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L’Academy di filiera per la mobilità integrata 
Ha preso ufficialmente il via, con 
la consegna simbolica delle 
chiavi, l'Academy di filiera per la 
Mobilità integrata, innovativa e 
sostenibile di Torino, finanziata 
dalla Regione Piemonte con un 
investimento di 9 milioni di euro. 
Alla base c’è un partenariato che 
ha come capofila Cnos-Fap e 
comprende 16 agenzie formati-
ve, 59 imprese e 29 altri soggetti 
fra associazioni datoriali, sinda-
cati, Università, consorzi e Fon-
dazioni Its.  
«Ci siamo posti l'obiettivo - ha 
evidenziato il presidente Alberto 
Cirio - di creare una formazione professionale e una scuola 
sempre più permeabile alle esigenze del mondo lavorativo e 
delle aziende. E questo strumento così innovativo ha un grande 
significato, perché premia l’impegno profuso in questi anni e un 
metodo creato insieme per essere all'avanguardia e far emerge-
re il merito delle ragazze e dei ragazzi del Piemonte». Connette-
re e valorizzare il sistema delle imprese con il sistema educativo 
e formativo «è uno degli obiettivi per far fronte ai nuovi fabbiso-
gni di competenze, determinati dalla trasformazione continua 
dei processi di produzione e del mercato del lavoro» ha dichia-
rato l’assessore regionale alla Istruzione e Merito, Formazione 
professionale e Lavoro Elena Chiorino, convinta che «la forma-
zione non deve più essere considerata una spesa fine a se 
stessa, ma un investimento a vantaggio dei lavoratori e della 
loro valorizzazione, unitamente alla capacità competitiva delle 
nostre imprese. E l’Academy di filiera rappresenta proprio que-
sto: progettare e realizzare percorsi formativi condivisi, con un 
ruolo attivo delle imprese, che investono mettendo a disposizio-
ne le proprie tecnologie. Operiamo per azzerare il disallinea-
mento tra domanda e offerta: è una sfida a cui ho lavorato, in 
collaborazione con tutto il sistema economico produttivo, sinda-
cale ed agenzie formative sin dal primo giorno del mio manda-
to».  
Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, ha dal canto 
suo sostenuto che «l’industria piemontese ha retto a stress test 
imprevedibili, perché abbiamo continuato a realizzare gli investi-
menti che sono da sempre il centro del nostro fare impresa. In-
vestimenti in innovazione e tecnologia, e soprattutto sul capitale 
umano. Ma dobbiamo ancora aumentare la nostra capacità di 

attrarre e formare personale 
tecnico valido. Flessibilità e ve-
locità di adattamento sono quin-
di cruciali e le Academy sono 
una delle risposte a queste esi-
genze, perché hanno proprio 
l’obiettivo di rispondere al fabbi-
sogno formativo di una impresa, 
di un gruppo di imprese o di un 
territorio con un’offerta specia-
lizzata che concentri l’azione e 
l’offerta. Consentono quindi lo 
sviluppo di nuove competenze 
coerenti con quelle già presenti 
in azienda, generando lavoro di 
qualità, produttività e crescita».  

Fabrizio Berta di Cnos Fap ha poi affermato che «il sistema for-
mativo piemontese, capofila dell’Academy, rappresenta 
un’eccellenza nella formazione iniziale della Iefp, nella formazio-
ne superiore con gli Its e i percorsi Ifts, nella formazione per 
disoccupati e per l’inclusione lavorativa. Con questa sperimen-
tazione si vuole mettere a sistema queste eccellenze a favore 
delle imprese, dei territori e delle persone per ampliare e conso-
lidare le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici in questa 
fase di transizione e innovazione tecnologica». 
Cosa sono le Academy. Rappresentano un modello organizza-
to per filiere che lavorano in rete, composte da operatori della 
formazione e delle imprese, focalizzate sulle vocazioni dei terri-
tori con alto contenuto di innovazione tecnologica. Sono anche 
uno strumento innovativo di qualificazione della forza lavoro, per 
inserire nuovi lavoratori in impresa e specializzare o riqualificare 
i lavoratori occupati. L’obiettivo è ridurre il disallineamento tra 
domanda e offerta di lavoro in Piemonte. Il traguardo è fissato 
nel 2023 con l’operatività di tutte le 11 Academy di filiera previ-
ste La prima ad essere costituita nel novembre scorso è stata 
quella Tessile e Green Jobs di Biella, la seconda questa di Tori-
no. Le Academy si avvalgono delle risorse umane, organizzati-
ve e/o economiche dei soggetti componenti, in particolare delle 
aziende partner, che partecipano attivamente alla formazione 
collaborando nella progettazione dei percorsi e mettendo a di-
sposizione macchinari, attrezzature e tecnici per la docenza. 
Saranno costituiti dei veri e propri "hub" di competenze a servi-
zio delle aziende, utilizzando metodologie e strumentazione 
tecnologicamente avanzata in laboratori aziendali sempre in 
linea con le logiche produttive aziendali più aggiornate. (gg) 

Olimpiadi 2026: «Soluzione logica 
accogliere Torino e il Piemonte» 

«Pensiamo che accogliere la disponibilità di 
Torino e del Piemonte, coinvolgendo l’intero 
arco alpino, rappresenti una soluzione logica 
e di buon senso per la migliore riuscita di que-
sto straordinario evento»: lo hanno affermato 
il presidente della Regione Alberto Cirio e il 
sindaco di Torino Stefano Lo Russo dopo l'an-
nuncio della rinuncia da parte del Trentino 
della realizzazione a Baselga di Pinè dello 
stadio del ghiaccio per le Olimpiadi invernali 
2026, 
«Torino e il Piemonte confermano la propria 
totale disponibilità a mettersi a disposizione 
del Paese - hanno ribadito Cirio e Lo Russo –. 
Il nostro interesse è che l'Italia possa ancora 
una volta esprimere il meglio di sé e rilanciare 
la sua immagine internazionale. Le Olimpiadi 
sono un evento straordinario e unico, e pro-
prio per questo siamo pronti a essere di sup-
porto fin da subito a tutta la macchina organiz-
zativa con il nostro patrimonio di impianti e 
professionalità». 
Presidente e sindaco hanno aggiunto che «gli 
impianti piemontesi possono essere un sup-
porto importante per rispettare i tempi, conte-
nere i costi e ridurre l'impatto ambientale di 
nuovi impianti. Il nostro spirito è quello che lo 
sport ha tra i suoi valori principali: lavorare in 
squadra per vincere una sfida che porta sotto 
i riflettori del mondo l'immagine dell'Italia. Stia-
mo lavorando da mesi con un metodo serio e 
aggiornando costantemente il dossier che 
attesta il valore degli impianti piemontesi a 
supporto della macchina olimpica. Lo abbia-
mo illustrato più volte al Coni, al Governo e 
ancora nei giorni scorsi ci siamo confrontati 
con il ministro Salvini». 

 Con gli obiettivi dell’innovazione e della sostenibilità, per un investimento regionale di 9 milioni  

Lake Placid, la bandiera delle Universiadi consegnata a Torino 

Un partenariato con capofila Cnos-Fap e 16 agenzie formative, 59 imprese e 29 altri enti e associazioni 

L’Universiade torna a ca-
sa per l’edizione 2025: 
durante la cerimonia di 
chiusura dei Giochi inver-
nali di Lake Placid si è 
svolto il passaggio della 
bandiera tra la località sta-
tunitense e Torino. 
La bandiera è stata presa 
in consegna dal sindaco di 
Torino Stefano Lo Russo, 
alla presenza del presi-
dente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio, 
dell’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, 
dell’assessore comunale allo Sport Domenico Carretta, del 
delegato del Cusi e rappresentante dell’Italia nel Comitato 
esecutivo della Fisu Lorenzo Lentini, del presidente del Co-
mitato organizzatore di Torino 2025 e di Edisu Piemonte 
Alessandro Ciro Sciretti e del vicepresidente di Torino 2025 
e presidente del Cus Torino Riccardo D’Elicio.  
«Abbiamo creduto da subito nella sfida di portare in Pie-
monte i Giochi Mondiali Universitari Invernali e oggi, davanti 
a migliaia di giovani atleti di tutto il mondo, possiamo guar-
dare indietro ai mesi di lavoro che hanno preceduto questo 
successo e dire che abbiamo fatto la scommessa giusta - 
hanno affermato il presidente Cirio e l’assessore Ricca –. 
Torino e il Piemonte sono per le Universiadi il corrispettivo 
di Atene e della Grecia per le Olimpiadi. È da noi, infatti, che 
rimarrà per sempre il braciere da cui tutti dovranno passare 
per accendere il fuoco dei loro Giochi. Il fatto che nel 2025 
le Universiadi tornino sul nostro territorio è una conferma di 
questo legame e una grande occasione di sviluppo per il 
sistema turistico, per il sistema universitario e per il turismo 
di un territorio che vedrà le sue montagne popolarsi di mi-

gliaia di giovani atleti 
pronti a scoprirne le bel-
lezze e le potenzialità». 
A Lake Placid la delega-
zione italiana ha conqui-
stato 10 medaglie, di cui 
3 d’oro, 3 d’argento e 4 
di bronzo.  
Una di quelle del metallo 
più prezioso se l’è messa 
al collo la ventenne stu-
dentessa piemontese di 
Psicologia Elisa Fava 
nel gigante parallelo di 

snowboard. Nel complesso, si è trattato dei migliori risultati 
conseguiti nelle edizioni svoltesi all’estero. 
Al termine della cerimonia di chiusura e del passaggio della 
bandiera si sono esibiti i Pinguini Tattici Nucleari, scelti dal 
Comitato organizzatore per promuovere lo sport universita-
rio, Torino, il Piemonte e l'Italia nel mondo. Con "Giovani 
Wannabe" e "Zen", due canzoni estratte dal loro quinto al-
bum "Fake News", già diventato disco di platino, i vincitori 
degli Mtv Europe Music Awards 2022 hanno fatto ballare il 
pubblico che gremiva gli spalti gremiti dell’Herb Brooks Are-
na. Martedì 24 gennaio la delegazione è stata ospite del 
Consolato d’Italia a New York per presentare gli eventi che 
interesseranno il Piemonte e Torino tra due anni. 
Sabato 28 gennaio, dalle ore 21 al Pala Alpitour, si terranno 
la presentazione della bandiera e il lancio della campagna di 
adesione per i volontari, che diventeranno la colonna por-
tante dell'evento sportivo. Previsti un dj set fino a tarda se-
rata ed uno show realizzato con la produzione artistica di 
Masters of Magic e la conduzione d’eccezione di Walter 
Rolfo. Per partecipare gratuitamente alla serata basta regi-
strarsi su https://www.wugtorino2025.com/ambassador/ 

La delegazione piemontese a Lake Placid, con le bandiere italiana e del Piemonte. 
I Giochi Mondiali Universitari Invernali del 2025 si svolgeranno in terra piemontese 

La simbolica cerimonia di consegna delle chiavi dell’Academy  
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Domenica 29 gennaio si svolgerà 
"Quattro passi lungo il Po"  

a San Mauro Torinese,  
per Sentiero Verde 2023,  

nel calendario delle iniziative  
di Camminare Lentamente 
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Come ritirare le medicine solo con la tessera sanitaria 

