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Situazione dei Pronto Soccorso, la Regione interviene 

Passerà da 60 a 
cento euro all’ora il 
compenso per le 
prestazioni aggiunti-
ve dei medici di 
pronto soccorso: a 
stabilirlo un disegno 
di legge urgente 
della Giunta regio-
nale approvato dal 
Consiglio, che costi-
tuisce un altro degli 
obiettivi del Piano 
straordinario predi-
sposto nel dicembre 
scorso. 
«Ci eravamo impe-
gnati a rendere il 
provvedimento leg-
ge entro gennaio e 
ringraziamo il Consi-
glio regionale per aver accelerato tutte le procedure 
rendendolo possibile», sottolineano il presidente Al-
berto Cirio e l’assessore Luigi Genesio Icardi, evi-
denziando che «è un atto che sentiamo come un 
dovere verso chi ogni giorno lavora nella complessi-
tà di un pronto soccorso e che rappresenta anche 
un incentivo per ridurre l’utilizzo delle esternalizza-
zioni». Durante la discussione in aula, Icardi ha ri-
cordato che «gli accessi impropri sono oltre il 50% e 
i pronto soccorso stanno svolgendo anche una fun-
zione sociale. Teniamo i pazienti sulle barelle per-
ché i reparti sono pieni. I problemi di oggi hanno u-
na radice antica. Non ci facciamo venire il torcicollo 
per guardare le responsabilità del passato, ma non 
possiamo evitare un'analisi storica: se mancano gli 

urgentisti è per una sciagurata organizzazione della 
formazione». Parallelamente, l’assessorato alla Sa-
nità sta avviando il confronto con le organizzazioni 
sindacali del comparto per l’adeguamento del valore 
economico delle prestazioni aggiuntive anche per 
gli infermieri e gli altri operatori. Un’altra azione del 
Piano straordinario è in vigore da giovedì 12 gen-
naio: nella piattaforma creata nel periodo Covid per 
monitorare le strutture residenziali è stata inserita 
una nuova sezione che consente a Rsa e Cavs 
(Centri di assistenza a valenza sanitaria) di caricare 
quotidianamente i posti liberi a disposizione del si-
stema sanitario e socio-sanitario per supportare le 
dimissioni ospedaliere e aiutare a decongestionare i 
pronto soccorso. (gg) 

Sino al 28 febbraio le iscrizioni 
nell’elenco dei “dog sitter” 

C’è tempo fino al 28 febbraio per iscri-
versi nell’elenco dei “dog sitter” istituito 
dalla Regione Piemonte con la legge 
regionale voluta dall’assessore al Benes-
sere animale Chiara Caucino e dal con-
sigliere Paolo Ruzzola. Possono presen-
tare domanda le imprese e le ditte indivi-
duali di cui al codice Ateco 96.09.04 con 
attività prevalente di dog sitter e regolar-
mente iscritte alla Camera di commercio. 
Costituiscono requisito l’assenza di pre-
cedenti penali per delitti contro gli anima-
li ed il conseguimento presso strutture 
accreditate di attestati di idonei corsi di 
formazione non inferiori a 60 ore com-
prensive della parte teorica e del tirocinio 
o, alternativamente, la qualifica di educa-
tore cinofilo, di istruttore cinofilo e di ad-
destratore riconosciuti dall’Ente naziona-
le della cinofilia italiana. L’elenco avrà 
per ora una funzione esclusivamente 
ricognitiva, ma farne parte comporta un 
vantaggio competitivo non indifferente in 
quanto rappresenta una garanzia per i 
propri clienti e anche per se stessi. «Si 
tratta - rileva l’assessore Caucino - di un 
primo fondamentale passo per normare 
un’attività che, complice i crescenti impe-
gni delle famiglie e dei padroni di cani, è 
sempre più richiesta e può rappresenta-
re una vera e propria professione da va-
lorizzare, normare e tutelare». 

Il presidente Cirio e l’assessore alla Sanità, Icardi: «Incentivo per ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni» 

Torino e il Piemonte in missione negli Usa 

Passerà da sessanta a cento euro all’ora il compenso per le prestazioni aggiuntive dei medici d’urgenza 

Settimana di missione negli 
Usa, in occasione delle Uni-
versiadi invernali che si con-
cluderanno domenica a Lake 
Placid (New York) con l’uffi-
ciale passaggio di consegne 
da parte della Fisu a Torino e 
il Piemonte che torneranno ad 
ospitare l’evento nel 2025. 
Accanto al grande sport prota-
goniste delle giornate d’oltreo-
ceano saranno le tante eccel-
lenze che Torino e il Piemonte 
hanno da offrire al pubblico 
americano e internazionale, 
a cominciare da quelle pro-
duttive, enogastronomiche e 
culturali. Eccellenze che il Comune di Torino e la Regione Pie-
monte hanno deciso di promuovere in sinergia con una serie di 
incontri ed eventi realizzati anche in collaborazione con il Con-
solato d’Italia a New York, l’Enit, Ice (Istituto per il Commercio 
estero), Ceipiemonte, Camera di Commercio di Torino, VisitPie-
monte, l’Edisu Piemonte e gli Atenei piemontesi. La prima tappa 
a New York del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e del presi-
dente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che insieme hanno 
incontrato presso la sede dell’Onu il rappresentante permanente 
d’Italia presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore Maurizio Massari, 
e il capo di Gabinetto del Segretario Generale delle Nazioni Uni-
te Guterres, l’ambasciatore Courtenay Rattray. Obiettivo consoli-
dare e potenziare la presenza dell’Onu in Piemonte in particola-
re attraverso la sede a Torino dell’Ilo, il Centro Internazionale di 
Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che 
le Nazioni Unite hanno fondato nel 1964 in collaborazione con il 
Governo italiano, lo Staff College e l’Unicri, l’Istituto Interregiona-
le di Ricerca dell’Onu sul Crimine e la Giustizia. La prima giorna-
ta negli Stati Uniti è stata anche l’occasione per consolidare le 
relazioni diplomatiche e commerciali, incontrando il console ge-

nerale d’Italia a New York, 
Fabrizio Di Michele, ed il con-
sole aggiunto Riccardo Cursi, 
con il direttore dell’Ice di New 
York, Antonio Laspina. Altro 
obiettivo della missione creare 
nuove sinergie e opportunità 
per il sistema culturale di Tori-
no e del Piemonte. Sindaco e 
presidente hanno incontrato il 
direttore del Programma Inter-
nazionale del MoMa Jay A. 
Levenson, mentre domani si 
confronteranno con il direttore 
del Museo Guggenheim. «È 
stata una prima giornata di 
grande interesse perché ab-

biamo avuto innanzitutto l’occasione di invitare ufficialmente a 
Torino il Segretario Generale dell’Onu Guterres. Con il MoMa 
invece stiamo valutando in accordo con il Governo e il sottose-
gretario alla Cultura la possibilità di portare a Torino una esposi-
zione in partenrship - hanno spiegato il sindaco Lo Russo e il 
presidente della Regione Cirio -. Il nostro obiettivo è rafforzare la 
vocazione internazionale del territorio e farlo insieme è il modo 
per dare una forte garanzia istituzionale, ancor più con interlocu-
tori internazionali».L’ambasciatore Massari ha sottolineato che 
«questa visita è molto importante per il ruolo che le realtà locali 
hanno nella realizzazione dell’Agenda 2030 sullo sviluppo soste-
nibile. E poi Torino è fondamentale come Polo delle Nazioni Uni-
te. L’Italia sta rilanciando il suo partenariato strategico con l’Onu 
e in questo contesto promuove le best practice locali come quel-
le di Torino e del Piemonte, che sono per noi molto importanti». 
Tra altri appuntamenti in programma, un incontro con il sindaco 
di New York Eric Adams. Previsti anche momenti di confronto 
con il direttore di Bloomberg e con il Gei, il Gruppo esponenti 
italiani che riunisce imprenditori e professionisti di alto livello di 
origine italiana e radicati negli Stati Uniti. 

Il presidente Alberto Cirio ed il sindaco di Torino Stefano Lo Russo con l’am-
basciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell’Italia all’Onu 
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Il 27 gennaio si celebrerà  

la Giornata della Memoria.  

Molti gli eventi  

in tutto il Piemonte.  

In quel giorno del 1945, le truppe 

dell'Armata Rossa liberarono  

il campo di concentramento  

di Auschwitz 
 



 

 

 
 

Aumentano i fondi per “Vita Indipendente” 
La Regione Piemonte, 
con uno stanziamento 
aggiuntivo di un milione 
di euro, esaurirà le liste 
d'attesa per i progetti 
“Vita Indipendente”, volti 
a garantire il diritto alle 
persone con disabilità 
permanente e grave limi-
tazione dell'autonomia ad 
una quotidianità non su-
bordinata ad altre perso-
ne. Le nuove risorse ren-
deranno anche possibile 

l'attivazione di circa 100 nuovi progetti, con particolare attenzione verso le disabilità di 
tipo cognitivo. 
I fondi passano così da 3,5 (2,5 della Regione e uno di finanziamento ministeriale) a 4,5 
milioni di euro. 
«Tante persone con disabilità anche gravi hanno dimostrato di poter vivere da soli, la-
vorare e laurearsi, se adeguatamente assistiti nelle incombenze quotidiane - osserva 
l’assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone -, Oltre ad esaurire le liste di attesa, 
possiamo rafforzare i progetti già in corso e incentivarne tanti nuovi anche per disabili 
cognitivi leggeri, finora ingiustamente molto limitati, dando una risposta concreta soprat-
tutto a quei tanti genitori di ragazzi con disabilità che vivono con angoscia le incognite 
del dopo di noi». 
Metà della somma sarà ripartita proporzionalmente tra tutti gli Enti gestori dei servizi 
socio-assistenziali che hanno in atto dei progetti, l’altra metà per attivarne dei nuovi. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aumentano-fondi-per-vita-
indipendente 
 

Raddoppiato l’investimento per apprendere  
la lingua dei segni in classe 

 
La Regione Piemonte ha portato a 500.000 
euro, grazie ad un’integrazione di 252.000, 
i fondi destinati alla promozione della Lin-
gua italiana dei segni, ufficialmente ricono-
sciuta nel 2021 dallo Stato per garantire 
pari opportunità di accesso a comunicazio-
ne, istruzione e lavoro. 
L’incremento si è reso necessario in forza 
alla consistente richiesta delle scuole che 
hanno evidenziato la necessità di attivare 
azioni formative finalizzate al sostegno di-
dattico/educativo delle persone sorde. In 
tutto 17 le domande di contributo pervenute 
per finanziare progetti formativi che coin-
volgano anche i compagni udenti affinché 
possano apprendere la Lis come seconda 
lingua. 
La delibera dell’assessore all’Istruzione e al 
Merito Elena Chiorino permette agli istituti 

scolastici di incrementare fino al 20% l’importo massimo del contributo richiesto, per far 
fronte alle maggiori necessità. 
«Potenziamo ogni strumento a nostra disposizione per favorire l’inserimento degli stu-
denti con disabilità linguistiche, partendo proprio dalla scuola - commenta Chiorino –. 
Ritengo fondamentale investire tutte le risorse necessarie per valorizzare le progettuali-
tà destinate all’uso della Lis in classe, promuoverne l’acquisizione e la diffusione perché 
solo così facendo si favorisce l’inclusione e l’autonomia degli studenti sordi. Come Re-
gione siamo stati i “pionieri” di un percorso in evoluzione, che ha portato alla sottoscri-
zione del primo regolamento regionale per la promozione della Lingua dei segni e ha 
registrato investimenti importanti per lo sviluppo di progettualità a scuola. Il Piemonte è 
noto per le due scuole bilingue di Cossato e dell’Isis Magarotto di Torino, che sono or-
mai diventate un riferimento nazionale merito di un impegno congiunto tra istituzioni e 
territorio che ha come unico obiettivo l’abbattimento di quelle barriere fisiche e linguisti-
che che impediscono a persone con disabilità di poter accedere a tutti quegli strumenti 
utili per la loro formazione e per il loro percorso lavorativo». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raddoppiato-linvestimento-
per-apprendere-lingua-dei-segni-classe 

 
 

