
tando all’interno o all’esterno dei confini del Paese lacerato dalla guerra, misurandosi 
con le distanze attraverso i propri corpi. Alcuni di loro non sono riusciti a recuperare gli 
hard drive prima di lasciare le abitazioni e studi, e pertanto questa rassegna non può 
che confrontarsi anche con le modalità in cui le opere sono salvate in formato digitale su 
server, cloud e piattaforme web. Le proiezioni sono introdotte da una conversazione in 
streaming tra Nikita Kadan, che si trova a Kiev, e Carolyn Christov-Bakargiev. 
www.castellodirivoli.org 
 
 
 
La sala consiliare di Giaveno intitolata all’ex sindaco Cugno 
Proseguono i lavori di ristrutturazione della sala consiliare di Giaveno, che sarà intitolata 
a Luigi Cugno, ex sindaco della Città per dieci anni dal 1975 al 1985, mancato a giugno 
del 2020. L’amministrazione comunale vuole così ricordare un uomo che ha passato in 
Consiglio comunale 50 anni e si è sempre dedicato alla città sia attraverso la politica sia 
attraverso le associazioni. Attivo il suo impegno nella nascita della Comunità Montana 
Valsangone e dell’Ente Parco Orsiera Rocciavrè e per i servizi dell’Ospedale di Giave-
no. I lavori in corso nella sala del consiglio permettono di terminare il restauro intero di 
Palazzo Asteggiano, che ha già riguardato i due piani sovrastanti. Gli interventi di ritrut-
turazione sono costati in totale 148mila euro, finanziati per 120mila dall’avanzo di ammi-
nistrazione e per 28mila da economie di gara. La nuova sala sarà più funzionale, con 
anche l’impianto sonoro completamente rifatto, e più bella esteticamente, a disposizione 
della cittadinanza per incontri ed eventi. 
www.comune.giaveno.to.it 



 

 

 
 
 
 
 
 
Suolo pubblico a Verbania, esenzione del canone sino al 30 giugno 
Il Comune di Verbania interverrà con propri fondi per far sì che il canone per gli eser-
centi della città non sia pagato sino al 30 giugno. Lo si legge in una nota diffusa dal Co-
mune di Verbania. Un azzeramento che viene fatto per venire incontro alle richieste a-
vanzate dalle associazioni di categoria e dai commercianti, anche alla luce delle difficol-
tà economiche affrontate dall’inizio della pandemia e dagli ultimi aumenti delle bollette 
energetiche, prosegue la nota. Il Parlamento italiano ha deciso, nelle settimane scorse, 
di prorogare fino al 30 giugno 2022 la validità delle autorizzazioni per l’occupazione di 
suolo pubblico rilasciate in deroga per l’emergenza sanitaria. Nella legge è stato ripristi-
nato il pagamento del canone a partire dal 1° aprile. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
 
Distretto laghi: al via la stagione turistica 2022 
Il Distretto Turistico dei Laghi Maggiore, d’Orta, di Mergozzo e Valli Ossola apre la sua 
stagione turistica. È quanto si legge in un post sulla pagina facebook dell’ente. “Le at-
mosfere romantiche dei laghi, l’imponenza delle montagne, le esperienze outdoor e 
wellness e l’eccellenza dell’enogastronomia: Il Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli 
nel nord del Piemonte, a pochi passi dal confine svizzero e dalle metropoli di Milano e 
Torino, è la destinazione ideale per un soggiorno di relax e qualità”, si legge nel post. 
Dal celebre Lago Maggiore con le incantevoli Isole Borromee, alle limpide acque del 
tranquillo Lago di Mergozzo fino allo scenario fatato del Lago d’Orta con la suggestiva 
Isola di San Giulio: una delle destinazioni più belle del mondo. 
Tutt’intorno, il corollario delle Valli Ossolane regala agli amanti della montagna vaste 
distese di boschi, laghetti alpini, alte vette e spettacolari parchi: tra questi il Monte Ro-
sa, il Parco Nazionale Val Grande, i Parchi Naturali Alpe Veglia-Devero e Alta Valle An-
trona. 
www.distrettolaghi.it 
 
 
 
 
 