 
Da mercoledì 24 gennaio, in Piemonte è possibile ritirare in farmacia i medicinali pre-
scritti dal medico presentando solo la tessera sanitaria e quindi senza dover più conse-
gnare la ricetta. Questo nuovo servizio, comodo, facile e sicuro, è realizzato dalla Re-
gione Piemonte in collaborazione con Federfarma Piemonte e con il supporto tecnico 
del Csi. Per utilizzarlo si deve rendere consultabile il proprio fascicolo sanitario elettroni-
co, fornendo il consenso. In questo modo, la farmacia potrà visualizzare le prescrizioni 
e procedere all’erogazione del farmaco, perché acquisirà direttamente il numero di ri-
cetta elettronica. 
L’attivazione è possibile nelle 650 farmacie aderenti, nei punti assistiti dell’Asl o su 
www.salutepiemonte.it. 
In ogni momento si potrà delegare una persona di fiducia al ritiro dei farmaci prescritti, 
sapere quando il farmacista effettua l’accesso al suo fascicolo sanitario elettronico, o-
scurare una ricetta, segnalare eventuali anomalie. 
«Digitalizzazione dei servizi sanitari e medicina territoriale – osserva l’assessore regio-
nale alla Sanità Luigi Genesio Icardi - sono due tra i principali obiettivi della politica sa-
nitaria del Piemonte. Con l’implementazione della Farmacia dei servizi, che la nostra 
Regione è stata tra le prime ad attivare sul proprio territorio, raggiungiamo entrambi i 
risultati, compiendo un ulteriore e importante passo per avvicinare sempre più la Sanità 
ai cittadini piemontesi. La capillare rete delle farmacie rientra a tutti gli effetti nel siste-
ma di assistenza sanitaria sul territorio, garantendo e facilitando l’accesso a numerosi 
servizi, che altrimenti richiedono azioni più impegnative, soprattutto per l’utenza più fra-
gile e disagiata». 
Spiega il presidente della Regione Alberto Cirio: «Grazie al lavoro che stiamo facendo 
insieme le farmacie stanno tornando ad essere quelle di una volta, un punto di riferi-
mento per la sanità di prossimità grazie ad una serie di servizi che raggiungono diretta-
mente i cittadini, facilitandone l’accesso al sistema di medicina territoriale. La possibilità 
di ritirare i farmaci con la sola tessera sanitaria è una straordinaria comodità, soprattutto 
per chi non ha dimestichezza con la tecnologia e nemmeno con i telefonini». 
Questa iniziativa va ad alimentare l’offerta della “farmacia dei servizi”, che già oggi per-
mette ai piemontesi di ricevere una serie di servizi come prenotare visite ed esami, riti-
rare i referti, fornire il consenso alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico e 
gestire le deleghe. 
Ad oggi sono 622.000 i piemontesi che hanno già dato il loro consenso alla consultazio-
ne del Fascicolo sanitario elettronico. Nel 2022 le ricette farmaceutiche dematerializza-
te emesse sono state 43 milioni, usufruite da quasi 3 milioni di cittadini. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/come-ritirare-medicine-solo
-tessera-sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città della Salute  
di Novara, da Roma  
lo sblocco dell'iter  

per l'appalto 

Il ministero della Salute ha dato il 
proprio via libera finale allo sblocco 
dell’iter per la nuova gara d’appalto 
finalizzata alla realizzazione della 
Città della Salute e della Scienza di 
Novara, garantendo il nuovo investi-
mento di 420 milioni di euro rimodu-
lato a seguito del rincaro di materie 
prime ed energia. 
«Ho appena ricevuto la chiamata 
del ministro Schillaci che ha voluto 
comunicarmi personalmente lo 
sblocco dell’iter, avendo compreso  
quanto per il nostro territorio risulti 
strategico» commenta il presidente 
della Regione Piemonte Alberto Ci-
rio. 
«È stato superato finalmente 
l’ultimo scoglio burocratico: da oggi 
l’opera è davvero più vicina - ag-
giunge il presidente Cirio insieme 
all’assessore regionale alla Sanità 
Luigi Genesio Icardi -. Ringraziamo 
il ministro Schillaci e gli uffici del Mi-
nistero per aver preso immediata-
mente in carico l’urgenza di questo 
dossier che riguarda, insieme al 
Parco della Salute di Torino, una 
delle opere di edilizia sanitaria più 
importanti per il futuro della nostra 
regione». Conclude l’assessore I-
cardi: «Ora  l’azienda ospedaliera 
procederà nei tempi tecnici stretta-
mente necessari, entro massimo un 
mese, a pubblicare la nuova gara». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma 
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Raggiunti e superati gli obiettivi  
per la raccolta differenziata dei rifiuti 

 
Nel 2021 in Piemonte è stato rag-
giunto e superato l’obiettivo del 65% 
per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Continua dunque, in modo costante, 
la crescita in termini percentuali: 
+1,4% rispetto all’anno precedente. 
Ogni cittadino piemontese ha separa-
to circa 330 chilogrammi di rifiuti, 
contro i 310 del 2020. Le province di 
Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vco 
hanno così raggiunto l’obiettivo di ri-

duzione dell’indifferenziata, fissato a 159 chilogrammi per abitante. Risultati che per 
l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati «sono la dimostrazione che il lavoro 
che stiamo svolgendo insieme ai Consorzi sta portando risultati sempre migliori e che, 
come spesso dichiarato, la raccolta differenziata ci permette di recuperare materiale da 
riciclare, e quindi da una parte avere un minore impatto sull’ambiente e dall’altra poten-
ziare le filiere dell'economia circolare. Un ringraziamento e un plauso particolare ai pie-
montesi, senza i quali non potremmo raggiungere queste importanti percentuali sempre 
in crescita».  
Il dettaglio dei risultati. le frazioni maggiormente raccolte pro capite sono state carta 
(70 kg), frazione organica (65 kg), vetro (42 kg), sfalci e potature (33 kg), plastica (33 
kg). L’obiettivo del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, previsto dalla nor-
mativa nazionale e dal Piano regionale dei rifiuti, viene superato da tutte le province 
tranne Alessandria e Torino, che si attestano rispettivamente al 62,5% e 61,3%. I Co-
muni che hanno superato quota 65% di differenziata sono saliti a 679 (erano 637 nel 
2020), ovvero il 57,5% del totale. A livello di Comuni capoluogo il primato della differen-
ziata spetta anche per il 2021 a Verbania con il 78,85%, seguita da Biella (78,07%), No-
vara (73,73%), Vercelli (73,29%), Cuneo (69,11%), Asti (67,24%), Torino (53,34%) e 
Alessandria (46,84%). L’obiettivo del 65% di raccolta differenziata è stato raggiunto o 
superato da 17 Consorzi su 21; il podio comprende il Consorzio del Medio Novarese 
con l’85%, seguito da Chierese (82%), Basso Novarese e Albese-Braidese (entrambi 
con il 76%), mentre restano al di sotto del 65% i Consorzi Alessandrino, Area Vasta To-
rino, Acea Pinerolese e Canavesano. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raggiunti-superati-gli-
obiettivi-per-raccolta-differenziata-dei-rifiuti 
 

Peste suina africana: «Non ostacolare  
l’abbattimento dei cinghiali» 

«Anche alla luce dell’ultima riunione 
ministeriale del Gruppo operativo degli 
esperti Psa, che si è tenuta il 10 gen-
naio, il Piemonte ribadisce l’importanza 
di non porre ostacoli allo svolgimento 
delle attività venatorie di depopola-
mento al cinghiale»: è quanto ha so-
stenuto  l ’assessore regiona le 
all’Agricoltura Marco Protopapa inter-
venendo all’incontro convocato dalla 
Provincia di Alessandria sul conteni-
mento della Peste suina africana. 

Presenti il Commissario straordinario Angelo Ferrari, il Commissario straordinario per la 
provincia di Alessandria Giorgio Sapino, i rappresentanti delle principali associazioni 
venatorie, degli Ambiti territoriali di caccia dell’Alessandrino e delle associazioni agrico-
le. «Come Regione abbiamo sollecitato questa riunione sulla gestione dell’emergenza 
della Peste suina africana affinché la Provincia, con i Servizi veterinari e le associazioni 
venatorie, possa fare strategia per poter organizzare le attività di contenimento e moni-
toraggio della Psa» ha aggiunto Protopapa, dichiarando anche che «abbiamo necessità 
di una persona unica di riferimento che possa coordinare tutti gli enti coinvolti 
nell’emergenza e occorrono stanziamenti agli enti stessi». Sul sito del ministero della 
Salute è stato intanto pubblicato il Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste 
suina africana adottato dall'Italia per il 2023, che si pone diversi obiettivi: proteggere il 
patrimonio suinicolo nazionale dal virus; evitare che l'infezione si diffonda e si trasmetta 
dai suini selvatici, dove al momento è unicamente presente, ai suini domestici; contene-
re l'infezione all'interno delle attuali zone infette (Piemonte, Liguria, Lazio); ridurre pro-
gressivamente l'area di circolazione virale anche attraverso l'installazione di barriere 
artificiali o rafforzamento di barriere naturali ai fini di contenere le popolazioni di cinghia-
li infette che diffondono il virus con i loro spostamenti. Il Piano è stato trasmesso alla 
Comunità Europea per l’approvazione e l’ammissione al cofinanziamento delle spese 
sostenute per l'attuazione delle misure vigenti in caso di malattia nei cinghiali selvatici 
e/o negli allevamenti di suini. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/peste-suina-africana-non-
ostacolare-labbattimento-dei-cinghiali 

 
 
 
 
 
 
 

Il Regina Margherita  
verso l’autonomia 

Definire in tre mesi il progetto di 
scorporo dell’ospedale infantile Re-
gina Margherita dall’azienda ospe-
daliero-universitaria Città della Sa-
lute e della Scienza di Torino e farlo 
diventare una nuova azienda sani-
taria è il compito che la Giunta re-
gionale ha affidato ad un apposito 
collegio tecnico. 
«Il progetto di rifunzionalizzazione 
di cui si propone l’avvio - precisa 
l'assessore regionale alla Sanità 
Luigi Genesio Icardi - dovrà con-
sentire di far acquisire al Regina 
Margherita caratteristiche strutturali, 
tecnologiche e organizzative tali da 
garantire prestazioni di media e alta 
complessità nei confronti di tutta 
l’utenza pediatrica. Dovranno esse-
re garantiti ai pazienti trattamenti ad 
alta specializzazione e in accordo 
con i risultati più attuali della ricerca 
scientifica, assicurando la presa in 
carico globale e multidisciplinare del 
bambino e della sua famiglia». 
Le esigenze dell’area pediatrica, ha 
aggiunto Icardi, «si sono progressi-
vamente modificate e risultano 
sempre più complesse, al punto da 
necessitare di una riorganizzazione 
globale delle risorse per garantire 
servizi dedicati, competitivi e di ele-
vata professionalità, che possono 
essere soddisfatti solo attraverso un 
presidio con una propria autonomi-
a». 
Il collegio sarà in carica dal 1° feb-
braio al 30 aprile 2023 e sarà com-
posto dalla professoressa Franca 
Fagioli e dai dottori Valter Alpe e 
Silvana Barbaro. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/regina-
margherita-verso-lautonomia 
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"Il cibo è territorio. Verso politiche del cibo  
partecipate": la Regione incontra le comunità locali 