Un quaderno  
di alfabetizzazione  

per i bambini ucraini  
scappati dalla guerra 

Iniziata la prima distribuzione di 250 
copie di «Abc, prendiamoci per ma-
no», un opuscolo snello, visivo, effi-
cace a forma di quaderno che vuole 
aiutare i bambini dell’Ucraina ospita-
ti in Piemonte a capire, per associa-
zione di immagini e parole, la lingua 
italiana o almeno conoscere la tra-
duzione delle denominazioni dei 
principali oggetti di uso comune. 
Alla distribuzione effettuata dalla 
Protezione civile nei Centri tempora-
nei di accoglienza di Settimo Torine-
se, Bussoleno, Torino e La Morra si 
aggiungono le copie consegnate 
all’associazione Liberi Tutti e alla 
Caritas. 
«Sono estremamente soddisfatta 
che questo progetto, già all’epoca 
della sua ideazione pionieristico, sia 
ora concretizzato - sostiene l’asses-
sore regionale Chiara Caucino, che 
ha la delega all’accoglienza dei mi-
nori ucraini profughi –. La comunica-
zione è alla base di ogni processo di 
integrazione, ed è necessario inse-
gnare l'italiano in modo diverso a chi 
è alfabetizzato in un'altra lingua pro-
prio come i nostri piccoli ospiti ucrai-
ni, scappati da una guerra assurda. 
Proprio da questa premessa è nata 
l'esigenza di facilitare le competen-
ze linguistiche ai bimbi giunti in Pie-
monte, affinché acquisiscano cono-
scenze di base per esprimere il pro-
prio pensiero e le proprie esigenze. 
Questo quaderno di alfabetizzazio-
ne vuole essere un facile strumento 
che consenta, partendo da una 
maggior integrazione, una vera e 
propria inclusione sociale». 
Anna Mantini, la consigliera di Parità 
regionale che è stata tra le promotri-
ci del progetto, aggiunge che il qua-
derno può rappresentare un valido 
strumento di accoglienza e integra-
zione. 
Attualmente il Piemonte ospita circa 
10.000 profughi ucraini, tra adulti e 
bambini. 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e / u n -
quaderno-alfabetizzazione-per-
bambini-ucraini-scappati-dalla-
guerra 
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Partito il monitoraggio dei posti liberi  
per decongestionare i pronto soccorso 

 

Da giovedì 12 gennaio nella piattaforma creata nel periodo Covid per monitorare le 
strutture residenziali è stata inserita una nuova sezione che consente a Rsa e Cavs 
(Centri di assistenza a valenza sanitaria) di caricare quotidianamente i posti liberi a di-
sposizione del sistema sanitario e socio-sanitario per supportare le dimissioni ospeda-
liere e aiutare a decongestionare i pronto soccorso. È una delle azioni del Piano straor-
dinario della Regione Piemonte. 
Sono oltre 1.000 i posti liberi attualmente a sistema e circa metà sono stati già occupati 
da pazienti in post-acuzie dimessi dagli ospedali e presi in carico dalle strutture residen-
ziali, permettendo così di lasciare posto ad altri pazienti in attesa di ricovero. 
Dalla prossima settimana ai posti letto di Rsa e Cavs si aggiungeranno anche quelli del-
le strutture di lungodegenza. Al fine di facilitare le dimissioni nei fine settimana e agevo-
lare le strutture riceventi, è stata inoltre costituita una task force medica dedicata, che 
faciliterà la presa in carico dei pazienti presso le strutture residenziali anche di sabato e 
domenica. 
Si tratta di un primo passo che a livello gestionale rappresenta un cambiamento radica-
le, in quanto il monitoraggio centralizzato è visibile in chiaro a tutti gli operatori del terri-
torio. Non era mai stato realizzato e non è evidentemente risolutivo, ma può rappresen-
tare un supporto molto importante soprattutto nell’immediato. 
Azienda Zero e Dirmei hanno chiesto alle strutture residenziali di caricare giorno per 
giorno i posti che si rendono disponibili e agli operatori delle Asl di sfruttarli al massimo, 
per alleggerire il carico nei pronto soccorso. Inoltre, nella città di Torino è stato attivato 
un livello di coordinamento ancora maggiore, in quanto si sta sperimentando una ge-
stione completamente centralizzata dei flussi delle dimissioni e degli inserimenti in strut-
tura attraverso una cabina di regia in carico al Dirmei, come è stato fatto nel periodo 
Covid per la gestione dei posti di terapia intensiva e dei posti letto ordinari. Un metodo 
che si è dimostrato molto utile per gestire i flussi dei pazienti in un momento di grande 
congestione del sistema. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/partito-monitoraggio-dei-
posti-liberi-per-decongestionare-pronto-soccorso 

 
 

Verso la riforma  
delle valutazioni  

ambientali 
 

Semplificare le pratiche e permette-
re così alle imprese di agire con più 
celerità è l’obiettivo che si pone il 
nuovo disegno di legge sulle valuta-
zioni ambientali, che dopo l’appro-
vazione in Giunta passa ora all’esa-
me del Consiglio regionale. 
Si potrà così offrire maggiore chia-
rezza normativa, evitare l’eccessiva 
proliferazione di disposizioni e per-
mettere l’applicazione uniforme del-
la Valutazione di impatto ambienta-
le, della Valutazione ambientale 
strategica e dell’Autorizzazione inte-
grata ambientale. 
«Oltre a facilitare l’applicazione del-
le procedure, con oneri più competi-
tivi a livello nazionale si consentirà 
anche di essere più attrattivi e ri-
chiamare così investimenti sul no-
stro territorio», sostiene l’assessore 
all’Ambiente Matteo Marnati, mentre 
l'assessore alla Semplificazione 
Maurizio Marrone rileva che «si po-
tranno snellire pratiche che fino ad 
ora tenevano ingessati interi settori 
e, come richiesto anche dalle asso-
ciazioni di categoria, con le quali in 
questi mesi non sono mancati i mo-
menti di scambio e confronto, si po-
trà migliorare l'operatività del mon-
do produttivo, mantenendo però 
saldi i principi di tutela ambientale». 
Il testo proposto intende inoltre va-
lorizzare gli aspetti connessi al si-
stema informatico di presentazione 
delle istanze e di messa a disposi-
zione del pubblico dell’informazione 
ambientale, scelta che si pone in 
continuità con la politica legislativa 
attuale e soprattutto rispetto all’in-
novazione e digitalizzazione inserita 
nel Pnrr. Le imprese potranno avere 
servizi digitalizzati più efficienti ed i 
cittadini vedranno facilitati i propri 
diritti di partecipazione ai procedi-
menti. 
Rispetto alla legge attuale, articola-
ta su 5 allegati per le varie catego-
rie progettuali (es, centri commer-
ciali, impianti di depurazione, deri-
vazioni e strade e altre), ci saranno 
solo due allegati, uno per i progetti 
che necessitano della Via e l’altro 
per quelli sottoposti alla verifica di 
valutazione di impatto ambientale. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notiz ie /verso-
r i f o r m a - d e l l e - v a l u t a z i o n i -
ambientali 
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L’attenzione del Governo verso spazio e automotive 

Spazio e automotive al centro dell’incontro tra il Ministro delle 
Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e una delegazione 
della Regione Piemonte guidata dall’assessore allo Sviluppo 
economico Andrea Tronzano. 
Durante l’incontro sono stati presentati alcuni progetti chiave 
per la crescita del territorio piemontese che coinvolgono enti 
locali, imprese e Atenei, come la Città dell’Aerospazio e 
l’Mtcc (Manufacturing Technology Competence Center) di 
Torino. 
Il ministro Urso ha ribadito il ruolo del suo dicastero a fianco 
di Regione e enti locali per lo sviluppo dei progetti di territo-
rio: «La battaglia sulla neutralità tecnologica che stiamo por-
tando avanti in Europa ha ricadute sui comparti dell’econo-
mia reale. E l’esempio di Torino, dove numerose imprese 
stanno affrontando un passaggio di riconversione importante 
affiancando alle storiche attività dell’automotive anche quelle dell’aerospazio, è un labo-
ratorio di transizione interessante su cui l’Italia può svolgere un ruolo trainante, come 
dimostrano le conclusioni della recente Ministeriale Esa di Parigi». 
Ha commentato l’assessore Tronzano: «Un’occasione importante per presentare i pro-
getti di maggiore rilievo della Regione. Siamo molto soddisfatti dell’attenzione che il mi-
nistro Urso ha dedicato al Piemonte. Siamo certi che, con la collaborazione di tutti gli 
attori, i temi trattati saranno sviluppati nel modo più proficuo anche perché su questi si 
gioca il nostro futuro». 
Nel corso della riunione sono stati anche affrontati il rifinanziamento del progetto di ri-
conversione e riqualificazione dell’area di crisi industriale di Torino (legge 181/89), i pro-
getti sull’Intelligenza Artificiale e le interferenze dalla Lombardia subite dalle emittenti 
locali nel Piemonte orientale a seguito del processo di riposizionamento delle frequenze 
efarming dell’anno scorso, per cui il Ministero ha proposto un tavolo con enti locali e A-
gCom. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/lattenzione-governo-verso-
spazio-automotive 
 
 

Sostenibilità ambientale in 29 scuole eco-attive 
 
Un bando inserito nell’offerta formativa 2022-24 ha individuato 
le 29 scuole eco-attive del Piemonte che riceveranno dalla Re-
gione contributi tra 1.000 e 5.000 euro ciascuna 
(complessivamente 137.000) per realizzare percorsi didattici 
ed educativi sulla sostenibilità ambientale che vanno dall'effi-
cientamento energetico agli acquisti verdi, dalla raccolta diffe-
renziata alla mobilità sostenibile per coprire il percorso casa/
scuola fino all'alimentazione, all'uso di materiali e oggetti rici-
clati, al risparmio delle risorse. 
La scuola eco-attiva adotta modelli di azione e percorsi di lavo-
ro svolti dalle classi e/o da gruppi di allievi di composizione mi-
sta oppure da insegnanti, con il coinvolgimento delle famiglie. 
Alcuni esempi sono la “curvatura green” dei curricula, l’innova-
zione metodologica (per esempio, l’attivazione di laboratori), la 
promozione del benessere e del buon clima relazionale in classe, la realizzazione di 
buone prassi riguardanti la struttura come efficienza energetica, alimentazione e mobili-
tà sostenibile, astensione dall’uso della plastica, raccolta differenziata, acquisti verdi. 
Nei progetti saranno coinvolti gli insegnanti, gli studenti con le loro famiglie e sarà inclu-
sa l’attività scolastica legata all'educazione civica fino alla cooperazione e co-
progettazione all'interno del contesto territoriale. 
Come rileva l'assessore regionale all’Istruzione e Merito Elena Chiorino, «la sostenibili-
tà non deve essere uno slogan, ma sinonimo di attenzione verso i nostri giovani. È con 
questo obiettivo che ho voluto introdurre all'interno dell'offerta formativa 2022-24 questo 
nuovo bando rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado per coniugare sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica a tutela dell'ambiente, iniziando proprio con attività 
da svolgere in classe. Tra le tante sfide che ci attendono vi è sicuramente quella legata 
alla sostenibilità ambientale, nel senso più ampio del termine, considerando anche le 
ricadute economiche e sociali che si intrecciano. Uno dei ruoli cardine della politica è 
guardare ai giovani e al loro futuro: così abbiamo fatto attraverso questa iniziativa, so-
stenendo progettualità in grado di lavorare a costruire scenari possibili in cui la sosteni-
bilità riesca a tutelare le risorse esistenti, rendendole disponibili anche per le generazio-
ni a venire». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sostenibilita-ambientale-29-
scuole-eco-attive 
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A 60 scuole i fondi per sviluppare le discipline Stem  

 
Sono ben 60 le scuole del pri-
mo ciclo che riceveranno dalla 
Regione i contributi stanziati 
dal bando per lo sviluppo delle 
discipline cosiddette Stem, che 
comprendono scienza, tecnolo-
gia, ingegneria e matematica. 
A riceverli saranno 2 scuole 
nell’Alessandrino (di cui una 
paritaria), 5 nell’Astigiano, 3 nel 
Biellese, 15 nel Cuneese, 2 nel 
Novarese, 29 (di cui 6 paritarie) 
nella città metropolitana di Tori-

no, 2 nel Verbano, 2 nel Vercellese.  «Considerare certe materie alla portata di pochi è 
un errore - sostiene l’assessore regionale all’Istruzione e Lavoro Elena Chiorino –. Oggi 
più che mai diventa fondamentale innescare, fin dai primi anni di scuola, la passione 
per le materie tecniche e scientifiche per preparare i nostri studenti ad essere pronti 
nell'affrontare le sfide più complesse che la società moderna ed il mondo del lavoro ri-
chiedono. È con questo spirito che per il prossimo biennio ho voluto inserire un bando 
all’interno dell’offerta formativa, dedicato esclusivamente alle discipline Stem con un 
investimento di 460.000 euro. Un impegno di risorse importante affinché la “forza lavoro 
Stem” sia allineata alle richieste delle imprese, incrementando il bacino dei talenti che i 
nostri giovani rappresentano». Le attività inserite nel bando riguardano apprendimenti 
interdisciplinari, sistemici e progressioni concettuali attraverso la tecnologia e l’informa-
tica. Previsti la realizzazione di laboratori basati su metodi pedagogici e didattici attivi 
ed esperienziali per stimolare il pensiero critico, la multidisciplinarità, la creatività nel 
problem solving, la capacità di investigazione e la partecipazione attiva di tutta la clas-
se. Le attività si svilupperanno nell’arco di un biennio proprio per garantire la continuità 
didattica e l’approfondimento dei contenuti. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/60-scuole-fondi-per-
sviluppare-discipline-stem 
 