Modifica della viabilità del mercato a Verbania Intra 

Si ritorna alla situazione pre-covid in materia di viabilità legata ai sabati del 
mercato a Verbania Intra: sarà di nuovo consentito il transito dalla rotonda di 
piazzale Flaim verso piazza Matteotti e corso Garibaldi, permettendo così 
l’accesso più agevole e diretto al parcheggio multipiano di via Rosmini e alle 
vie adiacenti. Lo si legge in una nota diffusa dal Comune di Verbania. «Grazie 
alla collaborazione di alcuni ambulanti e al lavoro degli uffici della polizia ammi-
nistrativa -  prosegue la nota - siamo riusciti a dare una nuova disposizione ai 
banchi in quella porzione di mercato. Questo permetterà di ripristinare la circo-
lazione verso corso Garibaldi e verso il parcheggio multipiano Rosmini, venen-
do incontro alle richieste di chi abita nella zona e degli esercenti di Intra. La 
chiusura è avvenuta nel 2020 a causa delle limitazioni legate alla pandemia da 
Covid19». 
www.comune.verbania.it 

 
 
 
Apertura dei giardini di Villa Taranto dal 12 marzo 
Riaprono per la stagione turistica, dal 12 marzo e fino a novembre, tutti i giorni festivi 
inclusi, i Giardini Botanici di Villa Taranto. Il mese di marzo darà il via alle prime fioriture 
primaverili: edgeworthie, prunus, magnolie, forsythie, narcisi e tulipani. Nel prosieguo 
della stagione si potranno ammirare grandi macchie di centinaia di rododendri e azalee 
mentre nei mesi estivi la regina delle piante acquatiche, la ninfea tropicale Victoria Cru-
ziana, saprà sempre affascinare i turisti. E ancora: dahlie e labirinti verdi. Anche 
quest’anno si avrà la possibilità di acquistare un abbonamento per visitare i Giardini du-
rante l’intera stagionalità oppure durante l’intera estate. Fra le manifestazioni che si al-
terneranno durante il periodo di apertura, condizioni meteorologiche permettendo: la 
“Festa delle Bulbose” dal 3 al 17 aprile, “Colori senza confini” da metà aprile a metà 
maggio, “Fiori d’acqua” da giugno a settembre, “Victoria Cruziana” da metà giugno a 
fine ottobre. 
www.villataranto.it 
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La Giornata dei Giusti a Vercelli 
Il 7 marzo è stata celebrata nel parco cittadino Iqbal Masih, alla presenza delle autorità 
civili, militari e religiose, la Giornata dei Giusti dell’Umanità, riconosciuta Solennità Civi-
le della Repubblica Italiana. Ad entrare a far parte del Giardino dei giusti è stato lo scrit-
tore Aleksandr Isaevič Solženicyn. La giornata ha avuto inizio in videoconferenza con 
gli studenti degli Istituti superiori cittadini.  L’assessore Pozzolo ha descritto la figura di 
Solženicyn. Gli studenti e docenti coinvolti nella ricerca e presentazione frequentano 
l’Istituto “Lombardi” con la sede dell’ITI “Faccio”, il “Lagrangia” con la sede del Liceo 
Classico e dell’Artistico e musicale e l’Istituto “Cavour”. Informazioni sul Giardino, gli 
eventi e le figure di Giusti cui è dedicato un albero si trovano su www.vercelligiovani.it 
nella sezione dedicata. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Uno studio di Unipo e Asl Vc sui benefici del canto in coro 

Cantare in coro aiuta a stare meglio?  Asl Vercelli e Università del Piemonte o-
rientale cercano partecipanti per una ricerca scientifica volta a valutare la correla-
zione tra musica e benessere psicofisico. L’iniziativa è lanciata nell’ambito del 
progetto Dedalo Vola, finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo.Uno 
studio per misurare gli effetti sulla salute e sul benessere delle persone, dal mo-
mento che, secondo recenti ricerche, il canto corale sembrerebbe migliorare le 
risposte neuro-endocrine e immunitarie, aumentare la sensazione di piacevolezza 
e benessere e, in generale, ridurre l’ansia e il rischio di depressione, innalzando 
l’umore. L’Asl e l’Università hanno organizzato un corso di canto corale, condotto 
dal direttore Giorgio Guiot, strutturato in 12 lezioni gratuite, dal 6 aprile al 22 giu-
gno, che si terranno ogni mercoledì dalle 17.30 alle 19 nell’aula magna 
dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli. La partecipazione è aperta a tutte le perso-
ne tra i 40 e i 74 anni, residenti nel territorio di competenza dell’Asl. Prima 