 
Lunedì 6 febbraio alle ore 17 
ad Ivrea, presso la sede 
dell’Agenzia di sviluppo del 
Canavese, in Via Jervis 24, la 
Regione Piemonte incontrerà 
le comunità locali per il secon-
do appuntamento del ciclo “Il 
cibo è territorio. Verso politi-
che del cibo participate”, dedi-
cato alla discussione e condi-
visione con le comunità locali 
delle politiche alimentari terri-
toriali. 
La Regione Piemonte, da 
sempre particolarmente atten-
ta ai temi connessi al cibo, ha 
fatto proprie le istanze interna-
zionali che pongono il cibo al 
centro di un complesso siste-
ma di relazioni e sinergie, so-
ciali, ambientali ed economi-
che. Infatti sia il Green Deal 
Europeo, con la strategia 
“Farm to fork” in particolare, 
sia naturalmente la nuova Po-
litica Agricola Comune, sottoli-
neano l’importanza di avvici-
nare l’offerta alimentare alle 
esigenze reali delle comunità 
e delle persone in materia di 
alimentazione e salute. Ren-
dere disponibili ai consumatori 

alimenti sani, nutrienti e sostenibili, agire per ridurre gli sprechi alimentari, migliorare il 
benessere degli animali sono ritenuti obiettivi imprescindibili per la transizione verso un 
sistema agroalimentare meno impattante. 
Per dare concreta attuazione a quanto previsto in ambito europeo, la Direzione Agricol-
tura e Cibo della Regione Piemonte - in coordinamento con le altre Direzioni coinvolte 
nelle politiche del cibo, oltre che con il supporto di numerosi soggetti pubblici e privati 
del territorio piemontese e nazionale - si è dotata delle Linee Guida regionali 
“Educazione al cibo e orientamento ai consumi”. Le Linee guida sono il frutto di 
un’approfondita ricognizione sul territorio regionale ed extra regionale che ha voluto non 
solo “fotografare” la realtà esistente, ma anche intercettare le esigenze e le problemati-
che delle comunità locali, oltre che le buone pratiche già in essere. 
Il Documento, approvato dalla Giunta lo scorso settembre 2022 è stato individuato co-
me punto di partenza per la definizione di un Piano operativo triennale di interventi sul 
tema delle Politiche alimentari locali, di prossima approvazione presso la Giunta regio-
nale. 
«Con il piano operativo triennale -  sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e cibo 
Marco Protopapa – la Regione pone le basi per lo sviluppo di politiche del cibo parteci-
pate e rispondenti alle esigenze delle comunità locali, che coinvolgeranno i diversi sog-
getti della filiera agroalimentare, dal produttore, al trasformatore, al consumatore». 
Per presentare, discutere e condividere con le realtà locali i contenuti del Piano operati-
vo triennale, la Direzione Agricoltura e Cibo ha pianificato una serie di incontri sul terri-
torio che, nei prossimi mesi, porteranno ad un confronto diretto con tutti gli interessati. 
Si tratta di un passaggio fondamentale per avviare la costruzione di un progetto parteci-
pato, che porti non solo alla condivisione di strategie per la conoscenza, la valorizzazio-
ne e l’utilizzazione dei prodotti locali, delle filiere agricole corte, delle produzioni a quali-
tà certificata, ma dia anche stimolo alla valorizzazione dell’agricoltura come generatrice 
di cultura, saperi, tradizioni, al rapporto tra turismo, territorio e cibo e via via, fino alla 
conoscenza delle implicazioni ambientali, etiche e sociali legate alla filiera del consumo 
alimentare. Obiettivo finale è la creazione di vere e proprie Comunità del cibo a livello 
locale, con il contributo di tutti i diversi soggetti del territorio: agricoltori, trasformatori, 
distributori, ristoratori, istituti scolastici, enti di ricerca, enti locali, soggetti del terzo set-
tore e forme organizzate di consumatori al fine di fare scelte consapevoli e condivise. 
L’ingresso è gratuito, l’iscrizione obbligatoria.  Maggiori informazioni e modalità di iscri-
zione nel volantino allegato. Referente: tiziana.pia@regione.piemonte.it – 011/4322085 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/promozione-qualita-
educazione-alimentare/educazione-al-cibo-orientamento-ai-consumi 

 
 
 

Il Piemonte si promuove 
con i tour operator  

di New York 

Tour operator e agenzie di viaggio 
newyorkesi affiliate Virtuoso e Si-
gnature hanno partecipato martedì 
24 gennaio al workshop "We are 
Piemonte", organizzato da Visit Pie-
monte con l'Enit a Manhattan. 
L'evento ha rappresentato una delle 
iniziative inserite nel programma di 
attività promozionali collaterali al 
passaggio della bandiera dei Giochi 
mondiali universitari da Lake Placid 
al Piemonte. 
«I numeri - ha affermato l'assessore 
regionale all'Internazionalizzazione 
Fabrizio Ricca - sono sorprendenti. 
Con 67 soggetti accreditati è si trat-
tato dell'occasione di incontro tra 
tour operator americani e attori del 
turismo piemontesi più grande di 
sempre». 
Secondo i dati ancora provvisori del 
2022, i turisti americani che hanno 
soggiornato in Piemonte sono stati 
più di 100.000 con oltre 270.000 
pernottamenti, il triplo del 2021. "Gli 
Stati Uniti rappresentano per il Pie-
monte il sesto mercato estero di 
provenienza e rispetto al 2019 ab-
biamo registrato un aumento del 
4% negli arrivi e dell'11% nelle pre-
senze, con mete privilegiate Torino 
e prima cintura, laghi e colline”, sot-
tolinea l'assessore al Turismo Vitto-
ria Poggio. 
«Il nostro obiettivo condiviso con la 
Regione - aggiunge il presidente di 
Visit Piemonte Beppe Carlevaris - è 
sfruttare il grande evento sportivo 
come volano per valorizzare e pro-
muovere i prodotti di eccellenza e 
comunicare l'offerta turistica pie-
montese». 
Agli incontri b2b hanno preso parte 
l'Ente turismo Langhe Monferrato 
Roero, l'Atl Turismo Torino e Pro-
vincia, l'Atl del Cuneese, il Consor-
zio Turistico Langhe Monferrato Ro-
ero, il Consorzio turismo Bardonec-
chia e gli operatori: Sapori d'Italia 
del Lago Maggiore, Monferrato Tra-
vel by Monferrato To Taste e Ic 
World. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piemonte-si
-promuove-tour-operator-new-
york 
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Un protocollo per valorizzare il patrimonio culturale alessandrino 
Il Comune di Alessandria, attraverso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, renderà più 
semplice la fruizione e la valorizzazione del patrimonio alessandrino della ricerca etno-
grafica e antropologica presente nella nostra città, condividendolo in rete e creando un 
polo – il Peal, Polo Etnografico di Alessandria – che avrà il compito di aprire alla cittadi-
nanza e agli studiosi la consultazione dei propri fondi custoditi nelle istituzioni di ricerca 
etnografica ed interculturale cittadine, che sono tra le più interessati del Piemonte. Il Pe-
al promuoverà, tra le altre cose, la catalogazione del patrimonio librario degli enti ade-
renti al Polo etnografico al fine di inserirli nel catalogo Librinilinea.it della Regione Pie-
monte e una costante attività di conservazione ed accrescimento, fruizione e promozio-
ne del patrimonio etnografico e antropologico attraverso la produzione di eventi culturali 
(mostre, convegni di studio, offerte didattiche per le scuole e corsi di formazione su temi 
legati all’etnografia, all’antropologia e all’intercultura). E’ prevista anche una mappatura 
dei luoghi di incontro e pratiche delle comunità migranti di Alessandria. 
www.comune.alessandria.it/homepage 
 
 
 
 
“Le signore verdure”: ad Acqui Terme gli incontri di Confagricoltura 
Sono tornati in presenza gli incontri promossi da Confagricoltura Donna Alessandria, 
l’associazione che riunisce le donne imprenditrici impegnate in agricoltura. Il tema del 
ciclo di conferenze quest’anno è: “Le signore verdure”. Gli appuntamenti si tengono ad 
Acqui Terme, nella sede di palazzo Robellini, in piazza Levi 7, concessa dal Comune, 
che patrocina l’iniziativa. Il primo incontro si è svolto il 26 gennaio, sul tema delle produ-
zioni locali e dei diversi marchi di tutela (De.co, Pat, Dop e Igp). Il secondo è in program-
ma giovedì 2 febbraio, sempre a palazzo Robellini, dalle ore 17 alle 19. Relatore sarà il 
dottor Giorgio Borsino, medico e specialista in alimentazione, che illustrerà il ruolo delle 
verdure nell’alimentazione, delle proprietà delle stesse e del loro utilizzo in cucina. Il ter-
zo appuntamento è invece programmato giovedì 9 febbraio nei locali dell’Enoteca regio-
nale di Acqui Terme e prevede una cena di degustazione, il cui ingrediente principale 
sarà ovviamente la verdura. 
www.confagricolturalessandria.it 
 
 
 
 
Pipistrelli: folletti del crepuscolo a Casale Monferrato 
Pipistrelli: folletti del crepuscolo è la mostra visitabile presso il Castello di Casale Mon-
ferrato fino a domenica 12 febbraio. L’esposizione è curata dall’Ente di gestione delle 
Aree protette del Po piemontese, che lo ripropone nell’ambito del progetto “Vivere il Po a 
Casale Monferrato”, realizzato dall'Ente-Parco in partenariato con il Comune di Casale 
Monferrato e finanziato dalla Compagnia di San Paolo. Le tavole e gli elementi che com-
pongono la mostra raccontano la biologia e il comportamento dei chirotteri, oltre alle nu-
merose curiosità che riguardano questi animali, così speciali e importanti per la biodiver-
sità, anche in ambito urbano. A corollario dell’esposizione, sono presenti le opere delle 
allieve del corso di pittura di Cecilia Prete. Durante il corso dedicato agli adulti, organiz-
zato presso il Cpia “Maestro A. Manzi” di Casale Monferrato, sono stati prodotti quasi 
cento lavori a tema chirotteri, raccolti nella mostra Il Pipistrello nell’Arte. 
www.facebook.com/areeprotettePo.piemontese 
 
 
 
 
 
Tortona, prorogata la mostra Paesaggi scorci vedute 
E’ stata prorogata fino al 12 febbraio la mostra Paesaggi, Scorci, Vedute, promossa 
nell’ambito del progetto "ScopriTortona", con le stesse modalità di quanto già realizzato 
la scorsa primavera per la mostra Ritratti Autoritratti Figure, negli spazi espositivi di Pa-
lazzo Guidobono. La mostra vuole essere un'occasione per tributare la doverosa gratitu-
dine ai donatori delle opere che hanno arricchito la Pinacoteca Civica e per rendere frui-
bile ai cittadini una serie di dipinti incentrati sul paesaggio, selezionati dal patrimonio del-
le Civiche Raccolte d’Arte e in alcuni casi mai esposti al pubblico. Anche questo nuovo 
percorso è arricchito dalla presenza di opere dell’artista contemporanea Laura Vecchi 
Ford, tortonese di nascita, trasferita in seguito nella verde Irlanda, ospitate in una sezio-
ne appositamente dedicata. Anche le visioni dell’artista contribuiscono a creare 
l’affascinante connubio tra pittura e poesia che costituisce il “fil rouge” della mostra inte-
ra. 
www.comune.tortona.al.it/portal/servizi/comunicazioni/comunicazione/558/
pubblica 



 

 

 
 
 
A Passepartout en hiver la graphic novel “Io uccido” di Giorgio Faletti 
Continua Passepartout en Hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo di incontri promossi 
dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla Cna di Asti, che si terrà fino al 19 febbra-
io tutte le domeniche in biblioteca. Terzo appuntamento domenica 29 gennaio alle ore 
17 con protagonisti Roberta Bellesini e Andrea Cavalletto in “Io uccido: graphic novel 
dal romanzo di Giorgio Faletti”. A vent’anni dalla sua uscita, la Nave di Teseo lo scorso 
novembre ha ripubblicato il thriller di Giorgio Faletti “Io uccido”, best seller internaziona-
le, nel nuovissimo ed inedito adattamento a fumetti a cura dello scrittore Andrea Cava-
letto e del disegnatore David Ferracci, con i colori di Assia Ieradi. Andrea Cavaletto, 
creativo, illustratore e sceneggiatore, collabora con vari editori e produttori cinemato-
grafi ci italiani e stranieri, sia underground che mainstream.  È una delle più innovative 
e autorevoli voci dell’horror italiano moderno.  Come nelle scorse edizioni, a ogni even-
to saranno presenti rappresentanti della Cna Artisti, coordinati dalla pittrice Marisa Gar-
ramone, che offriranno l’interpretazione grafica del tema proposto, illustrando le proprie 
opere prima di ogni incontro. Ospiti di domenica saranno Ottavia Boano Baussano e 
Linda Lodigiani. 
https://bibliotecastense.it/domenica-29-gennaio-a-passepartout-en-hiver-la-
graphic-novel-io-uccido-di-giorgio-faletti/ 
 
 
 