 

Inizia la stagione di produzione dell’idrogeno verde 
 

La pubblicazione dell’apposito 
bando da 19,5 milioni di euro 
segna per il Piemonte l’inizio 
della stagione di produzione 
dell’idrogeno verde in aree in-
d u s t r i a l i  d i s m e s s e . 
«Finalmente, dopo un periodo 
di programmazione e di coin-
volgimento territoriale, si po-
tranno presentare i primi pro-
getti per la produzione di idro-
geno verde - commentano il 
presidente della Regione Al-
berto Cirio e l’assessore all’-

Ambiente Matteo Marnati –. È una grande opportunità per rigenerare aree industriali 
abbandonate da anni, ma anche produrre idrogeno verde, quindi a zero emissioni, da 
utilizzare sia nei processi industriali che nel trasporto pubblico e altre finalità. Attende-
vamo questo momento di svolta per avviare con progetti concreti la nostra nuova strate-
gia sull’idrogeno, che rappresenta anche uno dei nostri progetti bandiera sul Pnrr già 
approvato dal governo. Vogliamo che il Piemonte diventi la “Hydrogen valley” italiana». 
Proseguono Cirio e Marnati: «Ci aspettiamo un buon riscontro dalle imprese, considera-
to che nel corso del 2022 la Regione ha avviato un censimento per valutare la disponi-
bilità sul territorio regionale di siti dismessi per la localizzazione, tra gli altri, di impianti 
di produzione di idrogeno rinnovabile, ricevendo ben 28 manifestazioni di interesse per 
la produzione di idrogeno verde su siti industriali dismessi». 
I contenuti. Il bando chiuderà il 28 febbraio 2023 e l’approvazione della graduatoria è 
prevista entro fine marzo. Finanzierà l'installazione di elettrolizzatori su siti industriali 
dismessi che produrranno idrogeno a partire da energia elettrica prodotta da impianti a 
fonti rinnovabili di nuova costruzione installati sul sito o connessi, tramite la rete, al si-
stema di produzione di idrogeno. I progetti dovranno già prevedere l'utilizzo dell'idroge-
no per uso industriale, nel campo dei trasporti e l’immissione nella rete gas, per almeno 
una quota parte, entro un raggio di 50 chilometri dal sito di produzione. A questo primo 
bando seguirà quello a valere sui 10 milioni di euro del progetto bandiera, sempre fi-
nanziato con il Pnrr. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/inizia-stagione-produzione-
dellidrogeno-verde 

Oltre 30 milioni  
per la mitigazione  

del rischio idrogeologico 

Il presidente della Regione Alberto Ci-
rio e l'assessore alla Difesa del suolo 
Marco Gabusi anticipano che sono 8 i 
Comuni piemontesi colpiti da alluvioni e 
frane che, sulla base dei criteri nazio-
nali, potranno beneficiare delle risorse 
stanziate per il 2022 dal Programma 
Rendis del ministero dell'Ambiente e 
della Sicurezza energetica. 
«A breve uscirà il decreto nel quale 
sono previsti interventi per un valore di 
oltre 30 milioni di euro che andranno a 
supporto di 8 Comuni del nostro territo-
rio - precisano Cirio e Gabusi –. Una 
nuova e forte iniezione di risorse su un 
tema importante come la prevenzione 
del rischio idrogeologico e i danni del 
maltempo, su cui nel 2022 abbiamo già 
messo in campo oltre 80 milioni attra-
verso i fondi europei del Pnrr, ma an-
che risorse nazionali e regionali. Il tota-
le con questa nuova assegnazione sale 
così a più di 110 milioni per oltre 240 
interventi su tutto il territorio». 
Il Programma nazionale Rendis ha co-
me principale obiettivo la formazione di 
un quadro unitario delle opere e delle 
risorse impegnate nel campo della dife-
sa del suolo, condiviso tra tutte le Am-
ministrazioni che operano nella pianifi-
cazione ed attuazione di interventi che 
riguardano in particolare la messa in 
sicurezza delle sponde dei torrenti, il 
consolidamento di scuole ed edifici 
pubblici, la difesa idraulica. 
Per quanto riguarda il Piemonte verran-
no finanziati: con più di 16,5 milioni di 
euro la realizzazione del canale scol-
matore ad ovest di Fontanetto Po 
(Vercelli); con 4,9 milioni due interventi 
di arginatura del torrente Mellea a Savi-
gliano (Cuneo); con circa 2 milioni la 
sistemazione idraulica dei rii Borella e 
Costa a Borgone di Susa (Torino); con 
oltre 2,5 milioni la riduzione del rischio 
idraulico a Piobesi Torinese; con 2,6 
milioni la sistemazione idrogeologica 
del bacino del rio Cingio a Premia 
(Vco); con 450.000 euro interventi di 
messa in sicurezza a Casalnoceto 
(Alessandria) che riguarderanno anche 
Volpedo; con 600.000 euro opere di 
difesa idraulica sul torrente Borbera a 
Borghetto di Borbera (Alessandria); 
con 660.000 euro il consolidamento del 
versante soprastante gli edifici scolasti-
ci e gli impianti sportivi di Vesime 
(Asti). «Sappiamo quanto sia difficile 
per le Amministrazioni comunali riusci-
re ad accantonare fondi per la messa 
in sicurezza dei propri territori - conclu-
dono il presidente Cirio e l’assessore 
Gabusi –. Siamo quindi felici di comuni-
care che, ancora una volta, abbiamo 
fatto un passo avanti per la sicurezza 
dei cittadini e dei luoghi in cui vivono». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/oltre-30-
milioni-per-mitigazione-rischio-
idrogeologico 6 
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Alessandria, campagna di sterilizzazione delle colonie feline  
Mercoledì 11 gennaio,all’ambulatorio veterinario del Giardino Botanico, in via Giulio 
Monteverde, è ripresa l’attività di sterilizzazione delle colonie feline regolarmente regi-
strate sul territorio di Alessandria. Per usufruire di tale servizio occorre contattare l’Uffi-
cio Welfare Animale del Comune di Alessandria  (tel. 0131-515249) per potersi recare a 
registrare la colonia, se la stessa non è ancora stata registrata; appena avvenuta la regi-
strazione, si può procedere a prenotare gli interventi, che vengono effettuati, di norma, 
ogni mercoledì mattina dalle ore 8.30. All’anagrafe delle colonie feline, tenuto aggiornato 
dall’ufficio Welfare Animale, al 31 dicembre 2022 risultano registrati 300 volontari gattari 
per 318 colonie, per un totale di circa 1296 gatti maschi e 1608 femmine. 
https://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5516 
 
 
 
 

Giobbe Covatta in scena, al Teatro civico di Gavi 
Sabato 21 gennaio, alle ore 21, nel Teatro civico di Gavi, andrà in scena "Scoop - Don-
na sapiens", live performance scritta da Giobbe Covatta e Paola Catella. Lo spettacolo 
indaga sulla superiorità del genere femminile. Covattane parla in scena con ospiti illustri 
tra cui Dio, Dante Alighieri, Giacomo Casanova e D’Artagnan fino a un improbabile uo-
mo del futuro, che mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza 
maschile. La conclusione è che non c’entrano il colore della pelle, il Paese d’origine o i 
tratti somatici. La razza inferiore è il maschio, quella superiore, e l’unica, è la femmina. 
Informazioni e prenotazioni: teatrodellajuta@gmail.com o 345 0604219. Biglietti a 12 eu-
ro. 
https://www.comune.gavi.al.it/it-it/avvisi/2023/cultura-eventi-e-manifestazioni/
spettacolo-teatrale-263870-1-61abe27a2a283529bc95fde98ae24a84 
 
 
 
 

La mostra "Spiritualità contemporanea" a Palazzo Valentino di Valenza 
Proseguirà sino a sabato 18 febbraio, al centro comunale di cultura di Palazzo Valenti-
no, a Valenza, la mostra "Spiritualità contemporanea. Arte e oreficeria nelle collezioni 
private". Promossa dal Comune di Valenza e curata da Lia Lenti e Rino Tacchella, è la 
prima importante iniziativa realizzata in occasione delle celebrazioni per i quattrocento 
anni dalla fondazione del Duomo di Santa Maria Maggiore di Valenza. La mostra, dedi-
cata al tema del sacro nelle arti figurative e nelle arti orafe presenta una selezioni di di-
pinti, sculture e opere di oreficeria prodotte tra il XX e il XXI secolo, secoli questi «in cui 
innumerevoli sono le correnti artistiche e molteplici le interpretazioni dei temi sacri» de-
stinati «alle nuove chiese che vengono edificate o ristrutturate adattandole alle nuove 
esigenze comunicative», come spiega Rino Tacchella. L’esposizione rappresentan u-
n'occasione per riflettere, nella dimensione della contemporaneità, su uno dei temi cardi-
ne della storia dell’arte. Orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 18. Mercoledì dalle 9 alle 14 e, di venerdì e sabato, dalle 9 alle 12. Per in-
formazioni: 0131 949286 / biblioteca@comune.valenza.al.it 
https://www.comune.valenza.al.it/it-it/appuntamenti/spiritualita-contemporanea-
arte-e-oreficeria-nelle-collezioni-private-a-cura-di- l ia-lenti-e-89291-1-
61172387c9a323a67db33d6b8f24e86a 
 
 
 
 

Serravalle Scrivia, presentazione del libro di Riccardo Landini 
Venerdì 20 gennaio, alle 17, presso la Biblioteca comunale “Roberto Allegri” di Serraval-
le Scrivia, verrà presentato il libro “La strana morte di Alessandro Cellini” di Riccardo 
Landini, pubblicato da Newton Compton editori. Riccardo Landini, nato in Emilia, ma di 
origine romagnola, ha esordito nel 2009 con il romanzo "E verrà la morte seconda", che 
gli è valso l’interesse della stampa e dei lettori. Ha pubblicato negli anni a venire nume-
rosi lavori per diverse case editrici, tra cui Mon-dadori e Newton Compton. "La strana 
morte" di Alessandro Cellini, edito nel 2022, è il quarto romanzo con protagonista il re-
stauratore Astore Rossi. Landini ha vinto numerosi premi letterari, in particolare il Giallo 
Stresa nel 2013. È altresì direttore artistico di Toro Noir, rassegna di scrittori del genere 
giallo, da lui creata per il Comune di Borgo Val di Toro (Parma). È amministratore della 
pagina Facebook Landini in noir, in cui è possibile dialogare direttamente con l’autore 
sui generi giallo e noir. 
https://www.comune.serravalle-scrivia.al.it/index.php/2023/01/14/20-gennaio-
presentazione-del-libro-la-strana-morte-di-alessandro-cellini-di-riccardo-landini/ 



 

 

 
 
 

Incontri di formazione per le famiglie 
Proseguono gli incontri formativi on line di Escursioni Familiari, partiti il 2 settembre e 
rivolti ai residenti in Asti e provincia, promossi dalla Regione Piemonte in collaborazione 
con Centri per le famiglie della Città di Asti, del Consorzio Cisa – Asti Sud e del Consor-
zio Co.Ge.Sa. Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, è rivolto a genitori e fami-
glie che desiderano approfondire temi e problemi che caratterizzano l’infanzia, i giovani, 
la crescita e le relazioni educative: bullismo e cyberbullismo; l’aggressività negli adole-
scenti e nella prima infanzia; il bisogno di riconoscimento e la paura del fallimento negli 
adolescenti; il mondo dei videogiochi; sostenere la crescita e l’autonomia di figlie e figli.  
Nel periodo gennaio-marzo 2023 Escursioni familiari si articolerà in 6 appuntamenti di 
due ore l’uno on line e in laboratori pedagogici in presenza, in raccordo con i quaranta-
sei Centri per le famiglie della Regione. L’accesso ai seminari online avviene previa i-
scrizione e fino a esaurimento posti. Per iscriversi al percorso accedere al link di inte-
resse, sul sito del Comune di Asti.   
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16558.html 
 
 