dell’inizio delle attività, e al loro termine, verranno rilevati alcuni parametri fisiologici e 
verrà effettuato un prelievo del sangue, i cui esiti verranno poi consegnati gratuitamente 
al partecipante. Verrà inoltre proposto un breve questionario.Chi fosse interessato a 
partecipare, potrà inviare entro il 20 marzo la propria candidatura telefonando allo 
0161.593705 o scrivendo una mail a progetto.dedalo@aslvc.piemonte.it. 
www.aslvc.piemonte.it 
 
 
 
Giornata mondiale del rene: esame gratuito al mercato di Vercelli 
In occasione della “Giornata mondiale del rene”, dedicata alla prevenzione delle malat-
tie renali con lo slogan “La salute dei reni per tutti”, la struttura complessa di Nefrologia 
e Dialisi della Asl di Vercelli diretta dal dottor Oliviero Filiberti, insieme all’associazione 
SiRene, fondata con  lo scopo di svolgere attività di prevenzione e sensibilizzazione 
verso le malattie renali, organizza il giorno 11 marzo, dalle 9 alle 16, in piazza Cavour a 
Vercelli un gazebo, in cui saranno presenti i volontari dell’associazione e il personale 
medico e infermieristico specializzato che distribuiranno materiale informativo sulle ma-
lattie del rene e nello stesso tempo, a chi lo desidera, una provetta per eseguire gratui-
tamente l’esame delle urine. La provetta potrà essere consegnata il 18 marzo, dalle ore 
9 alle ore 12.30, presso gli ambulatori di Nefrologia al primo piano dell’Ospedale 
Sant’Andrea di Vercelli. In questa sede sarà disponibile un specialista nefrologo che 
potrà rispondere anche ad altri quesiti specifici. 
www.aslvc.piemonte.it 
 
 
 
 
Luca Bono “L’Illusionista” diretto da Brachetti al Teatro di Vercelli 
Il giovane talento della magia Luca Bono si esibirà sabato 19 marzo alle 21 per la prima 
volta al Teatro Civico di Vercelli, con il suo One Man Show “L’Illusionista”, diretto da Ar-
turo Brachetti. Luca Bono è sì uno straordinario illusionista, ma soprattutto un ragazzo 
normale in grado di fare cose eccezionali. All’apertura del sipario le arti magiche trasfor-
meranno la sua apparente normalità in una grande dimostrazione di talento con stile 
personale ed accattivante. In scena si assisterà ad un percorso spettacolare e tecnolo-
gico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close 
up. Ma non si tratta di uno show di sole illusioni, bensì di un lavoro teatrale autobiografi-
co con un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni, allenamento, deter-
minazione, motivazione possono fare superare gli ostacoli e far realizzare anche i desi-
deri più impensabili. 
www.comune.vercelli.it 
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Il ricordo del marito Giovanni Manassero, presidente dei corregionali di San Paolo. Il cordoglio della Regione 

In lutto piemontesi in Brasile ed in patria 

Un grave lutto ha 
colpito le comunità 
piemontesi del Brasi-
le e non solo. L'11 
febbraio è mancata 
Cecilia Maria Gaspa-
rini, presidente della 
Fapib, Federazione 
delle associazioni 
piemontesi in Brasile, 
dopo una vita intera 
dedicata alla promo-
zione delle tradizioni 
e della cultura subal-
pina nel vasto paese 
carioca, sempre af-
fiancata dal marito 
Giovanni Manassero, presidente 
della Sezione di San Paolo dell'As-
sociazione piemontesi nel mondo. 
Gasparini è mancata l'11 febbraio, 
dopo una serie di interventi chirurgi-
ci, all'età di 77 anni. Lascia, oltre al 
marito Giovanni, di 82 anni,  tre figli: 
Marta Maria, 50 anni; Giovanni Jr, di 
48 anni, e Waldemar, di 46 anni.   
Cecilia nacque a San Paolo il primo 
novembre 1944, dalla mamma tori-
nese Adriana Siletto (cresciuta in via 
San Donato) e dal papà Waldemar 
Gasparini, figlio di toscani emigrati in 
Brasile.  
Studentessa di letteratura, Cecilia 
visse il maggio francese del 1968 a 
Parigi, dove si era trasferita per un 
paio di anni, per frequentare l'Uni-
versità della Sorbona. Nella primave-
ra di quell'anno il primo casuale in-
contro con Giovanni, che di mestiere 
era tecnico dell'allora Aem, Azienda 
elettrica municipale di Torino: Cecilia 
venne a Torino a far visita a ad amici 
di famiglia e, sul Lago Maggiore, ad 
una parente suora, sorella della non-
na. In quel periodo, Cecilia venne 
invitata da amici ad una scampagna-
ta a Barge, nel Cuneese. Quella fu 
l'occasione dell’incontro galeotto. 
Dopo pochi giorni, Cecilia ripartì per 
Parigi e cominciò uno scambio epi-
stolare con Giovanni. Alla fine del 
1969 Cecilia fece ritorno a casa, a 
San Paolo. «All'inizio del 1970 le ho 