 
Open day sull’emicrania con l’Asl di Asti 
In occasione della Giornata dedicata alla cura del mal di testa, martedì 31 gennaio al 
Cardinal Massaia, si terrà l’open day sull’emicrania. L’Asl At aderisce infatti all’iniziativa 
della Fondazione Onda - l’Osservatorio che da anni premia le migliori strutture italiane 
con l’assegnazione dei Bollini Rosa per l’attenzione alla salute femminile – che coinvol-
ge sul territorio nazionale gli ospedali nell’offerta di servizi gratuiti dedicati all’emicrania. 
Medici e infermieri del Centro Cefalee dell’Ospedale di Asti, gestito dalla struttura di 
Neurologia, saranno a disposizione dei cittadini che soffrono di cefalee e dolori cranio-
facciali per colloqui, consigli, distribuzione materiale informativo ed eventualmente indi-
cazioni sul percorso di cura più adatto e sulle terapie a disposizione, farmacologiche e 
alternative, come tossina botulinica, agopuntura e anticorpi monoclonali. Gli incontri av-
verranno in gruppi di 7-10 persone. L’accesso al Centro Cefalee Neurologia – 1° piano 
Ospedale Cardinal Massaia Asti è gratuito (ore 9-12 e 14-17) e non richiede impegnati-
va medica, ma è necessaria la prenotazione: telefonare al numero 0141 487510 dal lu-
nedì al venerdì, ore 12-15. 
https://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/7B2EA2476614BC28C125893B00408FCE?
OpenDocument 
 
 
 
 
Il buono della Regione per l'assistenza socio-sanitaria  
Venerdì 3 febbraio, alle ore 17.30, ad Asti nell’Aula Magna del Polo Universitario UniA-
stiss, piazzale De Andrè, verrà presentata “Scelta sociale”, la nuova misura della Re-
gione Piemonte per l’assistenza socio-sanitaria dei piemontesi con l’erogazione 
di un buono da 600 euro al mese per due anni, rinnovabili, a sostegno delle famiglie 
con anziani o disabili non autosufficienti. Sarà l’occasione per avere informazioni sulle 
modalità di richiesta dei voucher, un aiuto per l’assistenza a casa, in Rsa, in una struttu-
ra socio-sanitaria. Parteciperà all’incontro l’assessore regionale alle Politiche sociali 
Maurizio Marrone. 
https://www.sceltasociale.it/ 
 
 
 
 
Degustazioni enoiche all’EnotecAmica di Campagna Amica Asti  
All’EnotecAmica del Mercato contadino di Campagna Amica Asti sono ripresi gli incontri 
di degustazione enoica guidata. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 15 febbraio, 
con “Il Piemonte in bianco” (Arneis, Moscato ed Erbaluce), evento organizzato in colla-
borazione con il sommelier dell’Ais Andrea Castelli. Quota di adesione: euro 30. Incon-
tro nel salone polivalente di corso Alessandria 271. Info e prenotazioni: 337 1120058 o 
consultando www.enotecamica.it . Sempre al Mercato Contadino di Campagna Ami-
ca, venerdì 3 febbraio, i cuochi contadini proporranno “Cena Biblica: La Terra dei Sette 
Sapori” con ricette tratte dai libri “Abramo e le ricette della Bibbia” e “Mangiare da Dio, 
da San Paolo a Papa Francesco” di don Andrea Ciucci e Paolo Sartor. All’originale con-
viviale, che per ogni portata prevede la lettura di una passo della Bibbia dedicato, parte-
ciperà anche don Andrea. Quota di adesione: euro 30. Info prenotazioni: 337-1120058. 
https://asti.coldiretti.it/news/al-via-il-nuovo-calendario-degustazioni-enoiche-
allenotecamica-di-campagna-amica-asti/ 
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Servizio Civile Universale: 8 posti al Comune di Biella 
Il Comune di Biella mette a disposizione 8 posti per il Servizio Civile. Il bando è rivolto a 
chi ha un'età compresa tra i 18 e i 28 anni e un diploma di Istruzione di secondo grado 
Il. L’impegno è di 25 ore settimanali, con una indennità mensile di 444,30 euro. Il Co-
mune di Biella, settore Servizi Sociali, nell'ambito del progetto "Comunità che accolgo-
no" cerca due giovani presso Palazzo Pella in via Tripoli 48, per l'assistenza di persone 
adulte e anziane in condizioni di disagio. Per il secondo progetto "Infrangibili 2", il Co-
mune offre un posto presso l'area minori del Servizio Sociale presente a Villa Schnei-
der, in piazza Lamarmora 6. Al settore Protezione Civile, che aderisce al progetto "Isole 
connesse 2", sono a disposizione quattro posti. Due posti sono previsti infine 
all’Informagiovani di Biella, inseriti nel progetto “Fuori dal Comune 2”. I compiti saranno 
redazione di contenuti, gestione dei social dell'ufficio, promozione del servizio e di ini-
ziative, accoglienza e orientamento dell'utenza, aggiornamento di banche dati online e 
relazioni con associazioni, scuole, enti e servizi del territorio. Le domande vanno pre-
sentate su https://domandaonline.serviziocivile.it entro il 10 febbraio. 
www.comune.biella.it/news/servizio-civile-universale-disposizione-otto-posti-
ragazzi-ragazze-18-28-anni 
 
 
 
 
Biella, inaugurati sei murales di giovani artisti 
In piazza del Monte, a Biella, sono state inaugurate sei opere di street art, vincitrici del 
progetto “Educativa di strada per la sicurezza urbana”, promosso tra Comune di Biella e 
Liceo Artistico di Biella al fine di co-progettare forme artistiche di strada (murales) e fi-
nanziato con i fondi per “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree 
urbane degradate”. Una giuria tecnica ha provveduto a selezionare 12 bozzetti sugli ol-
tre 80 lavori giunti alla fase conclusiva del progetto e una giuria popolare, composta da 
giovani e studenti di tutte le scuole, tramite i social dedicati, ha decretato i 6 disegni vin-
citori. Il tema per la realizzazione dei murales era il “disagio giovanile e la sicurezza ur-
bana”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del disagio minorile legato alla vita 
notturna nel quartiere Riva e mezzo per rispondere all’obiettivo di garantire una mag-
giore e diffusa qualità urbana. I murales sono firmati da: Federica Angelino, Matilde Ra-
mella Pralungo, Francesca Palma, Giulia Chiaramonte, Manuel Milani, Giulia Gronda, 
Caitlynjane, Alice Piantino, Francini Elisa, Anna Robino, Rachele Di Lorenzo. 
www.comune.biella.it/news/piazza-monte-inaugurati-sei-murales 

 

 
Contemporanea365: racconti di donne al BI-BOx Art Space 
Con Contemporanea365 al BI-BOx Art Space di Biella parole e storie di donne saranno 
protagoniste durante tutto l’anno, con presentazioni, incontri e talk, durante i quali scrit-
trici, autori, curatori, illustratrici condivideranno con il pubblico le loro storie personali e 
professionali. Il primo evento di ContemporaneA365 è in programma per sabato 28 
gennaio alla galleria BI-BOx Art Space di via Italia 38 e prevede una maratona letteraria 
con dieci ospiti, con inizio alle ore 15,30. “Non esistono libri capaci di salvare la vita ai 
lettori, ma alcuni ci provano meglio di altri”: ContemporaneA365 si apre con un manuale 
di self-help letterario, una microterapia per cuori infranti. Con Voltare pagina. Dieci libri 
per sopravvivere all’amore, Ester Viola prova che si possono curare le pene d’amore 
con i libri e lo fa attraverso dieci racconti in cui la protagonista si rifugia nelle storie di 
Lev Tolstoj, Sally Rooney, Nick Hornby, Domenico Starnone o Elena Ferrante. Da qui 
prenderà il via una lunga maratone attraverso la quale le donne si raccontano. Gli in-
contri sono gratuiti e si svolgono alla galleria BI-BOx Art Space di Biella (via Italia, 38). 
L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Giovannacci di Biella. 
www.contemporanea-festival.com 
 
 
 
A Pollone la “Bottega dei Piccoli Artigiani” 
Grande successo per la “Bottega dei Piccoli Artigiani”, promossa dalla Pro Loco di Pol-
lone. Il primo appuntamento ha visto la partecipazione di 23 bimbe e bimbi, impegnati 
nel laboratorio di falegnameria per costruire un motocarro Ape 50, destreggiandosi con 
legno, colle, carta vetro, viti e utensili elettrici. L’iniziativa “La Bottega dei Piccoli Artigia-
ni” continuerà con altri appuntamenti, sempre di sabato, con inizio alle ore 10. Sabato 
28 gennaio toccherà di nuovo alla falegnameria, mentre a febbraio si proseguirà sabato 
4 e sabato 18 con l’“arteterapia” di Sophie Bourkab; a marzo sabato 11 e sabato 18 toc-
cherà al laboratorio di fumetto con il Gruppo Fumetti di Sabbia. Infine l’1 e il 22 aprile 
sarà la volta di cucina con Donatella Cedolini. Per il mese di maggio la Pro Loco sta la-
vorando per inserire un nuovo "mestiere". Per iscriversi basta visitare la pagina FB della 
Pro Loco e contattare i numeri indicati. 
www.facebook.com/prolocopolloneBi 
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Ad Alba Iryna Yarmolenko, consigliera della città ucraina di Bucha 
L’Amministrazione comunale di Alba ha accolto, sabato 21 gennaio nella sala del Con-
siglio comunale “T. Bubbio”, la consigliera Iryna Yarmolenko della città ucraina Bucha, 
alle porte di Kiev, teatro di un imponente massacro di civili e liberata a inizio aprile scor-
so, in visita ad Alba su invito del Comitato Razom. Il Comitato Razom è un comitato di 
beneficenza nato ad Alba nell’aprile 2022. Razom significa “Insieme” in ucraino, infatti il 
Comitato intende unire cittadini, imprenditori, organizzazioni e istituzioni del territorio di 
Alba, Langhe e Roero per dare un aiuto alla popolazione ucraina attraverso una raccol-
ta fondi per sostenere la ricostruzione della città di Bucha, alle porte di Kiev. Il sindaco 
di Bucha, Anatolii Fedoruk, ha inviato una lettera alla città di Alba e al Comitato Razom 
in cui descriveva la devastazione della sua città e il dolore dei suoi cittadini e in cui 
chiedeva assistenza nella ricostruzione di una scuola materna bombardata e distrutta il 
16 marzo 2022. Per questa ragione il Comitato ha lanciato una raccolta fondi, patroci-
nata dal Comune e dalla Diocesi di Alba, con il vescovo monsignor Marco Brunetti pre-
sente all’incontro. Il sindaco di Alba, Carlo Bo, nei mesi scorsi ha inviato una lettera di 
risposta al sindaco di Bucha in cui condannava ogni atto di guerra e esprimeva solida-
rietà alla città ucraina. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5660-l%E2%80%
99amministrazione-ha-accolto-iryna-yarmolenko,-consigliera-comunale-della-
citt%C3%A0-ucraina-di-bucha 
 
 
Festa di San Sebastiano a Cuneo, Patrono della Polizia Locale 
Grande partecipazione, venerdì 20 gennaio, nella chiesa di San Sebastiano, in contra-
da Mondovì, per la messa nella ricorrenza della festa di San Sebastiano martire, patro-
no della Polizia Locale. A celebrarla don Mauro Biodo, cappellano della Polizia Locale 
di Cuneo, unitamente al parroco don Renzo. Oltre agli ufficiali, sottufficiali ed agenti del-
la Polizia Municipale hanno partecipato anche il sindaco Patrizia Manassero e 
l’assessore alla Polizia Loale, Cristina Clerico. Presenti molti colleghi in pensione della 
Polizia Locale, cittadini e residenti della contrada. Al termine della celebrazione il sinda-
ca e l’assessora, a nome dell’Amministrazione comunale, hanno provveduto a conse-
gnare al Comandante della Polizia Municipale i nastrini da apporre all’uniforme in segno 
di riconoscimento dell’operato di tutto il personale della Polizia Locale durante il periodo 
del “Covid-19”. A prevedere le premiazioni per il personale della Polizia Locale è stata 
la Regione Piemonte con un’apposita delibera tesa a riconoscere quanto compiuto da-
gli operatori di polizia durante il terribile periodo contraddistinto dall’evolversi della pan-
demia. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2023/01/23/festa-di-san-
sebastiano-a-cuneo-patrono-della-polizia-locale.html 
 