La Provincia di Asti attiva i progetti contro il disagio giovanile 
"On my way!" è l'iniziativa promossa dall'Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Asti 
rivolta a ragazzi e ragazze più fragili dal punto di vista relazionale o a rischio di disagio 
sociale, offrendo loro opportunità educative e di sperimentazione in ambito sportivo e 
artistico.  Il progetto si svilupperà da gennaio a settembre e prevede due linee di inter-
vento.  La prima, dal titolo “At School”, sarà rivolta ad almeno 300 studenti e studentes-
se tra i 14 e i 16 anni delle Scuole Secondarie di Secondo grado, che parteciperanno a 
un percorso orientativo ed educativo di gruppo per scoprire i pro-
pri talenti, interessi e passioni, sia in ambito formativo/professionale sia in relazione al-
l’utilizzo del tempo libero. La seconda azione, denominata “On the street”, sarà rivolta a 
circa 50 adolescenti e giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, individuati in collabo-
razione con gli operatori dei progetti e dei servizi del territorio. La proposta prevede la 
partecipazione ai Laboratori creativi di canto, fumetto, chitarra, danza. Al termine dei 
corsi in ambito artistico, sarà previsto uno spettacolo teatrale e di “arti varie” aperto al 
pubblico, che vedrà protagonisti i giovani coinvolti. 
https://www.provincia.asti.it/it/news/la-provincia-di-asti-punta-sui-talenti-per-
contrastare-il-disagio-giovanile-con-il-progetto-on-my-way 
 
 

Nuovo bando per borse di studio della Diocesi di Asti 
Venerdì 27 gennaio, alle ore 18, nel salone 
del Seminario diocesano di Asti con il coinvol-
gimento dei  docenti universitari sarà presen-
tato il nuovo bando per l’assegnazione di bor-
se di studio per lo svolgimento di tesi di laurea 

su tematiche inerenti l’economia, la cultura, la società, la ricerca, la scienza e le tecno-
logie, da porre in stretta relazione ai territori e alle comunità della provincia e/o Diocesi 
di Asti. L’iniziativa, giunta alla 14° edizione, è promossa dal progetto culturale della Dio-
cesi di Asti in collaborazione con il polo universitario Rita Levi Montalcini di Asti. Le bor-
se di studio del bando hanno la particolarità di essere consegnate non alla fine del ciclo 
di studi, bensì al momento della scelta della tesi da discutere, proprio per favorire con-
cretamente il percorso di ricerca volto alla redazione della loro trattazione scientifica; 
l’edizione di quest’anno “sullo sviluppo sociale e culturale del territorio astigiano” è inti-
tolata a don Vittorio Croce, uomo di fede, maestro di vita ed appassionato comunicato-
re. 
https://cultura.diocesiasti.it/bando-perborse-di-studio/ 
 
 

Opera Don Giovanni al Teatro Alfieri di Asti 
È in arrivo uno degli appuntamenti più attesi della stagione del Teatro Alfieri di Asti, rea-
lizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo: sa-
bato 21 gennaio, alle 21, va in scena “Don Giovanni”, opera di Wolfgang Amadeus Mo-
zart con la regia di Renato Bonajuto per un grande allestimento che debutta ad Asti. 
Ultimi biglietti disponibili (30 euro platea, barcacce, palchi; 20 euro loggione) alla cassa 
del Teatro Alfieri. Come anticipazione dell’evento a teatro, l’Amministrazione comunale 
ha organizzato una serie di appuntamenti culturali di avvicinamento legati al Don Gio-
vanni. Venerdì 20 gennaio, alle ore 17, allo Spazio Kor il critico musicale Alberto Bazza-
no presenta una guida all’ascolto del Don Giovani realizzato in collaborazione con la 
Fondazione Guglielminetti. A seguire, alle ore 18.15, sempre allo Spazio Kor, “L’ultima 
notte di Don Giovanni”, reading teatrale con musiche dal Don Giovanni di Mozart a cura 
della compagnia Spasso Carrabile di Nizza Monferrato. Ingresso libero. Alle 20, al risto-
rante L’Angolo del Beato, Barbera & Barbere organizza una cena a tema, con cinque 
portate abbinate ad altrettanti vini.  
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16557.html 
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Biella, via alla ristrutturazione del bocciodromo 
Lavori in corso al bocciodromo comunale "Città di Biella". Ha preso il via infatti l’impor-
tante intervento di istrutturazione che consentirà la disputa nella struttura biellese del 
campionato di serie A. Eseguito il primo lotto di lavori, a cura della ditta “F.lli Maffei”, nei 
mesi successivi si procederà a completare l'opera, finanziata con uno stanziamento di 
300 mila euro nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, grazie ai pro-
getti di rigenerazione urbana. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rea-
lizzare una struttura sempre più all’avanguardia per il mondo delle bocce, destinata a 
durare nel tempo e in grado di ospitare, non solo il massimo campionato, a cui parteci-
pa il Crc Gaglianico, ma anche eventi internazionali di grande portata da definire. A la-
vori completati i giocatori locali potranno a continuare ad usufruire di un impianto all’al-
tezza della grande tradizione bocciofila biellese. 
www.comune.biella.it 
 
 
 
 
A Città Studi la storia degli Ebrei sfollati nel biellese 

Giovedì 26 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12, in occasione della “Giornata 
della Memoria”, l’Anpi provinciale di Biella, con l'Associazione VocidiDon-
ne, organizza, presso l'Auditorium di Città Studi, una proiezione rivolta alle 
classi III, IV e V delle Scuole superiori, resa possibile grazie alla disponibili-
tà del presidente di Città Studi, che ha concesso l’uso gratuito dell’Audito-
rium, e di presidi ed insegnanti che hanno aderito all’iniziativa. Sarà proiet-
tato il docufilm Shalom: note di solidarietà e resistenza nelle valli Biellesi, 
tratto dal libro Per violino solo - la mia infanzia nell’aldiquà (1938 -1945) di 
Aldo Zargani, che affronta il tema degli Ebrei sfollati dalle città durante la 
Lotta di Liberazione, che hanno trovato rifugio nel territorio biellese. Aldo 
Zargani racconta la storia della sua famiglia, che abbandonò Torino al tem-

po delle leggi razziali: il padre Mario, Primo violino al Teatro Regio della città, fu licen-
ziato e ospitato in una casa di Bioglio con la moglie Eugenia Tedeschi, mentre i figli, 
Aldo e Roberto, furono nascosti nel collegio dei Salesiani di Cavaglià e a fine guerra 
ritornarono a Torino. Sabato 28 gennaio, alle ore 20.45, il docufilm sarà proiettato an-
che a Cavaglià. 
www.facebook.com/anpicomitatoprovincialebiella 

 
Al via il Biella Master delle Fibre Nobili 
Ha preso il via la trentaduesima edizione del Biella Master delle Fibre Nobili. Il corso 
post-universitario durerà 13 mesi, con lezioni teoriche ospitate nelle aule di Città Studi e 
tenute da esperti e docenti universitari, seguite da esperienze di stage in aziende di tut-
ta la filiera tessile/abbigliamento/distribuzione, sia in Italia che all’estero. Sono cinque 
gli studenti, assegnatari di una borsa di studio di 6.000 euro per frequentare il Master, 
prescelti al termine del percorso di selezione concluso nelle scorse settimane: Matteo 
De Giambattista, laureato in Comunicazione d’Impresa e Relazione Pubbliche alla Iulm 
di Milano; Asya Locche, laureata in Culture e Tecniche della Moda all’Università di Bo-
logna; Jehona Lutfija, laureata in Design del Tessuto e della Moda alla Iaad di Torino; 
Giulia Masciangelo, laureata in Fashion Design alla Naba di Milano; Ilaria Pennacchini, 
laureata in Fashion Studies all'Università “La Sapienza” di Roma. Il percorso di alta for-
mazione formerà figure professionali per il settore tessile/abbigliamento, cuore del 
“Made in Italy” e dell’economia italiana. 
www.biellamaster.it 
 
 
 
Cossato, all’Informagiovani un incontro sul Servizio Civile 
InformagiovaniCossato organizza, giovedì 26 gennaio, alle ore 17, presso la Sala Even-
ti “Giuliana Pizzaguerra” di Villa Ranzoni, un incontro informativo sul Bando del Servizio 
Civile in scadenza il 10 febbraio, alle ore 14. Verranno illustrati il bando, i progetti attivi 
sul territorio biellese, il periodo di svolgimento e le modalità di presentazione della do-
manda online. Il servizio civile si rivolge a giovani dai 18 ai 28 anni. L'impegno è di circa 
25 ore settimanali per un anno e verrà corrisposto un rimborso di 444,30 euro al mese. 
Il Comune di Cossato si prepara ad accogliere otto ragazzi in Servizio Civile (tre all'In-
formagiovani, due alla Biblioteca, due all'Asilo Nido e uno all'Ufficio Sport, Cultura e 
Manifestazioni), mentre il Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali del 
biellese orientale (Cissabo) conterà su due volontari. I progetti attivi presso l’ammini-
strazione comunale di Cossato e il Cissabo saranno presentati tramite le testimonianze 
dei ragazzi in servizio quest'anno e degli operatori dei servizi. Tutte le informazioni sono 
pubblicate sul sito dell'Informagiovani. Per contatti: tel. 0159893530; e-mail: informagio-
vani@comune.cossato.bi.it. 
www.informagiovanicossato.it 
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Approvato il progetto del ponte sulla sp 929 a Canale d’Alba 
Il ponte lungo la strada provinciale 929, nel tratto Montà-Canale, sarà presto oggetto di 
un importante intervento di manutenzione da parte della Provincia. L’infrastruttura pre-
senta alcune criticità dovute agli effetti del traffico, alle condizioni climatiche e alla pavi-
mentazione ormai usurata. Le strutture più degradate sono i pulvini, i cordoli dell’impal-
cato e le spalle: qui in particolare ci sono alcuni tratti dove il ferro si è deteriorato, con 
un principio di corrosione delle barre di armatura dovuto probabilmente agli agenti at-
mosferici e ad un’inefficiente regimentazione delle acque piovane. I lavori ammonteran-
no a 863 mila euro, di cui circa 609 mila per lavori a base d’asta (comprensivi degli one-
ri di sicurezza e coordinamento) e 254 mila euro per somme a disposizione dell’ammini-
strazione. La copertura dell’importo è garantita dal decreto ministeriale 225 del 7 mag-
gio 2021, il cosiddetto “Decreto ponti”. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57503 
 
 
 
 
 
Lavoro nei pressi dei due ponti sulle strade provinciali 129 e 161 
Ammonta a 300 mila euro l’impegno di spesa per la sistemazione dell’alveo del torrente 
Varaita nei pressi di due ponti sulle strade provinciali 129 e 161. La Provincia ha appro-
vato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per due interventi nei comuni di Mona-
sterolo di Savigliano, Verzuolo e Villafalletto. Sono state le intense piogge del 2019 e le 
successive alluvioni a causare frane e smottamenti anche nei pressi del ponte della 
strada provinciale 129 sul torrente Varaita nel comune di Monasterolo di Savigliano e 
del ponte della provinciale sempre sul Varaita nei comuni di Verzuolo e Villafalletto. Il 
costo dell’intervento ammonta a 300 mila euro, di cui 212.301 per lavori (comprensivi 
degli oneri speciali della sicurezza) e 87.698 euro per somme a disposizione dell’ammi-
nistrazione, e sarà coperto mediante contributo regionale nell’ambito del quinto e del 
sesto stralcio del Piano di interventi alluvione novembre 2019. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57510 
 
 
 
 
 
Impianti fotovoltaici, in 130 all’incontro formativo della Provincia 
Grande partecipazione per l’incontro formativo on line che la Provincia ha organizzata 
mercoledì 11 gennaio con i tecnici e gli amministratori comunali in merito alle procedure 
autorizzative degli impianti fotovoltaici a terra. L’entrata in vigore del decreto legislativo 
199/2021 e le modifiche introdotte al precedente decreto 28/2011, hanno infatti appor-
tato delle importanti semplificazioni procedurali, spostando, in parte, la competenza au-
torizzativa dalla Provincia ai Comuni. L’incontro, che è stato introdotto dal presidente 
della Provincia Luca Robaldo e seguito da oltre 130 utenti, ha permesso di illustrare le 
novità introdotte, così da poter valutare, insieme alle direzioni regionali competenti, un 
modus operandi omogeneo a livello territoriale. sono stati approfonditi gli aspetti norma-
tivi e le difficoltà applicative della norma, tenendo conto di alcuni chiarimenti già forniti 
dai Ministeri competenti ed esaminando i quesiti e le domande poste dai tecnici dei Co-
muni. Rimangono ancora da approfondire alcuni aspetti, in attesa di chiarimento da par-
te del Ministero. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57496 
 
 
 
 
 