telefonato e le 
ho chiesto di 
sposarla» rac-
conta Giovan-
ni. Verso la 
fine di marzo 

dello stesso anno la decisione di 
Giovanni di prendere un anno di a-
spettativa dall'Aem e recarsi in Bra-
sile, per conoscere la famiglia di Ce-
cilia. Due giorni dopo l'arrivo a San 
Paolo, Giovanni ottenne il "sì" da 
Cecilia. Come si usava a quel tem-
po, per evitare lunghe incombenze 
burocratiche, il matrimonio avvenne 
per procura, il 30 maggio con rito 
civile in Brasile, seguito dal rito reli-
gioso, il 18 luglio in Italia.  Cecilia, 
intanto, era diventata docente di 
Teoria della Letteratura alla Pontifi-
cia Università Cattolica di San Paolo.  
Con l'arrivo dei figli, ha poi scelto 
di ridurre la sua attività di insegna-
mento e dedicarsi alla famiglia. Gio-
vanni proseguì la sua attività nel 
settore dell'energia elettrica, con la 
Elc di Milano, appaltatrice di impor-
tanti centrali in America Latina: «Ho 
lavorato anche ad Itaipú, la più gran-
de centrale idroelettrica al mondo 
per generazione di energia, conside-
rata una delle sette meraviglie di 
ingegneria civile del ventesimo seco-
lo e costruita tra il 1975 e il 1991 
lungo il fiume Paraná, sul confine tra 
Brasile e Paraguay». Lavoro prose-
guito sino a tre anni da, quando a 79 
anni Giovanni, molto appassionato 
del suo lavoro,  è andato in pensione 
(gli ultimi dieci anni per la multinazio-
nale olandese Arcadis).  Parallela-
mente, l'impegno con Cecilia per la 

piemontesità: i concerti 
con Gipo Farassino, gli 
incontri culturali sulla 
terra d'origine, convegni 
su Primo Levi e Dante 
Alighieri e, in ultimo, l'av-
vio del Bagna Cauda Day 
a San Paolo.  Sin dagli 
anni Ottanta Cecilia af-
fiancò lo storico presi-
dente Fapib Claudio Pez-

zilli, mancato nel 2016. Le associa-
zioni dei piemontesi in Brasile chie-
sero dunque a Cecilia di prendere la 
guida della Fapib, per la quale si è 
impegnata sino ai suoi ultimi giorni. 
«L'amore per la famiglia e per il Pie-
monte hanno caratterizzato tutta la 
sua vita» dice Giovanni. Sul tavolo di 
casa tanti telegrammi e lettere di 
condoglianze dai piemontesi in Bra-
sile.  
Dall'Italia, il presidente della Regio-
ne Piemonte Alberto Cirio e l'asses-
sore all'Emigrazione Maurizio Marro-
ne hanno scritto: «Carissimo Gio-
vanni, è con grande tristezza che 
abbiamo appreso della scomparsa di 
sua moglie Cecilia, storica ed attivis-
sima presidente Fapib. Le siamo 
vicini in questo momento di dolore e 
porgiamo a lei ed a tutti i familiari le 
più sentite condoglianze a nome 
nostro e dell'intera Giunta regiona-
le».  Poi il cordoglio giunto da Fros-
sasco, dal presidente dell'Associa-
zione dei Piemontesi nel Mondo, 
Michele Colombino, con la vice pre-
sidente Luciana Genero: «Cecilia 
Maria e Giovanni sono due storiche 
e vere "colonne" dell'associazioni-
smo in emigrazione, con la loro fami-
glia. Vi giunga un abbraccio affettuo-
so di sincera e commossa partecipa-
zione. A Cecilia rivolgiamo una pre-
ghiera ed un enorme "grazie" per la 
sua amicizia ed il suo impegno». Alla 
messa del settimo giorno dalla 
scomparsa sono intervenuti anche il 
senatore eletto all'estero Fabio Porta 
ed il console generale d'Italia a San 
Paolo, Domenico Fornara. 