 
Lavori alla pista ciclabile da Costigliole a Busca della Eurovelo8 
Sono stati avviati i lavori per la realizzazione del tratto da Costigliole Saluzzo a Busca 
della pista ciclabile Eurovelo8 “del Mediterraneo”. La ditta Cogibit di Scarnafigi, che si è 
aggiudicata l’appalto, lunedì 23 gennaio ha iniziato la posa delle tubature e 
l’allargamento da via Bisognetta a Costigliole, da dove si proseguirà verso Busca sulle 
strade regionali, provinciali, comunali e intercomunali via Antica di Costigliole, centro, 
borgo Biandone, antico ponte sul Maira, regionale 589, provinciale 174 Busca-Caraglio, 
via Antica per Cuneo. Il percorso cicloturistico è sulla direttrice fra Torinese e Cuneese 
che congiunge altri  34 Comuni,  per un progetto turistico-sportivo di grande interesse  e 
portata. «Si tratta – dice il sindaco di Busca, Marco Gallo – di una importante opportuni-
tà per inserire Busca nelle reti turistiche che portano il nostro territorio ad una attenzio-
ne internazionale, con specifica attinenza alla promozione nel settore ecosostenibile». 
La EuroVelo 8 è la pista ciclabile  del Mediterraneo, che passa per Spagna, Francia, 
Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania: in tutto oltre 5 mila chilometri. Il percorso 
prevede il superamento di diversi passi di montagna, e da questo punto di visto è uno 
dei più difficili della rete EuroVelo, che conta una rete di 14 itinerari ciclabili di lunga 
percorrenza attraverso tutta l’Europa, per circa 70 mila chilometri dedicati alle due ruo-
te, di cui sono già stati realizzati oltre la metà. 
https://www.comune.busca.cn.it/index.php?module=listNews&method=detail&id=11431 
 
 
I carabinieri di Bra spiegano come difendersi dalle truffe 
"Occhio alle truffe!" è l’avvertimento lanciato con regolarità dalle Forze dell’ordine per 
mettere in guardia le persone, soprattutto gli anziani, contro un fenomeno sempre molto 
diffuso. Per istruire la popolazione sugli accorgimenti da adottare per evitare truffe e 
raggiri, anche quest’anno il Comune di Bra e i militari della Compagnia dei Carabinieri 
di Bra organizzano un incontro pubblico che si terrà mercoledì primo febbraio, alle ore 
15.30, nella sala conferenze del centro polifunzionale “Giovanni Arpino”, in largo della 
Resistenza. L’accesso è libero senza prenotazione e tutta la popolazione è invitata a 
intervenire. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/i-carabinieri-di-bra-spiegano-come-
difendersi-dalle-truffe 
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Bra, in primavera un soggiorno ad Alassio per famiglie e over 60 
Ritorna l’annuale appuntamento con il soggiorno marino ad Alassio che il Comune di 
Bra e la sezione cittadina dell’Arci-Unitre organizzano in primavera per famiglie e over 
60. Quest’anno è previsto il pernottamento in pensione completa all’Hotel Al Mare (3 
stelle) per 14 notti, dal 28 maggio all’11 giugno 2023, in camere dotate di bagno, tv sa-
tellitare, telefono, ventilatore e condizionatore. Il costo del soggiorno è di 798 euro, sup-
plemento singola 196 euro. Sono previste riduzioni del 40% per i bambini 3-6 anni, del 
20% per quelli dai 6 ai 12, mentre il soggiorno sarà gratuito per gli infanti 0-3 anni. Nella 
pensione completa sono incluse le bevande, una serata danzante con musica dal vivo 
alla settimana, un omaggio dell’agenzia viaggi, l’assicurazione sanitaria e quella per i 
rientri forzati, oltre all’assistenza turistica in loco. Il costo dell’eventuale trasferimento in 
autobus è di 18 euro per i residenti a Bra, 32 per i non residenti, da versare entro il 19 
maggio. La quota di iscrizione, invece, deve essere versata entro il 13 maggio tramite 
bonifico bancario all’agenzia Ramitours (Ramitours srl - Volksbank filiale di Marostica 
Iban: IT19T0585660500151571361465. Per informazioni e iscrizioni – già aperte – è 
possibile rivolgersi all’Arci Bra – Unitre in via Audisio 5, tel 0172.245901 o 
www.arcibra.it.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/in-primavera-un-soggiorno-ad-alassio-per-
famiglie-e-over-60 
 
 
Cuneo, cerimonia alpina al Monumento della “Cuneense” 
Lunedì 30 gennaio, alle ore 18,si terrà una cerimonia per ricordare gli 80 anni del rien-
tro della Cuneense dalla campagna di Russia. Dopo l’alza bandiera, l’onore ai caduti e 
il "silenzio" , il cappellano militare, don Roberto Durbano, reciterà alcune preghiere de-
dicate con benedizione alla memoria dei caduti senza croce. Seguirà la lettura di alcune 
lettere dal fronte e, all’interno della sala tricolore, verrà presentato il documentario gira-
to al Memoriale il 5 e 6 novembre 2022 dall’Associazione Culturale “Sulle orme della 
Storia” e “Un italiano in Russia” di Danilo Dolcini con l’obiettivo di mantere viva la me-
moria di coloro che non sono mai tornati, a sostegno anche delle famiglie che hanno 
vissuto le perdite. Il documentario, realizzato dalla fotografa e videomaker Emanuela 
Gregolin, ha visto la partecipazione di: Unirr Torino, Associazione Culturale Tracce di 
Memoria, Gruppo Storico “Alpin del Doi”, Paolo Cera e la collaborazione del comitato 
memoriale "Cuneense" e della sezione Ana di Cuneo. Il video è disponibile a questo 
link diretto: https://youtu.be/a7Ewg--Lx1k 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2023/01/20/cerimonia-alpina
-presso-il-monumento-commemorativo-della-cuneense-alla-vecchia-stazione-
cuneo.html 
 
 
Scuole a Bra, Cuneo e Fossano: gare per l’assegnazione dei lavori 
Buone notizie per le scuole cuneesi e, in particolare, per il nuovo Istituto superiore 
“Guala” di Bra. È infatti arrivata dal ministero dell’Istruzione la notizia dell’assegnazione 
di ulteriori finanziamenti di 2,6 milioni di euro per coprire i costi del rincaro dei materiali 
di costruzione della nuova scuola di Bra, per la quale è previsto un impegno finanziario 
totale di oltre 12 milioni di euro. La gara per l’assegnazione dei lavori è in corso ed ora 
potrà andare avanti comprendendo tutto l’edificio scolastico. Via libera anche per le al-
tre due scuole di Cuneo e di Fossano per le quali sono arrivati rispettivamente 
1.677.000 euro e 1.500.000 euro, risorse che la Provincia aveva accantonato sul suo 
bilancio con risorse proprie. Si tratta della costruzione del nuovo polo scolastico di Cu-
neo che sorgerà nell’area del Provveditorato agli studi (bando già pubblicato il 16 di-
cembre) per un costo totale di circa 19 milioni di euro e della nuova manica dell’Itis di 
Fossano, gara già precedentemente bandita ma non aggiudicata, per un totale di 7 mi-
lioni di euro. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57565 
 
 
Alba celebra la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo 
Il Comune di Alba in collaborazione con la sezione Anpi di Alba, l’associazione Beato 
Padre Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe, il Centro studi Beppe Feno-
glio, la Famija Albèisa, l’associazione Ithaca e le scuole albesi organizza una serie di 
appuntamenti per ricordare il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata 
ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto, e il Giorno del Ri-
cordo il 10 febbraio per commemorare “la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la 
seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra e della più complessa 
vicenda del confine orientale”. Il calendario si apre mercoledì 25 gennaio alle ore 21 al 
Teatro Sociale “Giorgio Busca” con lo spettacolo “Fuga. Ventuno poesie di Primo Levi” 
di Valter Malosti, che continua il lavoro di ricerca nel territorio della poesia di Primo Le-
vi, accompagnato dal sound designer Gup Alcaro e dal chitarrista Paolo Spaccamonti.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5653-alba-celebra-la-
giornata-della-memoria-e-il-giorno-del-ricordo 

10 



 

 

 
 
Mondovì, mostra in occasione del Giorno del Ricordo 2023  
Da venerdì 10 a venerdì 28 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo che si celebra 
il 10 febbraio, le sale dell'Antico Palazzo di CIttà di Mondovì Piazza, in Giovanni Giolitti 
1, ospiteranno la mostra “L’Istria, l’Italia, il mondo. Storia di un esodo: Istriani, Fiumani e 
Dalmati a Torino”. L'esposizione, curata da Enrico Miletto, affronta il tema della parten-
za forzata nel 1947 degli italiani dalle terre d’origine sulla costa jugoslava, dell’arrivo e 
dell’accoglienza, prima in Italia e poi a Torino, della vita nei campi profughi cittadini e 
nelle Casermette di Borgo San Paolo, il trasferimento nelle “case rosse” del villaggio di 
S. Caterina nel quartiere di Lucento, l’inserimento nel tessuto cittadino, il lavoro e il tem-
po libero dei profughi. Un viaggio che dà voce alla storia di un’intera comunità che è riu-
scita ad integrarsi nella realtà torinese, pur mantenendo vivo nel tempo il significato del-
le proprie origini. Il progetto da cui è nata la mostra è stato realizzato dall’Istituto pie-
montese per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Torino, in col-
laborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. L'ingresso è libero, 
dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13, e dalle 15 alle 18. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1507279/giorno-ricordo-2023-mostra-
sguardi-d-amore-storia 
 
 
 
Mondovì vola in Qatar, al Qatar Balloon Festival: dal 19 al 28 gennaio  
La mongolfiera istituzionale della Città di Mondovì sarà l'unico pallone a rappresentare 
l'Italia al "Qatar Balloon Festival". Il pallone "targato" Mondovì, realizzato con il fonda-
mentale contributo della Fondazione CRC, è alla seconda partecipazione internazionale 
in pochi mesi, avendo già rappresentato il nostro Paese al più grande evento mondiale 
di settore, quello svoltosi lo scorso ottobre a Albuquerque nello stato americano del 
nuovo Messico.  Una promozione internazionale, nella nazione che ha organizzato i re-
centi Mondiali di calcio: il “Qatar Balloon Festival” è programmato in successione alla 
Coppa del Mondo Fifa 2022 ed è un evento di risonanza internazionale della durata di 
dieci giorni che vedrà la partecipazione di oltre 50 mongolfiere provenienti da tutto il 
mondo. L'evento si svolgerà nel paese emiratino da giovedì 19 a sabato 28 gennaio. 
Sarà possibile seguire la mongolfiera cittadina nella sua trasferta internazionale attra-
verso il sito dedicato e i profili social del Qatar Balloon Festival (sito ufficiale, Facebook, 
Instagram, canale youtube) e attraverso il profilo Facebook della Slowfly Mongolfiere 
del Pilota Paolo Oggioni. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1525545/mondovi-vola-qatar 
 
 
 