La Polizia Locale di Dronero cerca "Nonni Vigili" 
Il Comune di Dronero sta raccogliendo le adesioni per il servizio dei "Nonni Vigili". Pos-
sono partecipare sia singolo cittadini che associazioni del territorio. Per ottenere infor-
mazioni sul sercvizio èè possibile rivolgersi all'ufficio della Polizia Locale, tel. 0171-
908721, poliziamunicipale@comune.dronero.cn.it In presenza di adesioni si terrà un 
corso di formazione nelle giornate di lunedì 30 gennaio, dalle ore 10 (per la parte teori-
ca) e mercoledì primo febbario (per la parte pratica). 
https://www.comune.dronero.cn.it/archivio/news/NONNI-VIGILI--ADESIONI-AL-
SERVIZIO_292.asp 
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Cuneo, convegno sulle stragi del biennio 1992 - 1994 
La mafia ed i tragici eventi di inizio anni Novanta che sconvolsero l'Italia, la loro perce-
zione pubblica ed i risvolti politici e sociali sono al centro del convegno "1992 - 1994 Un 
biennio da ricordare, dalle stragi siciliane alle bombe del dialogo" organizzato dalla Se-
zione di Cuneo della Camera Penale "Vittorio Chiusano", in collaborazione con il Consi-
glio dell'Ordine degli avvocati di Cuneo e con il patrocinio del Comune di Cuneo, che si 
terrà venerdì 27 gennaio, a partire dalle ore 16, nel Salone d'Onore del Comune di Cu-
neo. Interverranno il dottor Onelio Dodero, procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Cuneo, il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni e l'avvocato Flavio Giacomo Salvo 
Sinatra. Introdurrà l'evento l'avvocato Dora Bissoni, del Foro di Cuneo, presidente della 
Sezione. La partecipazione all’evento è gratuita, in presenza, ma limitata ad 80 posti. 
Per gli avvocati l’iscrizione è da effettuarsi tramite la piattaforma "Riconosco". 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2023/01/17/convegno-1992-
1994-un-biennio-da-ricordare-dalle-stragi-siciliane-alle-bombe-del-dialogo.html 
 
 
 
Alba, martedì 24 gennaio presentazione progetti del Servizio Civile  
È online il nuovo bando nazionale per il Servizio Civile Universale. Ai numerosi progetti 
in vari ambiti, compreso quello sociale e culturale, possono candidarsi i giovani di età 
compresa tra i 18 e i 28 anni. Le domande devono essere presentate entro le ore 14 di 
venerdì 10 febbraio 2023. I progetti attivati sul territorio albese saranno presentati mar-
tedì 24 gennaio, alle ore 17, attraverso un incontro on line. Interverranno l’assessore 
alle Politiche giovanili del Comune di Alba Carlotta Boffa, i rappresentanti della Provin-
cia di Cuneo e i rappresentanti dei singoli servizi. Per partecipare all’incontro scrivere a: 
informagiovani@comune.alba.cn.it chiedendo il link. I progetti attivi nella provincia di 
Cuneo sono al seguente link: https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/index. Ulte-
riori informazioni e requisiti sul bando integrale pubblicato anche sul sito del Comune di 
Alba: https://www.comune.alba.cn.it/66-servizi-sociali-e-assistenza-scolastica/
informagiovani/4992-servizio-civile-universale 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5652-marted%C3%AC-24-
gennaio-ore-17-00-presentazione-progetti-del-servizio-civile-domande-entro-
venerd%C3%AC-10-febbraio 
 
 
 
Alba, prorogata al 12 febbraio la mostra su Primo Levi 
Prorogata a diomenica 12 febbraio l’apertura a Palazzo Banca d’Alba della mostra “I 
mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza”, organizzata dall’assessorato alla Cultura 
del Comune di Alba, curata dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, con 
il contributo della Fondazione Crc. L’esposizione ripercorre la pluralità di esperienze e 
di interessi che hanno caratterizzato la vita e l’opera dello scrittore torinese: dalla for-
mazione scientifica alla deportazione, dalla chimica come mestiere al mestiere di scri-
vere. Viene offerta al visitatore una nitida rappresentazione dei molti mondi che Levi ha 
attraversato o che ha saputo creare grazie al suo talento di scrittore: dalla realtà estre-
ma del Lager al multiforme universo della scrittura, all’infinita ricchezza della scienza, 
alle risorse straordinarie del linguaggio, all’importanza dell’attività manuale e creativa 
nello sviluppo del pensiero, alla centralità del lavoro nella vita degli esseri umani. La 
mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 
con ingresso libero. In settimana continua la possibilità per le scuole di visitarla su pre-
notazione scrivendo una mail a cultura@comune.alba.cn.it. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/_cultura/5635-per-un-mese-si-
potr%C3%A0-ancora-visitare-la-mostra-%E2%80%9Ci-mondi-di-primo-levi-una-
strenua-chiarezza%E2%80%9D-a-palazzo-banca-d%E2%80%99alba 
 
 
Festival di Sanrito, giuria resa nota alla terza serata di pre-festival 
Dopo aver annunciato i concorrenti e aver ospitato il cantautore Niccolò Fabi, venerdì 
20 gennaio, alle 21, all'Open Baladin di piazza Foro Boario a Cuneo si concluderanno 
le serate di pre-festival di Sanrito con il terzo e ultimo appuntamento in cui verranno an-
nunciati i nomi che comporranno la giuria dell’edizione 2023. Oltre al voto popolare, no-
ve saranno le giurate e giurati chiamati ad assistere il Festival e a decretare i primi tre 
classificati. Ideato nel dicembre 2014 sulla falsariga dello storico festival della canzone 
italiana di Sanremo, il Sanrito si propone fin dall’inizio, con la prima edizione del 2015, 
di essere un “Rito” da proporre ogni anno, nelle stesse date del famoso festival ligure, il 
venerdì e il sabato, rigorosamente in contemporanea. L’annuncio sarà l’occasione per 
una festa all’insegna della musica e tanti ospiti. Ad aprire la serata ci sarà una perfor-
mance artistica curata dall’associazione Nuvole di Savigliano che si occupa di arte, 
sport e spettacolo per ragazze/i diversamente abili e, a seguire i concerti dei gruppi Ma-
dreterra, Sererna Covella. BeeX e Urlo. Lunedì 23 gennaio aprirà ufficialmente la vendi-
ta dei biglietti e sarà possibile conoscere le modalità di acquisto seguendo i canali so-
cial del Festival o consultando il sito http://www.sanritofestival.com/ 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2023/01/16/sanrito-
annuncia-la-giuria-il-20-gennaio-durante-la-terza-serata-di-pre-festival.html 
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A Cuneo “Un teatro in mezzo ai libri” 
Pronti ai posti di partenza per la Rassegna "Un teatro in mezzo ai libri, Teatro per i più 
piccoli", che come di consueto, si svolgerà nel salone della Biblioteca 0-18, in via Santa 
Croce 6 a Cuneo. Uno spazio accogliente e colorato, e tematiche leggere e profonde al 
tempo stesso, per accogliere bambine e bambini in uno momento della loro crescita co-
sì delicato e sensibile. Sotto la direzione artistica della Compagnia Il Melarancio e il so-
stegno dell’Amministrazione comunale, si propongono quattro spettacoli scelti nel pano-
rama italiano di teatro per la prima infanzia. La rassegna prende il via sabato 28 gen-
naio, alle 17,30, con lo spettacolo “Cosa c’è…?” della Compagnia DelleAli Teatro di Vi-
mercate. Uno spettacolo sulla curiosità, sull’aprire e chiudere, sul mostrare e nasconde-
re, sul sentire, toccare, guardare. Sullo stare dentro e stare fuori. L'ingresso è di 4 euro 
(gratuito sotto i 12 mesi). Info: Officina Residenza Teatrale per le nuove generazioni, 
piazzetta del Teatro 1 a Cuneo; tel. 0171-699971 
www.melarancio.com - biglietteria@melarancio.com 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2023/01/17/un-teatro-in-
mezzo-ai-libri-2023.html 
 
Bra celebra il Giorno della Memoria 
Venerdì 27 gennaio la Città di Bra ricorda e celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza 
internazionale che commemora le vittime dell’Olocausto nel giorno in cui, nel 1945, fu 
liberato il campo di sterminio di Auschwitz. Le celebrazioni braidesi prenderanno il via 
alle ore 20.30 in piazza Caduti per la Libertà. Da lì si proseguirà verso il Cinema Vitto-
ria, in piazza Cavour, per la proiezione cinematografica ad ingresso gratuito del docu-
mentario “Tre minuti” di Bianca Stigter. La pellicola, con inizio alle 21, racconta il tragico 
destino della comunità ebraica di Nasielsk attraverso un filmato amatoriale in 16 mm 
trovato per caso in un armadio.  Le iniziative del Giorno della Memoria 2023 sono orga-
nizzate dal Comune di Bra in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e del-
la Società contemporanea di Cuneo e la sezione locale Anpi. Maggiori informazioni 
chiamando l’Ufficio Turismo e Cultura al numero 0172.430185. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-celebra-il-giorno-della-memoria 
 
Il Giorno della Memoria, gli eventi a Cuneo 
Ampio il cartellone delle iniziative previste a Cuneo per la Giornata della Memoria 2023. 
Martedì 24 gennaio, alle ore 21, al cinema Monviso, proiezione di “Tre minuti”, sul filmi-
no amatoriale girato nel 1938 in una città polacca abitata da ebrei, ritardandone la fine 
(biglietto intero 6 uero, ridotto a 4). Giovedì 26 gennaio, alle 21, al Teatro Toselli, spet-
tacolo “Heimat. Oltre il nome” dell’Accademia Teatrale Toselli, ad ingresso libero e gra-
tuito fino all’esaurimento dei posti. Sempre al Toselli, venerdì 27 gennaio, alle 10,30, 
riservat alle scuole superiori, conferenza-spettacolo di Matteo Corradini “Tu sei Memo-
ria. Ricordare la Shoah con occhi nuovi”, a seguire la Prefettura consegnerà l’onorifi-
cenza Medaglia d’Onore alla Memoria alle famiglie di cinque ex deportati o internati nei 
campi di internamento e sterminio. Alle 18, aperta a tutti, conferenza/spettacolo “Tu sei 
Memoria. Ricordare la Shoah con occhi nuovi”, evento gratuito con prenotazione su bi-
glietteria eventbrite. Domenica 29 gennaio, infine, al Museo Casa Galimberti ed alla Si-
nagoga, “Compagni di classe. Duccio Galimberti e Annetta Disegni, dal Ginnasio di Cu-
neo agli orrori del Nazifascismo”: le vicende umane di Duccio Galimberti e Annetta Di-
segni saranno illustrate nei luoghi simbolo delle loro esistenze: casa Galimberti dove 
Duccio nacque, visse e lavorò; la sinagoga di Contrada Mondovì 20, sicuramente cono-
sciuta e frequentata da Annetta. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2023/01/17/iniziative-a-
cuneo-per-la-giornata-della-memoria-2023.html 
 
Saluzzo, gli appuntamenti del Giorno della Memoria 
Nel 78° anniversario della liberazione del lager di Aushwitz, avvenuta il 27 gennaio 194-
5, ritorna, come prima della pandemia e dei divieti di assembramenti al chiuso, il tradi-
zionale incontro nella sinagoga di via Deportati ebrei, alle 10,30. Intervengono il sinda-
co Mauro Calderoni, il vescovo Cristiano Bodo e un rappresentate della Comunità e-
braica. Seguirà, alle 11,30, il ritrovo al cimitero ebraico di via Lagnasco per la deposi-
zione della corona d’alloro alla lapide commemorativa dei 29 ebrei deportati da Saluzzo 
e tutti morti nei campi di concentramento. Il primo degli appuntamenti collaterali, invece, 
è in calendario giovedì 19 gennaio, alle ore 18m nella sala tematica del “Quartiere”, 
piazza Montebello, con “Cuori di pietra, nell’ambito della rassegna “Trame di Quartiere”. 
Gli studenti dell’Istituto “Soleri Bertoni” presentano il podcast “Cuori di pietra” sul tema 
della confisca dei beni agli ebrei.  Si prosegue domenica 22 gennaio dalle 14 alle 18 
con l’Archivio storico della Città di Saluzzo (nella Castiglia, piazza Castello) e la Biblio-
teca storica (via Volta 8) aperti con visite guidate gratuite ad esposizioni temporanee di 
documenti e libri. Martedì 24 gennaio, nell’ambito dell’Università degli adulti “Il Tempo 
ritrovato”, visita guidata allo spazio “Memo4345” di Borgo San Dalmazzo, un Museo 
della Memoria, allestito nell’ex chiesa secentesca di Sant’Anna, a pochi metri dal Me-
moriale della Deportazione, il luogo esatto da dove nei tragici mesi del 1943-1944 parti-
rono i treni con destinazione finale Auschwitz. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2023/01/16/il-giorno-della-memoria-2023-di-saluzzo-
programma-completo-ed-eventi-collaterali/ 
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A Novara la festa del patrono San Gaudenzio 
Novara si prepara a celebrare la festa del santo patrono Gaudenzio. Sarà la prima edi-
zione dopo il Covid, con il ritorno del corteo da piazza Matteotti alla basilica. Venerdì 20 
gennaio alle 16 si ripete la tradizionale apertura dello Scurolo con le reliquie del santo 
patrono: la cripta resterà aperta fino al 29 gennaio. Sabato 21 gennaio sono in pro-
gramma le salite alla Cupola di San Gaudenzio con la prenotazione e l’acquisto dei bi-
glietti inviando un’e-mail all’indirizzo booking@kalata.it o un messaggio WhatsApp al 
numero 0174330976. Le salite proseguiranno anche la domenica. Alle 21 all’auditorium 
dell’istituto musicale Brera è in programma il concerto per San Gaudenzio con il trio 
“Rosa Sonora”. Domenica 22 gennaio è il giorno delle celebrazioni: alle 10 partirà da 
piazza Matteotti il corteo civico che arriverà in basilica alle 10.30 per la Cerimonia del 
fiore; a seguire la messa pontificale presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla. 
www.facebook.com/provincianovara 
 