Renato Dutto 
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È mancata Cecilia Maria Gasparini, presidente della Fapib e promotrice culturale  

Nel gennaio scorso Andrea Piumetto, 92 anni, ha lascia-
to il “timone” dell'associazione dei Piemontesi ed amici 
del Piemonte di Montauban, che guidava da 25 anni 
come presidente e di cui fu tra i fondatori nel 1991.   
Nato il 17 luglio 1929 a Torino, Andrea ha due sorelle 
minori: Giacomina, nata a Cavallermaggiore (Cn), e 
Maryse, nata a Montech. Il suo bisononno, Bartolomeo 
Piumetto, era un guardacaccia dei re Vittorio Emanuele 
II di Savoia. Giunto in Francia nel 1932, all'età di 3 anni 
e mezzo, nella regione di Montauban, Andrea dopo aver 
frequentato la scuola trovò lavoro come postino. Vari i 
trasferimenti nella sua carriera, sino a quando, nel 1988 
è tornato per la meritata pensione a Montauban. Nel 
1954 si sposò con Christiane Duluc. Hanno avuto due 
figli, Sylvie e Jean, quattro nipoti, Hélène ed Elise, Marie 
e Louis, e tre pronipoti Joseph, Auguste e Garance. Piu-
metto è stato coinvolto in molte associazioni, perché ha 
sempre creduto nell'efficacia dell'azione associativa per 
il miglioramento delle condizioni di vita sociali e umane. 
È stato consigliere comunale per un mandato, con il 
sindaco di Montauban. È stato poi presidente dell'Office 
des Retraités et Personnes Agées (ufficio pensionati ed 
anziani) di Montauban.  «Andrea - commenta il suo suc-
cessore alla presidenza, Roland Rosa - è una delle figu-
re più rappresentative del successo dell'integrazione 
degli italiani nel sud-ovest della Francia: attaccato alle 
sue radici ed ai valori trasmessi di generazione in gene-
razione ed alla conservazione della sua cultura d'origi-
ne, ha saputo mantenere con la sua affabilità  lo spirito 
conviviale, amichevole e fraterno che da sempre carat-
terizza la nostra associazione». 
Tanti i progetti concretizzati da Piumetto nei suoi cinque 
lustri di presidenza, dal 1997 al 2022. Nel 2003 venne 
avviato un  gemellaggio di Castell'Alfero (At) con Lafra-
nçaise, cittadina collinare di circa 2.800 abitanti, nel Di-
partimento Tarn et Garonne, nella Regione dei Midi 
Pyrenées. Fitti gli incontri avvenuti tra le due comunità, 
con scambi culturali e sportivi (calcio e pallacanestro), e 
frequenti visite tra classi scolastiche, in Piemonte ed in 
terra transalpina. Molti i viaggi culturali organizzati in 
Nord Italia ed in Savoia: da Chambéry a Torino, da No-
vara ed Alessandria a Cuneo ed Asti, sino al Museo del 
Gusto di Frossasco, dove si è pure svolto un laboratorio 
di ricette piemontesi con uno chef. Sono stati stretti le-
gami di amicizia molto fitti con i gruppi folcloristici  Erbo 
e Coro della Dora, a Verdun, Dunes, Lafrançaise, Mon-
tauban. Incontri nei quali è stato valorizzato ed incorag-
giato il lavoro sulle lingue piemontese, occitana e pro-
venzale, rimarcando i legami che le uniscono. Poi l'or-
mai tradizionale raduno cicloturistico "Fausto Coppi", 
organizzato ogni anno in collaborazione con la Città di 
La Ville Dieu du Temple, con centinaia di partecipanti, 
su percorsi di 75 e 100 chilometri. L'associazione guida-
ta da Piumetto ha pure avviato la partecipazione alla 
raccolta fondi Telethon, per la ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche. Poi la fondazione della Corale dei 
Piemontesi, avvenuta 30 anni fa e che ora conta ben 35 
componenti, ed il costante aumento dei soci 
dell’associazione, sino ai 185 attuali. Ci vorrebbe un 
libro per ricordare la miriade di iniziative promosse da 
Piumetto: l’incontro con il poeta cantautore piemontese 
Gianmaria Testa, l’avvio del servizio civile (tramite la 
Città di Montauban, che ha permesso alla giovane pie-
montese Anna Cerutti di elaborare una testi sui piemon-
tesi nel sud della Francia), sino al “Premio internaziona-
le dei Piemontesi nel Mondo”, assegnato nell’ottobre 
2008 nell’aula del Consiglio regionale del Piemonte.                                                     
                                                                          Ren. Dut. 