“Indovina chi viene a cena?” ad Alba e Bra da gennaio e a luglio 
Sabato 28 gennaio ad Alba torna l’appuntamento con l’iniziativa dal titolo Indovina chi 
viene a cena? nell’ambito delle attività promosse dal progetto Sai, Sistema di Acco-
glienza e Integrazione di Cuneo, di cui Alba è partner. Nato in occasione del Festival 
dell’oralità popolare tenutosi a Torino nel 2011, il progetto è stato successivamente or-
ganizzato con cadenza annuale. Dal 2012 si è sviluppato in maniera diffusa sul territo-
rio regionale e nazionale, con una partecipazione di circa 4.000 persone e l’adesione di 
oltre 120 famiglie. "Indovina chi viene a cena?" rappresenta una realtà che coinvolge 
all’incirca 90 comuni italiani anche grazie al supporto fornito da diverse organizzazioni 
locali che hanno aderito alla rete prendendo il nome di "antenne" attive sui rispettivi ter-
ritori di appartenenza, agendo così nello sviluppo e nella crescita di significativi processi 
culturali. La finalità dell’iniziativa era ed è quella di far conoscere le persone per mezzo 
della condivisione del cibo. Grazie al Consorzio Cis, Compagnia di Iniziative Sociali di 
Alba, ente gestore del progetto Sai per i comuni di Alba e Bra, “Indovina chi viene a ce-
na?” è presente nell’edizione del 2023 anche nelle due città. Chi vorrà, avrà a disposi-
zione le date del 28 gennaio, 25 febbraio, 18 marzo, 29 aprile, 27 maggio, 17 giugno e 
8 luglio. I momenti conviviali di incontro si terranno all’interno delle strutture di acco-
glienza gestite dal Sai. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5657-%E2%80%9Cindovina-
chi-viene-a-cena%E2%80%9D-ad-alba-e-bra-da-gennaio-e-a-luglio 
 
 
 
Mostra della pittrice Luciana Audisio a Montegrosso Grana 
Da giovedì 19 gennaio il Comune di Monterosso Grana ospita una personale della pittri-
ce fossanese Luciana Audisio, artista che ha iniziato il suo percorso artistico seguendo i 
corsi di disegno del maestro Marcus Parisini. Avvicinatasi all’acquerello, affascinata dal-
la freschezza dei colori, dagli effetti di chiaroscuro che si ottengono con questa tecnica, 
ha proseguito la sua attività artistica nell'ambito dell’associazione “Le Signore della Pit-
tura” a Mondovì, partecipando a workshop in tutta Italia, a fianco di importanti maestri 
acquerellisti. Ha esposto in numerose mostre in Piemonte e Liguria ed esegue ritratti su 
richiesta. I quadri sono visibili negli orari di apertura al pubblico del Comune di Monte-
rosso Grana martedì, giovedì e sabato, dalle ore 9 alle ore 12. 
http://www.comune.monterossograna.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=229389 
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Spazio Fragilità a misura di persona nell’Asl Novara 
Una nuova veste per lo Spazio Fragilità dell’Asl di Novara, dedicato all’ascolto e 
all’orientamento delle famiglie di utenti fragili e con disabilità, realizzato in collaborazio-
ne con il Comune di Novara e le associazioni di volontariato. È stata presentata martedì 
24 gennaio nella Sala Riunioni del Centro integrato dei servizi sanitari territoriali dell’Asl 
Novara. Il progetto che ha condotto alla realizzazione di Spazio Fragilità nasce nel 2015 
quando, nel contesto di un progetto Inter-reg, è stato aperto il primo Spazio Anziani de-
dicato all’ascolto e orientamento di persone ultrasessantacinquenni. Nell’estate 2019, il 
finanziamento regionale WeCare ha permesso ulteriormente lo sviluppo di interventi a 
sostegno anche delle persone più fragili, attraverso la definizione di una nuova cultura 
della governance dei servizi socio-assistenziali e sanitari, in cui l’Ente pubblico si è fatto 
promotore dello sviluppo di collaborazioni tra le diverse realtà locali. 
https://www.asl.novara.it/it/comunicato-stampa/spazio-fragilita-misura-persona-
nellasl-novara 
 
 
 
 
 
Nuovo corso di formazione per i dipendenti della Pa 
La Provincia di Novara torna a proporre un ciclo di lezioni, a cura del Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale, per la formazio-
ne tecnica degli amministratori locali e del personale della Pubblica amministrazione, 
che prenderà il via con il prossimo mese di febbraio, con incontri a cadenza settimana-
le, per concludersi in aprile. Come lo scorso anno, è prevista la trattazione di argomenti 
e materie di interesse per gli amministratori e per il personale degli enti locali (segretari 
comunali, dirigenti, posizioni organizzative). Tra questi il Piano integrato di attività e or-
ganizzazione, il Piano nazionale di ripresa e resilienza e i livelli regionali e comunali, i 
fondi strutturali europei, la cittadinanza digitale, gli Enti locali e la valorizzazione del pa-
trimonio culturale, il sistema di accoglienza e le politiche sociali e assistenziali per gli 
stranieri. L’iniziativa della Provincia è stata comunicata ai Comuni del territorio. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 
 
Servizio civile, i posti disponibili a Novara 
Sono 11 i posti disponibili in progetti di servizio civile nel comune di Novara e i giovani 
interessati hanno tempo fino alle 14 di venerdì 10 febbraio per presentare domanda. Il 
risultato di quest’anno raggiunge per il Comune di Novara l’offerta più ampia 
dall’istituzione del servizio civile, con attività organizzate in settori diversi, che riguarda-
no l’Ufficio Istruzione (2), le Politiche Sociali (2) la Biblioteca Negroni (3), il Centro fami-
glie (2) e Spazio nòva (2) nella ex Caserma Passalacqua. I progetti sono realizzati dal 
Comune di Novara con il coordinamento della cooperativa Aurive, che gestisce un ac-
creditamento dedicato al servizio civile universale con uno staff che grazie al progetto 
Costellazioni Urbane, promosso dal Comune di Novara e finanziato da Fondazione Ca-
riplo con il Bando Interventi emblematici maggiori, ha messo in campo una prima pro-
gettazione di servizio civile con un monitoraggio personalizzato per i giovani più fragili, 
con un empowerment aggiuntivo, già esteso agli operatori volontari che termineranno a 
maggio 2023. Tutte le info su: https://www.aurive.it/bando-2023, serviziocivi-
le@aurive.it. 
www.comune.novara.it 
 
 
 
 
 
A Borgomanero il Punto informativo forestale 
È attivo nel Comune di Borgomanero lo sportello forestale. L’apertura, gestita da un in-
caricato dalla Regione Piemonte, è fissata al mercoledì dalle 9 alle 12.30. Gli orari per il 
primo semestre dell’anno riguardano: gennaio: 25; febbraio: 1, 8, 15 e 22; marzo: 1, 8, 
15 e 22; aprile: 5, 12 e 19; maggio: 10 e 24; giugno: 7. Lo sportello rappresenta il primo 
punto di accesso alle informazioni in ambito forestale e provvede a fornire delucidazioni 
relative alle norme e alle procedure per i tagli boschivi (legge regionale del 10 febbraio 
2009); distribuire il materiale informativo e divulgativo; ricevere istanze per i tagli bo-
schivi e gestire le procedure per l’iscrizione all’Albo delle imprese forestali. 
www.comune.borgomanero.no.it 
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Al Regio concerto per il Giorno della Memoria 
Per celebrare il Giorno della Memoria, il Teatro Regio di Torino presenta, venerdì 27 
gennaio ,alle ore 20.30, il tradizionale concerto per il Giorno della Memoria, per il quale 
il direttore Riccardo Frizza ha scelto un programma musicale che invita alla riflessione. 
Frizza si è formato al Conservatorio di Milano e all’Accademia Chigiana di Siena ed è 
considerato fra i principali direttori d’orchestra della sua generazione. Dal 2017 è diret-
tore musicale del festival Donizetti Opera di Bergamo. Nel giugno 2021 ha vinto il Pre-
mio Ópera come migliore direttore musicale per la Lucia di Lammermoor in scena 
all’Opera di Bilbao. Dal 2022 è Direttore principale dell’Orchestra Sinfonica e Coro della 
Radio Ungherese. In apertura di programma, l’Orchestra del Teatro Regio eseguirà Le 
Ebridi (La grotta di Fingal) di Felix Mendelssohn-Bartholdy, un’ouverture scritta nel 
1830 e ispirata da un viaggio in Scozia, dove il compositore tedesco visitò la grotta di 
Fingal a Staffa, una delle isole Ebridi. Seguirà la Sinfonia n. 8 in si minore di Franz 
Schubert, una delle composizioni più note del compositore viennese. L’ultimo brano in 
programma è la Sinfonia n. 9 di Dmitrij Šostakovič. 
www.teatroregio.torino.it 
 
 
 
Adotta uno scrittore con il Salone Internazionale del Libro di Torino 
Con 40 autrici e autori che incontreranno studenti di 38 scuole di 9 regioni italiane, ri-
parte il 31 gennaio Adotta uno scrittore, l’apprezzato progetto didattico e culturale nelle 
scuole piemontesi e italiane, dalle Elementari all’Università, ideato e organizzato dal 
Salone Internazionale del Libro di Torino e sostenuto dalla Consulta delle Fondazioni di 
origine bancaria del Piemonte e della Liguria, in collaborazione con la Fondazione con il 
Sud. La XXI edizione si caratterizza per alcune importanti novità: la partecipazione delle 
scuole della Liguria, che si unisce alle regioni Piemonte, Veneto, Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; l’ampliamento del numero degli ospiti coinvolti, 
che arrivano ad essere 40, ciascuno dei quali terrà tre appuntamenti nella classe in cui 
è stato adottato; la varietà dei settori che saranno esplorati, partendo dai libri: dalla nar-
rativa al fumetto e illustrazione, da scienza e ambiente alle questioni di grande attualità, 
come la parità di genere, la legalità e l’accoglienza, fino allo sport, con escursioni anche 
nel settore musicale. 
www.salonelibro.it 
 
 
 
Fenoglio in scena alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino 
Venerdì 27 e sabato 28 gennaio, alle ore 20.45, arriva alla Casa del Teatro Ragazzi e 
Giovani di Torino Un giorno di fuoco di Beppe Fenoglio con Beppe Rosso, luci e scene 
di Lucio Diana e la regia di Gabriele Vacis. Prodotto da Ama. Factory/ Acti Teatri Indi-
pendenti, in coproduzione con Produzioni Fuorivia e con il sostegno e in collaborazione 
con il Centro Studi Beppe Fenoglio, lo spettacolo è un racconto potente che pare scritto 
per il palcoscenico: un “western all’italiana” ambientato in terra di Langa, nato dalla lin-
gua di Fenoglio, dove gli uomini parlano in modo brusco, stringato e le loro storie di 
gente qualsiasi sono dominate da parole e gesti forti, ineluttabili che generano un testo 
potentissimo. La vicenda è la cronaca di un fatto di sangue realmente accaduto nel 
1933. Fatti che succedono anche oggi, riempiono le colonne della cronaca nera per al-
cune settimane poi scompaiono, e in quelle settimane la cronaca tende a suscitare 
scalpore, paura, stupore, quasi mai a comprendere. Quella di Fenoglio è invece un e-
sempio di cronaca umanissima che fa capire e “vedere”. 
https://casateatroragazzi.it 
 
 
 