 
 
 
Cento libri in dono alla Pediatria dell’Ospedale di Borgomanero 
Cento libri regalati ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santissima 
Trinità di Borgomanero dell’Asl Novara. A donarli è stata Roberta Ersilia Realini, che ha 
realizzato il progetto “Illustra Tu la storia” rivolto al mondo dell’infanzia, scrivendo un 
libro per dare libero sfogo alla creatività e alla fantasia del bambino che, al termine della 
lettura, trova una pagina bianca per poter realizzare un disegno. “Illustra tu la storia” si 
è concretizzata in un libro con 16 racconti, insieme all’occorrente necessario per dise-
gnare e colorare contenuto in una sacca. Il libro è stato ideato per essere donato ai 
bambini delle scuole dell’infanzia, delle primarie, ai degenti dei reparti pediatrici e ai 
bambini ospitati in altri centri.  «Ho donato – spiega Roberta Ersilia Realini -  oltre un 
centinaio di questi libri alla Pediatria dell’Ospedale di Borgomanero affinché i piccoli pa-
zienti possano vivere la loro permanenza in reparto con maggiore spensieratezza». 
https://www.asl.novara.it 
 
 
 
 
 
Ad Arona il Premio letterario nazionale “Modello Camilleri” 
L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale“ Enrico Fermi”  di Arona (No) bandisce la prima 
edizione del Premio letterario nazionale “Modello Camilleri”, per stimolare la capacità di 
scrittura nei giovani, valorizzare il patrimonio linguistico dialettale e sviluppare il talento 
creativo. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole se-
condarie di secondo grado del territorio nazionale.  La tipologia e il genere di testi am-
messi al concorso comprende racconti brevi, di generi vari a tema libero, in prosa e in 
lingua italiana con contaminazioni dialettali.  Le opere inedite dovranno essere inviate 
entro il 28 febbraio 2023 in formato word a seguente indirizzo mail: modellocamille-
ri@fermiarona.edu.it 
http://www.iisenricofermiarona.it/ 
 
 
 
 
 
Svelati i novaresi dell’anno  
Anna Ida Russo, Giancarlo Andenna e Bob Rattazzi sono i tre Novaresi dell’Anno 2022, 
che venerdì 20 gennaio, nel Teatro Faraggiana, riceveranno il Sigillum Communitatis 
Novariae. «Quest’anno la scelta è ricaduta su tre figure a nostro parere di grande rilie-
vo», spiega il sindaco di Novara. A partire da Anna Ida Russo, imprenditrice nel campo 
della logistica moderna ma anche fondatrice dell’associazione Ohana, gruppo di volon-
tari che hanno iniziato la loro attività a sostegno delle popolazioni del Medio Oriente col-
pite dalla guerra e che oggi continuano a lasciare un’impronta importante in quelle terre 
attraverso la realizzazione di asili, case rifugio e interventi di sostegno ai più fragili. Ri-
ceverà il Sigillum anche Giancarlo Andenna, storico esperto del Medioevo, insegnante 
universitario, direttore della rivista Novarien e dal 2013 membro dell’ Accademia dei 
Lincei, unico novarese ad aver raggiunto tale traguardo. E infine Roberto “Bob” Rattaz-
zi, il novarese che ha dato vita al Baskin e allo sport inclusivo e spesso dedito al volon-
tariato come clown tra le corsie degli ospedali, specialmente nei reparti dove sono rico-
verati i bambini. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/novaresi-dellanno/41517 
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Il barbiere di Siviglia apre la stagione del Teatro Regio 

Martedì 24 gennaio, alle ore 20, Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini aprirà la Sta-
gione d'Opera 2023 del Teatro Regio. Il classico rossiniano, per la prima volta a Torino 
nella versione firmata da Pierre-Emmanuel Rousseau, in un'atmosfera briosa e allo 
stesso tempo onirica e poetica, mantiene l'ambientazione andalusa e propone vivaci 
costumi ispirati ai quadri di Goya. Il Maestro Diego Fasolis torna al Regio da riconosciu-
to esperto del repertorio del Settecento e del primo Ottocento e dirige un cast giovane 
che vede tra i protagonisti: Santiago Ballerini, Leonardo Galeazzi, Josè Maria Lo Mona-
co e John Chest. L'allestimento è dell'Opéra national du Rhin in coproduzione con l'O-
péra de Rouen Normandie. Il Coro del Teatro Regio è preparato dal maestro Andrea 
Secchi; al fortepiano Carlo Caputo. Diego Fasolis è nuovamente sul podio dell'Orche-
stra e del Coro del Teatro Regio, dopo il successo enorme di critica e di pubblico dell'A-
gnese di Paer - distintosi per l'attenzione alle interpretazioni storiche e ai titoli di reper-
torio barocco e classico meno eseguiti. 
www.teatroregiotorino.it 

 

 

Just the woman I am torna a marzo 
È stata presentata la decima edizione di Just the woman I am, in programma domenica 
5 marzo. La manifestazione torna in presenza dopo lo stop causato dalla pandemia. 
Dal 2014 l’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese, in collabora-
zione con l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino, accompagna per le vie del 
capoluogo piemontese i cittadini, le associazioni e i sostenitori, tutti accomunati dalla 
scelta di non mancare per raccogliere i fondi a sostegno della ricerca universitaria sul 
cancro attraverso una corsa/camminata di 5 km non competitiva. A questa si affiancano 
iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e 
la parità di genere. Il 3, 4 e 5 marzo, in piazza San Carlo a Torino, verrà allestito il Vil-
laggio della Prevenzione e del Benessere, mentre la partenza della corsa-camminata 
non competitiva di 5 chilometri è prevista da piazza Castello domenica 5 marzo alle ore 
16. La donazione per l’iscrizione è di 20 euro a persona fino alla data del 25 febbraio, 
per la Modalità Virtual, e fino al 3 marzo, per la Modalità In Presenza; il 4 e 5 marzo sa-
rà ad offerta libera a partire da 25 euro. 
www.jtwia.org 
 
 
 
 
Torino città universitaria: al via il progetto di studentato diffuso 
Prende il via il progetto di residenzialità studentesca “Torino Student Housing”, promos-
so dall’Università e dal Politecnico di Torino con l’obiettivo di offrire locazioni di qualità 
agli studenti fuorisede, mettendo in uso gli appartamenti sfitti in Città. “Torino Student 
Housing” nasce sia per dare risposta all’esigenza di studenti fuori sede nazionali e in-
ternazionali degli Atenei torinesi di trovare alloggi di qualità, sia per rimettere in uso ap-
partamenti sfitti che molto spesso non sono adeguati, né per affitto a lungo termine né a 
breve, poiché da ristrutturare totalmente. Il progetto, coinvolge proprietari di casa, im-
prese di ristrutturazione, manutenzione e gestione, ordini professionali in un’ottica inclu-
siva e prevede benefici per tutti gli attori coinvolti, consentendo di migliorare la qualità 
dell’ospitalità, anche in riferimento al settore turistico e all’housing più in generale. Se-
condo le stime dell’Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari, nella sola Città di Torino 
sono circa 50 mila gli appartamenti che, per motivi diversi, sono inutilizzati. 
www.unito.it 
 
 
 
 
Il pianista Yunchan Lim a Lingotto Giovani 
Il pianista diciottenne sudcoreano Yunchan Lim sarà protagonista, martedì 24 gennaio, 
alle 20.30, in Sala 500, del terzo appuntamento di Lingotto Giovani, la rassegna cameri-
stica che Lingotto Musica dedica ai musicisti emergenti premiati nei maggiori concorsi 
internazionali. Yunchan Lim è balzato alla notorietà di massa per essersi aggiudicato la 
medaglia d’oro, il Premio del pubblico e quello per la Miglior interpretazione di una nuo-
va composizione al “Van Cliburn” International Piano Competition di Fort Worth, lo scor-
so anno. La sua interpretazione del Terzo Concerto di Rachmaninov alla finale del con-
corso è divenuta virale su YouTube, raggiungendo oltre 5 milioni di visualizzazioni in un 
mese. Vincitore più giovane nella storia della competizione, è stato definito da Marin 
Alsop “uno di quei rari artisti in grado di unire musicalità profonda e tecnica prodigiosa”. 
Il concerto torinese è introdotto da una guida all’ascolto a cura di Cecilia Berti, studen-
tessa del Dams dell’Università di Torino. 
www.lingottomusica.it/concerts-category/giovani/ 
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Tornano gli spettacoli di Flic Scuola di Circo 
La Stagione del ventennale della Flic Scuola di Circo di Torino prosegue domenica 22 
gennaio, alle ore 18, allo Spazio Flic, in via Niccolò Paganini 0/200 a Torino, con Ales-
sandro Maida e la presentazione in anteprima di 2984, il suo nuovo spettacolo che met-
te in scena un uomo nel futuro, forse l’ultimo della razza umana, in un pianeta ridotto a 
deserto roccioso. Creato con una convergenza di linguaggi e poetiche, quali la manipo-
lazione, la danza, la narrativa, l’equilibrismo e il teatro, dosati con cura per tracciare un 
percorso che porta lo spettaore ad una serena accettazione della fine del mondo. La 
stagione di spettacoli con la quale la Flic Scuola di Circo, prima scuola professionale di 
circo contemporaneo italiana nata dalla storica Reale Società Ginnastica di Torino, fe-
steggia i suoi 20 anni di attività viene realizzata grazie al sostegno della Fondazione 
Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Art-Wawes per la creatività dell’idea alla 
scena, della Città di Torino nell’ambito del bando Tap Torino Arti Performative e bando 
Attività di Spettacolo dal Vivo nelle Periferie, della Regione Piemonte e del Ministero 
della Cultura. 
www.flicscuolacirco.it 

 

Prorogata la mostra Play alla Reggia di Venaria 
Play. Videogame, arte e oltre, la grande mostra inedita dedicata ai videogames, prodot-
ta e organizzata dalla Reggia di Venaria, è prorogata fino al prossimo 12 febbraio 2023. 
L’esposizione indaga i videogiochi come “decima forma d’arte” praticata da 3 miliardi di 
persone nel mondo, riconoscendone i profondi impatti nella società contemporanea. La 
mostra rappresenta la prima esposizione museale che sottolinea la stretta relazione fra 
videogames e arte. Lungo le dodici sale del percorso espositivo, le tele digitali dei gran-
di maestri dei videogiochi entrano in dialogo con celebri capolavori del passato e del 
presente, invitando il visitatore a riflettere sulle nuove estetiche, culture, linguaggi, politi-
che ed economie del XXI secolo. C’è ancora qualche settimana di tempo per visitarla, 
prima della pausa invernale del complesso della Reggia di Venaria, che con i suoi Giar-
dini e tutte le esposizioni in corso, sarà chiuso al pubblico dal 13 febbraio al 13 marzo 
per attività di manutenzione straordinaria e riprese cinematografiche. 
www.lavenaria.it 

 

Giaveno si presenta la guida al Museo Alessandri 
Sarà presentata sabato 21 gennaio, alle ore 16, presso la Sala Consiliare comunale di 
Giaveno,la guida al percorso espositivo permanente del Museo Alessandri. La sede 
museale ospita i dipinti provenienti dalla Donazione Foppa al Comune di Giaveno. La 
guida sarà un valido strumento per comprendere l’opera artistica del pittore più fantasti-
co e visionario del Novecento, che ha fondato nel 1964 il Gruppo Surfanta (Surrealismo 
– Fantasia). Ogni opera è affiancata da un commento critico della biografa dell’artista, 
Concetta Leto, che ha curato il volume, edito da “Il Graffio” di Borgone di Susa. La gui-
da, inoltre, include alcune fotografie inedite della casa dell’artista e il qrcode della colon-
na sonora del Museo Alessandri realizzata dal giovane Edoardo Cammisa. In appendi-
ce anche una breve descrizione del gruppo Surfanta. Il Museo Alessandri è stato inseri-
to, dal 1° gennaio, nelle destinazioni per chi possiede la carta Abbonamento Musei. 
L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito fino ad esaurimento posti; consigliata la 
prenotazione presso l’ufficio turistico di Giaveno alla mail: info@turismogiaveno.it; tel. 
011 9374053. 
www.comune.giaveno.to.it/21-gennaio-2023-presentazione-guida-al-percorso-
espositivo-museo-alessandri/ 
 