Il nuovo Comitato di gestione del Museo, nel giorno dell’insediamento. Se-
condo da destra Claudio Cottini. In alto, foto d’epoca di spazzacamini.  

 Ha lasciato la presidenza dopo 25 anni di attività 

Montauban, dai piemontesi 
il grazie ad Andrea Piumetto 

Andrea Piumetto, 92 anni, dal 1997 ha guidato con tenacia  
l’Associazione dei Piemontesi di Montauban (Francia) 

Claudio Cottini, 64 anni, sindaco di Santa 
Maria Maggiore, è stato confermato presi-
dente del Comitato di gestione del Museo 
regionale dell’emigrazione vigezzina nel 
mondo, durante la prima riunione svoltasi 
giovedì 3 febbraio. Il presidente della Re-
gione Piemonte, Alberto Cirio, in un decreto 
del 27 dicembre scorso, aveva ufficializza-
to, oltre a Cottini (nominato dal proprio Co-
mune), gli altri quattro componenti del Co-
mitato: Anita Hofer (dell'Associazione Na-
zionale Spazzacamini), nominata vice pre-
sidente; Chiara Cristofori, Luigi Pellegrino e 
Sandra Vandoni (nominati dal Consiglio 
regionale).  
Il Museo, istituito dalla legge regionale n. 6 
del 29 aprile 2011, promuove la conoscenza del fenomeno mi-
gratorio piemontese, con particolare riferimento a quello vigezzi-
no, al fine di conservarne la memoria. Gli obiettivi principali del 
museo sono il reperimento e la conservazione delle testimonian-
ze documentarie, fotografiche e d'ambientazione raccolte in un 
apposito Centro di documentazione; la promozione di iniziative 
tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodi-
che, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei 
"Quaderni del Museo", mostre itineranti, incontri internazionali; il 
sostegno all'organizzazione del raduno internazionale degli spaz-
zacamini. L'assessore regionale all'Emigrazione, Maurizio Marro-
ne, intervenuto alla riunione di insediamento del Comitato di ge-

stione, ha augurato a tutti 
un buon quinquennio di 
lavoro: «Esiste una sensi-
bilità diffusa nell'assem-
blea regionale per dare 
slancio a questi temi».  
Il presidente Cottini ha 
posto l'esigenza di digita-

lizzare il Museo ed ha ringraziato tutti i volontari per il loro fonda-
mentale lavoro.  
Un grazie è stato espresso alla segretaria volontaria del Museo, 
Graziella Gnuva. La prima sfida è l'organizzazione delle celebra-
zioni dei 40 anni del primo Raduno degli Spazzacamini, appunta-
mento molto suggestivo che ha sempre visto una grande parteci-
pazione di pubblico e figuranti. Fermo da due anni a causa del 
Covid, se non ci saranno nuovi problemi pandemici dovrebbe 
tornare a svolgersi dal 2 al 5 settembre 2022. «Speriamo si rie-
sca finalmente a svolgere - ha sottolineato la vice presidente 
Hofer -, considerato che le attese e le richieste di partecipazione 
sono molte».                                                                   (ren. dut.) 

Insediato il nuovo Comitato di gestione. Si punta al ritorno del Raduno degli Spazzacamini 
 Museo dell’emigrazione vigezzina, Cottini presidente 

Cecilia Maria Gasparini aveva 77 anni. A 
destra, con il marito Giovanni Manassero 