Prorogata la mostra Rinascimento Privato 
Visto il grande successo di pubblico (oltre 23.000 visitatori dall’apertura) la mostra Rina-
scimento Privato al Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto di Torino è prorogata fino 
al 26 febbraio. Il titolo si ispira al sontuoso romanzo di Maria Bellonci, Premio Strega 
1986, e sintetizza bene l’obiettivo della mostra: raccontare l’evoluzione della pittura pie-
montese tra la metà del Quattrocento e la metà del Cinquecento, con una trentina di 
opere provenienti da collezioni private. L’esposizione è suddivisa in sei sezioni: i pre-
cursori, i committenti, i grandi polittici tra scomposizione e ricostruzione, arredare deco-
rando, immaginare la santità e Defendente Ferrari e la pittura rinascimentale in Piemon-
te tra tradizione e innovazione – attraverso le quali si intendono indagare i vari aspetti 
della storia artistica rinascimentale piemontese. Visita guidata alla mostra il giovedì alle 
ore 18.30; sabato, domenica e festivi ore 11.30 e ore 17.30, con prenotazione obbliga-
toria: tel. 011 837 688 int. 3. 
ww.fondazioneaccorsi-ometto.it 
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L’Arte della fuga all’Accademia di Musica di Pinerolo 
Ancora un musicista d’eccellenza per la stagione di concerti Serenatamente 
dell’Accademia di Musica di Pinerolo. Vincitore del prestigioso riconoscimento della cri-
tica musicale italiana Premio Abbiati, quale "miglior solista" dell'anno 2022, il pianista 
Filippo Gorini si è afferma, a soli 26 anni, come uno dei più interessanti talenti della sua 
generazione. Ospite della Stagione concertistica dell’Accademia di Musica di Pinerolo, 
incontrerà il pubblico alle 19:30 di martedì 31 gennaio, insieme al responsabile della 
direzione artistica, Claudio Voghera, per raccontare il suo progetto di esplorazione del 
capolavoro di Johann Sebastian Bach L’Arte della fuga e poi suonarlo per il pubblico, 
dalle ore 20:30. L’appuntamento è fissato presso l’Accademia di Musica di Pinerolo 
(Biglietti: 15, 10, 5 euro. Per prenotazioni: noemi.dagostino@accademiadimusica.it). 
L’attività concertistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Regione 
Piemonte, Ministero della Cultura, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo, 
con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. 
www.accademiadimusica.it 
 
 
 
 
Premio Letterario Città di Rivoli 2023 
L’Apt Pro Loco di Rivoli ed il Lions Club Rivoli Host, con il patrocinio della Città di Rivoli, 
della Città di Torino e della Regione Piemonte, organizzano il Premio Letterario Città di 
Rivoli 2023. Sono previste 4 sezioni: Poesia, Narrativa, Narrativa Giovani (riservata agli 
studenti di scuola secondaria di primo grado), Narrativa Giovani (riservata agli studenti 
di scuola secondaria di secondo grado). Le opere dovranno pervenire entro e non oltre 
il 10 aprile all’Apt Pro Loco di Rivoli. Possono partecipare al concorso autori italiani e 
stranieri con elaborarti in lingua italiana, inediti ed a tema libero. Ogni autore può parte-
cipare con un massimo di due opere per singola sezione e ai fini della classifica verrà 
scelta quella che tra le due otterrà la migliore valutazione. Tutte le opere dovranno per-
venire entro la scadenza all’Apt Pro Loco di Rivoli, via Salvador Allende 5 - Cascine Vi-
ca - 10098 Rivoli. In caso di spedizione postale farà fede la data del timbro postale; è 
anche ammessa la consegna a mano presso la sede della Pro Loco di Rivoli negli orari 
di apertura, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 (e-mail: info@aptrivoli.it; 
tel. 011.9561996 - cell. 347.2390083 
www.aptrivoli.it 
 
 
 
 
Incipit offresi a Bardonecchia 
Il Palazzo delle Feste di Bardonecchia ospiterà, giovedì 2 febbraio, l’ottava edizione di 
Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e 
promosso dalla Fondazione Ecm - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia 
con la Regione Piemonte. Incipit Offresi è un format a tappe: la sfida si giocherà a colpi 
di incipit all’interno delle biblioteche e dei luoghi di cultura, ma anche attraverso gare di 
scrittura e letture animate nei mercati, in programma fino al 4 maggio prossimo. 
L’obiettivo non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti. In 7 an-
ni Incipit Offresi ha scoperto più di 60 nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 
10mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali. Un vero e pro-
prio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la 
propria idea di libro, incontrare e dialogare con gli editori coinvolti e cimentarsi in una 
sfida uno contro uno, con 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare 
il proprio libro. 
www.incipitoffresi.it 
 
 
 
 
Buttigliera Alta, due progetti per il Servizio Civile 
All'interno del “Bando di Servizio Civile Universale 2022”, l'amministrazione comunale di 
Buttigliera Alta mette a disposizione due posti per altrettanti progetti: uno nel settore 
Ambiente e uno nel settore Sociale. La scadenza per la presentazione delle domande è 
fissata alle ore 14 del 10 febbraio. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare 
domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile 
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I re-
quisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della do-
manda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Tutti i 
progetti hanno una durata di 12 mesi prevedono la certificazione delle competenze e un 
percorso di tutoraggio. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari 
a euro 444,30 e l'attestato di fine servizio. 
www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/ 
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Il Giorno della Memoria a Giaveno 
Per il Giorno della Memoria, la Città di Giaveno patrocina e promuove tre iniziative, che 
si svolgeranno dal 27 gennaio al 10 febbraio, aperte a tutta la cittadinanza. Venerdì 27 
gennaio si terrà la quarta edizione di Luci per Non Dimenticare, corteo di luci ideato ed 
organizzato dall'associazione culturale e di incontro DonneDiValle. Il ritrovo è fissato per 
le ore 17.30 presso l'Area gioco bimbi di via Coazze, Monumento Ex Internati. Sarà pos-
sibile partecipare anche in modalità virtuale, accendendo una candela o altra luce a ca-
sa, alla finestra o al balcone nel pomeriggio e sera di venerdì 27 gennaio, fotografandola 
e inviandola all’indirizzo di posta elettronica: donnedivalle@gmail.com. Martedì 31 gen-
naio, per iniziativa dell'Unitre Giaveno Val Sangone, presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Pacchiotti, si terrà invece la conferenza del professor Giovanni Tesio su Primo Levi. Dal-
la Shoah alla Letteratura. Venerdì 10 febbraio, infine, alle ore 17.45 presso la Sala del 
Consiglio Luigi Cugno di Palazzo Asteggiano, verranno presentate le conclusioni del 
progetto #Darevoceallamemoria”, finanziato dalla Regione Piemonte e il sito 
www.darevoceallamemoria.it. 
www.visitgiaveno.it 
 
 
 
Traffico record per l’aeroporto di Caselle 
L’Aeroporto di Torino Caselle ha registrato nel 2022 il suo record di traffico, con 
4.193.881 milioni di passeggeri che hanno scelto lo scalo per i loro viaggi. Viene così 
battuto il record precedente del 2017 (4.176.556 passeggeri), nonostante i primi mesi 
del 2022 siano stati ancora negativamente condizionati dal Covid-19. Un risultato con 
tasso di crescita superiore alla media nazionale, raggiunto grazie all’apertura della base 
Ryanair, avvenuta a novembre 2021: nel corso del 2022 il vettore ha infatti trasportato 
oltre 2 milioni di passeggeri. Nel 2022 la prima destinazione servita per volumi di traffico 
è stata Catania, seguita da Napoli e Bari. Londra è stata la prima tra le destinazioni in-
ternazionali, seguita da Parigi e Barcellona. Sono inoltre più che raddoppiati i passegge-
ri rispetto al 2021 e superati anche quelli del 2019, ultimo anno pre-Covid. Il 2022 regi-
stra infatti un incremento del +103% rispetto ai 2.066.106 passeggeri del 2021 e del 
+6% rispetto ai 3.952.158 passeggeri del 2019. 
www.aeroportoditorino.it 
 
 
 
 
Quattro passi lungo il Po a San Mauro Torinese 
Domenica 29 gennaio secondo appuntamento per Sentiero Verde 2023, il calendario 
delle iniziative di Camminare Lentamente, patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla 
Città Metropolitana di Torino, con un itinerario ad anello di 7,5 km lungo il Po tra San 
Mauro Torinese e Torino, senza alcun dislivello, adatto alle famiglie. Da piazza Mochino 
il percorso si snoderà nell’Oltrepo di San Mauro lungo la ciclopista verso la confluenza 
della Stura di Lanzo nel Po e il lungo ponte della "curva delle Cento Lire”, che porta 
sull’altra sponda, nella Riserva Naturale del Meisino. Si tornerà quindi nel territorio di 
San Mauro lungo l’ampia insenatura del Po che gli antichi romani chiamarono "Pulchra 
Rada", ossia bella spiaggia. Ritrovo alle 13,30 a San Mauro e partenza alle 14. Per par-
tecipare alle attività è obbligatorio il pagamento della tessera associativa annuale (8 eu-
ro, gratuita fino a 18 anni), comprensiva di una passeggiata omaggio, tessera basic 
sport Endas, copertura assicurativa responsabilità civile e infortuni. Quota di partecipa-
zione per i soci: 3 euro, gratuita minori di 18 anni. Iscrizioni entro il 28 gennaio: tel 
349.7210715; 380.6835571, camminarelentamente2@gmail.com. 
www.camminarelentamente.it  
 
 
 
 
 
Musica e architettura al Castello di Miradolo 
Sabato 28 gennaio, alle ore ore 15, al Castello di Miradolo di San Secondo di Pinerolo, 
andrà in scena “La musica tra progetto e architettura”, racconto dell’installazione sonora 
della mostra Christo e Jeanne-Claude. Projects , visitabile nelle sale del maniero. “Ogni 
progetto ha il suo suono” diceva Jeanne-Claude e il suono in questo caso è anche il si-
lenzio degli anni che hanno preceduto la realizzazione di ogni progetto. Immaginare un 
suono per la mostra Christo e Jeanne-Claude. Projects è stato cercare quel silenzio 
d’attesa, quella sospensione del tragico propria anche del gesto musicale, precedente e, 
insieme, successiva al suo compiersi. Il suono scelto dal progetto Avant-dernière pen-
sée per l’installazione sonora è la musica di Arvo Pärt. Nelle sale espositive si ascoltano 
così tre opere di Arvo Pärt, diffuse grazie a un inedito sistema in quadrifonia, apposita-
mente realizzato in ogni sala: l’installazione sonora ricostruisce l’unità duale propria del 
tintinnabuli, attraverso la distribuzione nello spazio dei differenti flussi sonori, in una di-
mensione in cui la musica è relazione con il luogo e passaggio. 
www.fondazionecosso.com 



 

 

 
 
 
 
Open Day Emicrania dell’Asl Vco 
L’Asl Vco aderisce con l’ambulatorio di Neurologia alla prima edizione dell’(H)-Open 
Day dedicato all’emicrania, organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna e di genere, con l’offerta di servizi gratuiti clinico-diagnostici e 
informativi alla popolazione. Obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempe-
stivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pa-
zienti. L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti 
in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al 
mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, 
sociale ed economico. Per prenotazioni contattare il numero 0324-491201 dalle 8.30 
alle 12. 
www.aslvco.it 
 
 
 
 
Un docufilm su Anna Frank per il Giorno della memoria a Verbania 
La proiezione del documentario “Anne Frank – Vite parallele” il 27 gennaio 2023 alle 19 
nella Biblioteca Civica “P. Ceretti” di Verbania, in occasione della Giornata della Memo-
ria, darà il via al percorso cinematografico dedicato alla Shoah, dal titolo Cinememoria, 
a cura della Società Filosofica Italiana sezione di Verbania e dell’Istituto Storico “P. For-
nara”. Il docu-film di Sabina Fedeli e Anna Migotto accompagna gli spettatori nella sto-
ria di Anne, che si intreccia con le vite di cinque sopravvissute all’Olocausto, bambine e 
adolescenti come lei, ora diventate madri e nonne. A guidarci da una parte il premio O-
scar Helen Mirren, che abita la stanza di Anne Frank e legge per noi il suo diario, 
dall’altra Katerine, una ragazza che con il suo cellulare percorre a ritroso le tappe di 
quella storia di morte, incontra le testimoni della Shoah e scrive anche lei un diario fatto 
di hashtag ed sms. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
Il Giorno della memoria a Cannobio con Jojo Rabbit 
Giovedì 26 gennaio, nel Nuovo Teatro di Cannobio, in occasione del Giorno della Me-
moria delle vittime dell’Olocausto, è stato proiettato il film Jojo Rabbit di Taika Waititi. È 
la storia di un timido bambino tedesco di dieci anni, appartenente alla Gioventù Hitleria-
na durante gli anni della seconda Guerra Mondiale. Sebbene sia considerato strambo 
dai suoi coetanei, il ragazzo si sente un nazista avvantaggiato perché ha un amico im-
maginario molto particolare: una versione grottesca di Adolf Hitler. Jojo odia gli ebrei, 
nonostante non ne abbia mai visto uno, ed è fermamente convinto che sia giusto ucci-
derli. La sua visione nazista del mondo cambia completamente quando scopre che sua 
madre nasconde in soffitta una ragazza ebrea. Per maggiori informazioni: tel: 0323 
71212; e-mail: info@turismocannobio.it 
www.facebook.com/UfficioTuristicodiCannobio/ 
 