 
 
Ah-però: aperitivo in Croce Verde a Pinerolo sul Servizio Civile 
La Croce Verde di Pinerolo organizza per mercoledì 25 gennaio, alle ore 19, presso il 
Seminario Vescovile di Pinerolo, un aperitivo aperto a giovani tra i 18 e 28 anni al fine 
di illustrare loro le possibilità di accesso al bando del Servizio Civile Universale, con 
partecipazione gratuita. Il Servizio Civile Universale rappresenta un'importante opportu-
nità di formazione e di crescita personale e professionale. La Croce Verde Pinerolo 
mette a disposizione 12 posti con 3 diversi progetti nei settori: soccorso in emergenza 
118, trasporto infermi per i servizi di tipo socio sanitario, educazione e promozione cul-
turale. E’ previsto un impegno di cinque ore giornaliere per un totale di 25 ore settima-
nali e per la durata di un anno, con un assegno mensile di 444,30 euro. Per richiedere 
informazioni o per comunicare la propria partecipazione all’incontro, contattare il nume-
ro di telefono 0121.321988. I progetti sono consultabili sul sito dell’Anpas Piemonte. 
https://serviziocivile.anpas.piemonte.it/ 
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Vate, Vanitas, Vittoria: Ivrea Capitale del libro celebra D’Annunzio 
Sabato 21 gennaio “Ivrea Capitale italiana del libro” inaugura la seconda parte del suo 
anno da Capitale con la mostra Vate, Vanitas, Vittoria, ispirata alla figura di Gabriele D’-
Annunzio e realizzata in occasione del centenario della donazione del Vittoriale allo Sta-
to italiano. La mostra, curata da Costanza Casali, propone opere di Nicola Bolla e An-
drea Chisesi, e sarà introdotta da una lectio magistralis di Giordano Bruno Guerri, stori-
co e Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli italiani. Interverrà Angelo Piero Cap-
pello, studioso di D’Annunzio e Direttore del Cepell – Centro per il libro e la lettura del 
Ministero della Cultura. L’esposizione è ispirata a Gabriele D’Annunzio, la cui personali-
tà e spirito sono rappresentati dal titolo di questa mostra, che legge la figura del Vate 
con gli occhi dell’arte. A Palazzo Giusiana saranno espositi i lavori di Andrea Chisesi, 
che ha creato una serie di opere tutte dedicate al Vate, che sono state esposte al Vitto-
riale a Villa Mirabella, e di Nicola Bolla, noto per le sue Vanitas, realizzate in Swarovski 
e carte da gioco, il cui tema ben si accosta al personaggio di Gabriele D’Annunzio. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
 
 
 
Chieri, appuntamenti in biblioteca 
Continua il ricco calendario di incontri culturali alla biblioteca comunale di Chieri. Vener-
dì 20 gennaio, alle ore 17,30 , in sala conferenze, con ingresso libero, si terrà la presen-
tazione del libro Le matite sbriciolate di nonno Antonio di Antonella Bartolo. Sabato 21 
gennaio, alle ore 10,30 è in programma il primo “Sabato da favola” del 2023, con letture 
per bimbi e famiglie, canti e magie. Mercoledì 25 gennaio, alle ore 18, sarà la volta di 
Incipit Offresi, ottava edizione del talent letterario itinerante con premi e divertimento as-
sicurato per concorrenti e spettatori. Per partecipare ai giovani aspiranti scrittori baste-
ranno 1.000 battute inedite, una breve descrizione del testo e la voglia di mettersi in gio-
co. Il pubblico sarà parte attiva nella proclamazione del vincitore. Venerdì 27 gennaio, 
alle ore 21, in occasione del “Giorno della memoria”, la biblioteca ospiterà invece il rea-
ding musicale “Voci dalla memoria: letture da Primo Levi e Etty Hillesum”, con la voce di 
Elena Zegna, il pianoforte di Eliana Grasso e il flauto di Ubaldo Rosso. 
www.comune.chieri.to.it/biblioteca 
 
 
 
 
 
La Festa di San Sebastiano a Chivasso 
Saranno, anche quest’anno, come di consueto, due gli appuntamenti culturali collegati 
con la Festa di San Sebastiano, il Santo martire patrono del Magnifico Coro degli Abbà 
dello storico carnevale di Chivasso. Il primo, avrà luogo nella Chiesa di Santa Maria de-
gli Angeli, sabato 21 gennaio alle ore 21. Si tratterà del concerto, gentilmente offerto dal 
Magnifico Coro degli Abbà, con l'Ensemble a plettro "7 Note in Armonia". Questo com-
plesso di 7 componenti è stato costituito nel 2018 a Montanaro con lo scopo di mantene-
re vivo l'interesse per gli strumenti a plettro, dando continuità ad una lunga tradizione 
tipica di questa località. Domenica 22 gennaio, alle ore 18:30, nel Duomo di Santa Maria 
Assunta sarà celebrata la Santa Messa in onore di San Sebastiano, patrono del Magnifi-
co Coro degli Abbà. L'Eucarestia sarà presieduta dal Canonico Don Davide Smiderle, 
Prevosto dell'Insigne Collegiata di San Pietro e Santa Maria, Priore della Veneranda So-
cietà di San Sebastiano. Animerà la celebrazione il coro "En Clara Vox" diretto da Davi-
de Galleano. Alla console dell'organo, costruito da Felice Bossi nel 1843 siederà l'orga-
nista e compositore canavesano Sandro Frola. 
www.associazionecontatto.it/concerti/concerto-di-san-sebastiano 
 
 
 
 
Festa di Sant’Antonio Abate a Buttigliera Alta 
Domenica 22 gennaio 2023, in occasione della festività di Sant'Antonio Abate si terrà la 
XV edizione della "Benedizione degli animali, dei prodotti della terra e dei mezzi agricoli” 
presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, complesso abbaziale nel territorio di 
Buttigliera Alta. La manifestazione verrà realizzata con il concorso della Fondazione Or-
dine Mauriziano ed in collaborazione con i Comuni di Buttigliera Alta e di Rosta e la Col-
diretti. Il programma prevede, alle ore 10,30 il raduno presso la Precettoria di Sant'Anto-
nio di Ranverso; alle ore 11, la Santa Messa officiata dal Parroco di Buttigliera Alta e 
Rosta Don Franco Gonella. Nel corso della celebrazione si procederà alla benedizione 
dei pani e dei prodotti agricoli, come da tradizione (non sarà consentito però portare ani-
mali all’interno della Chiesa). Alle ore 12 si procederà infine benedizione degli animali, 
dei prodotti della terra e degli attrezzi agricoli, all’esterno. 
www.afom.it 
 
 
 



 

 

 
 
 

Tornano le Domeniche a Villa Simonetta 
Tornano a Verbania “Le domeniche a Villa Simonetta” con grandi duetti d’opera, l’ope-
retta e testi di Brecht. Sono quattro gli appuntamenti nella villa storica di Intra recente-
mente restaurata, tutti gratuiti, pomeridiani e della durata di circa un’ora. Sono imprezio-
siti dall’utilizzo dei pianoforti d’ epoca dell’associazione “Note romantiche” di Verbania, 
custoditi nella dimora. La regia è della Fondazione del teatro Maggiore. Domenica alle 
17 si comincia con “Grandi duetti d’opera da Mozart a Bernstein” con il soprano Annari-
ta Taliento, il mezzosoprano Giorgia Gazzola e, ad accompagnarle in musica, Anna Bi-
gliardi al pianoforte. Secondo appuntamento sarà il 19 febbraio “Operetta che passione” 
con il soprano Ilaria del Prete, il tenore verbanese Damiano Colombo e Paolo Beretta al 
pianoforte. Poi il 19 marzo c’è il poemetto lirico “La canzone dei ricordi” di Giuseppe 
Martucci con il soprano Fiorella del Luca, l’attrice di Verbania Luisella Sala e il pianista 
Leonardo Ferrati Gallino. L’ultima data è il 16 aprile con “Berlino cabaret”, omaggio a 
musiche e opere di Kurt Weill e Bertolt Brecht a cura del mezzosoprano Anna Giumen-
taro, del basso Simone D' Eusanio e del pianista Mirco Godio. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
Al via i corsi 2023 in biblioteca a Verbania 
Riprendono i corsi in biblioteca organizzati dal Comune di Verbania in collaborazione 
con l’associazione Sherazade. La nuova stagione aprirà i battenti il 2 febbraio, con il 
corso “Viaggio alla scoperta della letteratura giapponese” tenuto da Desireè Botosso e 
incentrato sulla poesia del Sol Levante. Il percorso nel mondo orientale continua il 4 
febbraio con il corso di Sumi-e (una forma tradizionale di pittura giapponese) tenuto dal-
l’artista Shozo Koike. Due gli insegnamenti in partenza il 6 febbraio: lo chef Damiano 
Tonelli metterà a disposizione la sua esperienza nell’ambito della ristorazione nel corso 
“Cucina per tutti”, mentre la psicologa specializzata nel mondo felino Simona Mortarino 
tratterà dell’utilizzo dei fiori di Bach a supporto dei gatti in un ciclo di lezioni intitolato “I 
fiori di Bach per i nostri amici mici”. Il 9 febbraio, infine, sarà il vino a prendersi la scena: 
l’Associazione Italiana Sommelier Piemonte (delegazione di Verbania) provvederà a 
fornire, in tre lezioni, un’introduzione al mondo della vite e della degustazione enologi-
ca. 
www.bibliotechevco.it 
 
 
 
Un nuovo pick up della Protezione civile per l’Ana di Intra 
È stato inaugurato a Verbania il nuovo pick up della Protezione civile Ana 
(Associazione Nazionale Alpini), Sezione Intra. Il nuovo pick up è perfettamente omolo-
gato per operare sul territorio ed è già operativo: servirà per interventi programmati in 
montagna - come la sistemazione della strada che porta al Rifigio di Pian Vadà, che o-
gni anno gli Alpini provvedono a rendere praticabile - e per rispondere a qualsiasi esi-
genza in presenza di calamità naturali. «Abbiamo lavorato due anni per concretizzare 
questo progetto - spiega il coordinatore della Protezione Civile Ana Sezione Intra, Mar-
co Cardoletti - e per fortuna abbiamo trovato sponsor che hanno creduto nel nostro la-
voro e che ci hanno sostenuto in maniera importante: la Fondazione Crt di Torino, la 
Fondazione Comunitaria del Vco, le amministrazioni comunali di Verbania, di Cambia-
sca, Cannobio, Aurano, Cossogno e Dormelletto». 
www.ana.it/sezioni/intra/ 
 
 
 
Un crowdfunding per Terrazze di vita 
Al via un crowdfunding per finanziare il progetto Terrazze di Vita. L’iniziativa vuole coin-
volgere attivamente le comunità della Val Grande, in provincia di Verbano-Cusio-
Ossola, nella valorizzazione e nello sviluppo del patrimonio rurale dei terrazzamenti, 
partendo dai giovani. Grazie alle sperimentazioni sul campo, precedute da lezioni teori-
che tenute da cittadini dei luoghi ospitanti ed esperti, gli studenti dell’Istituto Agrario Fo-
belli di Crodo (Vco) potranno approfondire lo studio delle culture storiche autoctone, l’a-
nalisi dei terreni e della biodiversità, e la progettazione dei terrazzamenti per un recupe-
ro graduale e consapevole del territorio montano con interventi di coltivazione locale. Le 
attività interesseranno quattro comuni, individuati grazie al lavoro condiviso dalla rete 
creatasi attorno al progetto Comuniterràe ed in particolare dal Tavolo tematico dedicato 
proprio ai terrazzamenti: i comuni di Trontano e Premosello-Chiovenda, nella zona di 
Ossola, ed i comuni di Cossogno e Aurano, nella zona dell’Alto Verbano. Attraverso 
questa raccolta fondi si intende realizzare un’azione pilota tesa a sperimentare e valo-
rizzare la ricchezza paesaggistica, storica e culturale dei territori rurali, per la salvaguar-
dia delle arti e dei mestieri tradizionali e la promozione di un progressivo sviluppo loca-
le, attraverso incentivi concreti per la creazione di opportunità professionali per i ragaz-
zi. 
www.comuniterrae.it/news/parte-la-campagna-di-crowfunding-di-terrazze-di-vita/?
fbclid=IwAR2offZJEBfBEbEkgXHijivvBC_V4BVp7LHrnqPBcOZ40nX0tz5JfJ2QmL0 
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Un nuovo blocco di emergenza all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli 
È stato firmato lo scorso 12 gennaio, alla presenza delle autorità civili, il protocollo d’in-
tenti tra Regione Piemonte, rappresentata dal presidente Alberto Cirio, accompagnato 
dall’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, Asl Vercelli, rappresentata dal direttore 
Eva Colombo e Comune di Vercelli, rappresentato dal sindaco Andrea Corsaro per la 
realizzazione di un complesso di emergenza/urgenza dell’ospedale Sant’Andrea.  Sarà 
un edificio tecnologicamente avanzato e a basso impatto ambientale. Un edificio a 
quattro piani per una superficie complessiva di 12.600 metri quadrati. Oltre al comples-
so dedicato alle urgenze che potrà essere terminato nel giro di tre anni, è in programma 
la costruzione di un nuovo ospedale all’avanguardia che sostituirà quello attuale, inne-
standosi sulla struttura presente, che verrà in parte dismessa e demolita. Per mettere a 
punto questa operazione c'è già la disponibilità di 155 milioni di di euro di fondi Inail. I 
fondi necessari a questa operazione, 53.500.000, sono stati vincolati grazie l’art. 20 del-
la Legge 67/88. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Il piano di bonifica nelle aree limitrofe all’ex-Montefibre 
Sono state presentate il 16 gennaio a Palazzo di Città di Vercelli le attività finalizzate 
alla bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati nelle aree limitrofe all’ex-Montefibre. 
L’Amministrazione comunale da tempo ha avviato le attività finalizzate alla bonifica dei 
siti inquinati nella zona ex Montefibre, e grazie al finanziamento di  3.154.220,46 di euro 
della Regione Piemonte, saranno messe in campo tutte le azioni necessarie per prose-
guire i lavori. Il finanziamento, che servirà per i lavori di bonifica, è inserito nell’ambito 
dell’Accordo Stato-Regione “Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino am-
bientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Piemonte”, sottoscritto tra il 
Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Piemonte.  È anche previsto un se-
condo lotto di bonifica e messa in sicurezza nell’Ex Discarica Montefibre, l’area sulla 
sponda destra del fiume Sesia: un’operazione che ammonta a circa 3,8 milioni di euro. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
La Sposa Blu al Museo Borgogna 
“La Sposa Blu”, un altro evento di teatro-danza che sarà ospitato nelle sale del Museo 
Borgogna, domenica 22 gennaio, alle 18, con la danzatrice Silvia Battaglio, è l’ennesi-
mo frutto della collaborazione tra Officina Anacoleti e il Museo, dopo la messa in scena 
dello spettacolo “Gente”, che ha riscosso un grande successo lo scorso novembre. La 
Sposa Blu è uno spettacolo che parte dalla celebre fiaba di Charles Perrault, 
“Barbablù”, per segnare un cammino di scoperta. Silvia Battaglio rinuncia alla parola e 
si abbandona a una drammaturgia sonora e corporea, dove la sua fisicità è costante-
mente in dialogo con quella di tre marionette degli anni ’40 appartenenti alla collezione 
Toselli, evocazione e simulacro delle spose di Barbablù. Carne e legno si fondono in 
una trama di rimandi allusivi, di gesti, di sguardi, di disarticolazioni. Un esempio di sco-
perta e utilizzo del linguaggio del teatro di figura fuori da ogni retorica, per aprirsi a nuo-
ve seduzioni e altre vie di ricerca. Prenotazione obbligatoria attraverso il sito anacole-
ti.org (prenotazione spettacoli), oppure scrivendo una mail a spettacoli@anacoleti.org o 
telefonando ai numeri 335.5750907 – 389.2116858. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Neri Marcorè al Teatro Civico con Le mie canzoni altrui 
Sabato 21 gennaio alle 21, nel Teatro Civico di Vercelli, andrà in scena lo spettacolo 
“Le mie canzoni altrui” con Neri Marcorè. I primi passi mossi su un palco da Neri Marco-
rè, molto prima di diventare attore e conduttore, sono legati alla musica, una passione 
mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Senza far mancare al pubblico 
la sua ironia, “Le mie canzoni altrui” è un concerto che spazia nel mondo dei cantautori 
italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che in qualche mo-
do rappresentano la sua formazione musicale, legata a esperienze di vita personali o 
semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio 
musicale comune. 
www.comune.vercelli.it 
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I dati del “Rapporto 2022” della Fondazione Migrantes. L’Argentina rimane il primo Paese di emigrazione 

Sono 336.119 i piemontesi all’estero 

La comunità degli italiani 
ufficialmente iscritti all'Ai-
re, Anagrafe degli Italiani 
all'Estero, ammonta a 5,8 
milioni ed ha superato il 
numero degli stranieri re-
golarmente residenti sul 
territorio nazionale, pari a 
5,2 milioni. L'attuale comu-
nità italiana all'estero è 
costituita da oltre 841 mila 
minori (il 14,5% dei conna-
zionali complessivamente 
iscritti all'Aire). Al primo 
gennaio 2022, i cittadini 
iscritti italiani all'Aire erano 
il 9,8% degli oltre 58,9 mi-
lioni di italiani residenti in 
Italia. Significa che, men-
tre l'Italia ha perso in un 
anno lo 0,5% di popolazio-
ne residente (-1,1% dal 
2020), all'estero è cresciu-
ta, da gennaio a dicembre 
2022, del 2,7% (il 5,8% 
dal 2020). In valore asso-
luto si tratta di quasi 154 
mila nuove iscrizioni all'e-
stero, contro gli oltre 274 mila 
residenti "persi" in Italia. 
Sono alcuni dei dati da cui parte 
il "Rapporto Italiani nel Mondo 
2022" della Fondazione Migran-
tes, presentato in novembre al 
Carpegna Palace (ex Domus Ma-
riae) di via Aurelia a Roma, che 
focalizza la sua attenzione su 
un'Italia sempre più transnazio-
nale ed interculturale, sottoline-
ando che "l'Italia fuori dall'Italia" 
si sta accrescendo. Non ci sono 
eccezioni: tutte le regioni italiane 
perdono residenti, ma aumenta-
no nel contempo la 
loro presenza fuori 
dai nostri confini. I 
cittadini italiani iscrit-
ti all'Aire per acqui-
sizione della cittadi-
nanza, dal 2006 al 
2022, sono aumen-
tati del 134,8% (in 
valore assoluto, si 
tratta di circa 190 
mila italiani, rispetto 

ai quasi 81 mila 
del 2006). Il 48,2% 
dei 5,8 milioni di 
cittadini italiani 
residenti all'estero 
è donna (2,8 milio-
ni circa in valore 
assoluto). Sono 

soprattutto celibi o nubili (57,9%) 
o coniugati/e (35,6%): I/le divor-
ziati/e (2,75) hanno superato i/le 
vedovi/e (2,2%). Le unioni civili 
sono circa 3 mila.  
Il "Rapporto" sottolinea inoltre 
che gli italiani nati all'estero sono 
aumentati, dal 2006, del 167% 
(in valore assoluto: 2,3 milioni nel 
2022, ma erano 869 mila 16 anni 
prima). Gli italiani sono presenti 
in tutti i Paesi del mondo. Le co-
munità più numerose sono quella 
argentina (903.081), la tedesca 
(813.650), la svizzera (648.320), 

la brasiliana (527.901) e la fran-
cese (457.138). 
In Piemonte, (come si può evin-
cere dalle tabelle) l'Argentina, 
con 34.908 persone, anche nel 
2022 è il Paese di maggiore emi-
grazione (il 10,4% del totale di 
336.119 emigrati), seguito dalla 
Francia, con il 6% (20.025 perso-
ne) e dal Regno Unito, con il 
3,1% (10.340). Poco sotto il 
"podio" la Spagna con il 3% 
(9.996), la Germania, con il 2,6% 
(8.607), la Svizzera con il 2,5% 
(8.401 persone, da notare che 
nel 2021 furono oltre tre volte: 
27.615) e gli Usa, con il 2% 
(6.805). Per quanto riguarda infi-
ne l'incidenza sulla popolazione, 
anche nel 2022 rimangono in 
testa Carrega Ligure (Al), con il 
363,6 % (ovvero 320 iscritti all'Ai-
re, rispetto agli 88 residenti) e 
Briga Alta (Cn), con il 282,1% 
(110 iscritti all'Aire, rispetto ai 39 
residenti), mentre Mongiardino 
Ligure (Al), con il 185,1% (285 
iscritti all'Aire per 154 residenti) 
scalza dal "podio" Castelnuovo di 
Ceva (Cn), che con il 184,3% 
(188 iscritti all'Aire per 102 resi-
denti) passa dal terzo posto del 
2021 al quarto del 2022 in questa 
particolare "classifica". 
                              Renato Dutto 
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l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

La comunità degli italiani iscritti all’Aire ha superato gli immigrati residenti in Italia 

In occasione dei tradi-
zionali auguri di buon 
anno, il presidente 
dell'Associazione dei 
Piemontesi nel Mondo, 
Michele Colombino, ha 
annunciato che «a 
giugno e luglio 2024 
celebreremo il 50° an-
niversario dell’inaugu-
razione del Monumen-
to “Ai Piemontesi nel 
mondo” di San Pietro 
Val Lemina (Torino), 
monumento unico in 
Piemonte nel suo genere, la 
cui denominazione in modo 
esteso significa: “Agli emigrati 
piemontesi di ogni tempo e in 
ogni Nazione”». Dopo aver pre-
messo d i  aver  vo luto 
«anticipare un po' i tempi», il 
presidente ha spiegato: 
«Stiamo vivendo anni che se-
gneranno la Storia, con situa-
zioni dolorose che ci fanno ri-
flettere e chiedere dove sono 
finiti i valori fondamentali per 
tutta l’umanità, in qualunque parte del mondo. Valori 
che i nostri emigrati hanno saputo interpretare come 
bagaglio di vita e di identità: doveri, onestà, collabora-
zione, amore per il lavoro, attaccamento alla famiglia, 
civile convivenza e rispetto per tutti. Per questi valori i 
nostri emigrati sono stati e rimangono un ponte pre-
zioso con culture diverse e tra le Nazioni che li hanno 
accolti ed in cui hanno sviluppato la loro vita, diven-
tandone spesso dei protagonisti, e la terra di origine, 
il Piemonte, che non li deve dimenticare».  
Ha proseguito Colombino: «Se per tanti emigrati l’o-
ceano, le montagne, le distanze, la lingua possono 
dividere, per tantissimi invece le radici, il richiamo del-
la terra famigliare, del sangue, del dialetto uniscono e 
spingono prepotentemente a riconoscersi fratelli; e fra 
i tanti simboli anche i monumenti diventano punti di 
riferimento. Per questo daremo particolare solennità 
nel 2024 alle celebrazioni del 50° dell’inaugurazione 
del nostro monumento di San Pietro Val Lemina, co-
me testimonianza di riconoscenza e impegno, sia per 
non dimenticare il passato che per agire nel presente 
e per il futuro».  
Gli auguri di buon anno del presidente Colombino si 
sono conclusi chiedendo «con forza ai grandi della 
Terra, ed a chi ha la responsabilità di popoli e Nazio-
ni, di compiere qualunque sforzo per la pace e la giu-
stizia: i beni fondamentali per l’umanità».  
Nel luglio 2014, in occasione del quarantennale del 
monumento, che fu realizzato dallo scultore Gioachi-
no Chiesa, San Pietro Val Lemina ospitò piemontesi 
emigrati provenienti da Argentina, Austria, Canada, 
Cina, Francia, Polonia, Stati Uniti, Svizzera e Sudafri-
ca, in rappresentanza di 150 associazioni di piemon-
tesi sparse in tutto il mondo. Fu una grande festa, con 
mostre e concerti bandistici, che nel 2024 l'Associa-
zione guidata dal presidente Colombino intende ripe-
tere.                                                               (ren. dut.) 

Sopra, un momento della presentazione, avvenuta a Roma, del 
"Rapporto Italiani nel Mondo 2022", che viene redatto da 17 anni dalla 
Fondazione Migrantes, con dati disaggregati per ciascuna regione 

 Fu inaugurato nel 1974 a San Pietro Val Lemina 

Nel 2024 il monumento  
festeggia il mezzo secolo 

Il presidente Michele Colombino 
con la vice presidente Luciana 
Genero. Sotto, la locandina cele-
brativa dei 40 anni, nel 2014 

Il monumento “Ai Piemontesi nel Mondo”, realizzato 
dallo scultore Gioachino Chiesa a San Pietro Val Lemina  

Michele Colombino annuncia delle celebrazioni 

Il 7,9 % dei piemontesi vive all’estero. La Francia è la seconda destinazione degli emigrati dal Piemonte, dopo la terra argen-
tina. Carrega Ligure (Al) rimane il paese piemontese con il maggior numero di emigrati rispetto alla popolazione (363,6%) 