 
 
 
 
 
Pirandello in scena a Baveno 
Così è Pirandello (Se vi pare) è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 28 
gennaio alle 21 nel Centro Culturale Nostr@domus di Baveno, a cura della compagnia 
“Amici per un sogno” di Gravellona Toce. Luigi Pirandello resta un autore dall’attualità 
sorprendente, la cui modernità affonda le radici nella memoria culturale, a cui il premio 
Nobel appartiene con la sua opera che abbraccia tutti i generi della letteratura: dalla 
narrativa al teatro. Lo spettacolo è formato da momenti pirandelliani come “La Patente”, 
“La Giara e “Il Berretto a Sonagli”, il tutto accompagnato da momenti musicali anni ‘20, 
‘30 e ‘40. L’organizzazione è a cura dell’Associazione culturale Amici per un sogno con 
la Città di Baveno. Informazioni e prenotazioni: Amici per un sogno 351 9707852 – ami-
ciperunsogno@gmail.com – www.amiciperunsogno.com ; ufficio Turismo e Cultura 
0323 924632 ; info@bavenoturismo.it. 
www.bavenoturismo.it 
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Al Centro Antiviolenza Eos di Vercelli una donazione di 1100 euro 
Una donazione di 1110 euro per le donne vittime di violenza accolte dal Centro Antivio-
lenza Vercellese Eos. È il ricavato della vendita di clementine Igp di Confagricoltura 
Donna e Soroptimist International Club Vercelli e Città di Vercelli. Un aiuto alle donne 
che, nel momento dell’emergenza, si rivolgono al centro e che nel 2022 sono state più 
di cento. La maggior parte di loro ha potuto intraprendere percorsi di sostegno psicolo-
gico, legale, di sostegno al reddito e in diversi casi è stato necessario procedere 
all’inserimento in strutture protette che hanno consentito alle vittime di sfuggire alla spi-
rale della violenza. Il numero a cui rivolgersi in caso di necessità è il 1522, promosso 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Fate il nostro gioco, mostra interattiva sui rischi del gioco d’azzardo 
Dal 31 gennaio al 1° marzo l’auditorium Santa Chiara di corso Libertà 300 a Vercelli o-
spita la mostra interattiva Fate il Nostro Gioco, a ingresso libero e con visite guidate. Si 
tratta di un progetto di prevenzione ed educazione sul gioco d’azzardo patologico (Gap) 
organizzato dall’ Asl di Vercelli. La mostra, curata dall’Agenzia formativa Taxi 1729 di 
Paolo Canova e Diego Rezzuto, un matematico e un fisico torinesi, affronta in modo 
curioso e divertente il tema dei rischi legati al gioco d’azzardo, attraverso visite guidate 
da divulgatori scientifici. L’allestimento ricorda un vero e proprio casinò suddiviso in 3 
ambienti. Nel primo il pubblico è coinvolto in 3 giochi attraverso i quali vengono esplora-
te le probabilità e il modo in cui i numeri vengono tradotti in percezioni dalla nostra 
mente. Il secondo ambiente rappresenta il “cuore pulsante” della mostra: è un vero ca-
sinò matematico con croupier che interagiscono con i visitatori in giochi quali Roulette, 
Blackjack, Poker, Slot Machine, Lotto, Superenalotto, Win For Life e Gratta e Vinci. Per 
ciascuno di essi vengono analizzati i cosiddetti “metodi infallibili” per vincere. Infine, nel 
terzo ambiente, la visione di un video stimola la riflessione per accendere un breve di-
battito sulle conseguenze del gioco d’azzardo patologico. 
www.fateilnostrogioco.it/vercelli/ 
 
 
 
 
A via l’anno accademico dell’Università del Piemonte orientale 
L’Università del Piemonte Orientale compirà 25 anni nel 2023. La cerimonia di inaugu-
razione dell’anno accademico 2022-2023 si terrà dalle 10:30 di venerdì 3 febbraio, al 
Teatro Civico di Vercelli, alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca. Il pro-
gramma dell’evento prevede il discorso inaugurale del rettore Gian Carlo Avanzi e la 
relazione sullo stato di salute dell’Ateneo da parte della direttrice generale Loredana 
Segreto. Interverrà, dando voce alle studentesse e agli studenti, la rappresentante in 
seno al Nucleo di Valutazione di Ateneo Camilla Sofia Biroli. Il presidente Alessandro 
Ciro Sciretti porterà il saluto dell’Ente regionale per il diritto allo studio (Edisu). La prolu-
sione, intitolata Università, ricerca e sistema produttivo nella transizione energetico-
ambientale, per lo sviluppo sostenibile e nuove opportunità di lavoro, sarà totalmente 
incentrata sui temi della sostenibilità e verrà pronunciata dal professor, dell’Università di 
Perugia, direttore del Centro nazionale di Ricerca sulle Biomasse, Franco Cotana. 
www.uniupo.it 
 
 
 
 
La Cultura a portata di mamma al Museo Leone 
La Cultura a portata di mamma, evento fisso dei mercoledì di luglio da 11 anni a cura 
dei Servizi Educativi del Museo Leone, prova nel 2023 a moltiplicare gli appuntamenti 
anche in altri periodi dell’anno. Nell’ultimo sabato pomeriggio di ogni mese ci saranno le 
Merende da Leoni!, caratterizzate da colori ed emozioni, senza tralasciare la merenda 
vera e propria. L’obiettivo di questi incontri è trasformare lo spazio del laboratorio in e-
sperienze che, partendo dall’osservazione di un dipinto e poi utilizzando il corpo, i colori 
e la fantasia, possano suscitare emozioni e sviluppare relazioni tra adulti e bambini. O-
gni appuntamento avrà come protagonista uno o più dipinti delle collezioni permanenti 
e non del Museo Leone. Sabato 28 gennaio alle 16 il primo appuntamento, con una 
merenda per grandi e piccini e a seguire attività legata a 2 dipinti non esposti di una col-
lezione di arte contemporanea. I titoli delle opere: Onde verdi azzurre e Piranha azzur-
ro. 
www.museoleone.it 
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A Entracque (Cn) quattro incontri per imparare a riconoscere gli animali montani 

Sulle tracce dei rapaci alpini 
Al via un corso sulla fauna del Parco delle Alpi Marittime 

Le ultime nevicate sui rilievi e 
nelle valli del Parco delle Alpi 
marittime, sopra Entracque, in 
provincia di Cuneo, hanno ri-
portato un po’ di normalità in-
vernale, andando a coprire di 
bianco quegli amplissimi spazi 
di paesaggio dominato da tinte 
brune e scure, che erano rima-
sti scoperti per gran parte della 
stagione, a causa delle tempe-
rature troppo alte e della siccità 
prolungata. Una boccata di os-
sigeno anche per gli animali 
che popolano queste montagne 
e sulle cui tracce Stefania Rivel-
li e Piera Loprete, accompagna-
trici naturalistiche della coope-
rativa Montagne del mare e gui-
de dell’Ente parco delle Alpi 
marittime, condurranno gli ap-
passionati di natura in un corso 
dedicato alla fauna montana. 
«Molti animali in montagna so-
no vestiti di bianco per mimetiz-
zarsi in inverno, ma ci siamo 
mai chiesti perché il camoscio 
sfoggi il suo abito più scuro pro-
prio sulla neve?» - Esordisce 
così Stefania Rivelli, una delle 
due docenti del corso. Il mimeti-
smo stagionale è solo uno degli 
argomenti affrontati durante gli 
incontri. «Il camoscio – spiega - 
muta il pelo, sostituendo il man-
to estivo, più chiaro e leggero, 
con uno folto 
invernale fatto di 
lunghi peli scuri. 
Di colore nero, il 
pelo invernale si 
riscalda più ve-
locemente al 
sole, consenten-
do ai camosci di 
accumulare ca-
lore e di essere 
protetti molto 
bene anche dal 

freddo». Sono quattro gli ap-
puntamenti fino a sabato 11 
febbraio: tre teorici, nel Centro 
di visita del Parco a Entracque, 
e un’uscita sul campo. Si è ini-
ziato sabato 21 gennaio con il 
tema degli ungulati. Sabato 28 
gennaio sarà il turno dei rapaci 
diurni, fra cui gli avvoltoi come 
gipeto, grifone, del monaco e 
capovaccaio, e ancora i falconi-
di e gli accipitridi, come l’aquila 
e la poiana. Il 4 febbraio la le-
zione verterà sui rapaci notturni 
delle Alpi marittime: gufo reale, 
gufo comune, civetta, civetta 
nana, civetta caporosso, alloc-
co, barbagianni, assiolo. Il ciclo 
si concluderà con l’escursione 
nel Parco alla ricerca di tracce e 
segni di presenza degli animali. 
Una “full immersion” nell’area 
protetta cuneese per fornire ai 

discenti, spesso ap-
passionati di cammi-
nate e trekking nella 
natura, gli strumenti e 
le conoscenze basilari 
per leggere il paesag-
g i o  i n  b a s e 
all’altitudine, interpre-
tare i segni lasciati sul 
terreno dagli animali, e 
riconoscere le differen-
ze fra i vari versi e-
messi in particolare 
dagli uccelli, di cui si 
ascoltano, in fase teo-
rica, i richiami registra-
ti. La novità del corso 
del 2023 è rappresen-
tata dai rapaci notturni, 
i cui avvistamenti sono 
assolutamente fortuiti, 
mentre i versi sono più 
distinguibili e frequenti. 
«Il più raro da ascolta-
re nel Parco è il gufo 
comune, mentre quello 
più comune è l’assiolo, 
anche nella bassa val-
le», aggiunge Stefania 
Rivelli. Un’esperienza 
che negli anni ha per-
messo di approfondire 

e scoprire tante curiosità su 
moltissime specie. Fra gli argo-
menti trattati rientra anche il ri-
scaldamento globale, che im-
patta soprattutto su specie con 
particolari adattamenti, come 
quelle che vengono definite 
specie bianche.   
«Gli ungulati – continua la gui-
da del Parco Alpi marittime - 
hanno cambiato stagionalità e 
quest’anno sono scesi più tardi 
nella bassa valle. Non si può 
fare un collegamento diretto 
con il cambiamento del clima, 
ma è una tendenza che andrà 
valutata nei prossimi anni. Vi è 
poi uno studio del Parco del 
Gran Paradiso sulla mortalità 
dei piccoli di stambecco. Molti 
di loro non sopravvivono 
all’inverno, indeboliti dalla quali-
tà dell’erba che trovano nel loro 
habitat: troppo “avanzata” e con 
poche sostanze nutrienti per il 
loro stadio di crescita». Altro 
obiettivo dei corsi, conclude la 
guida, è incrementare l’offerta 
turistica intorno alle strutture del 
Parco delle Alpi marittime: co-
me il Centro faunistico Uomini e 
lupi e il Centro guide di Entrac-
que, la centrale idroelettrica, le 
terme, il giardino botanico e la 
necropoli di Valdieri. 
                     Pasquale De Vita 
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Il clima anomalo del Piemonte nel 2022  

Il 2022 in Piemonte, dal punto di vista meteorologico, ha 
fatto registrare un’anomalia molto marcata sotto due 
punti di vista: eccezionalità delle temperature e una 
grande siccità. E, ancora più preoccupante, è stato mol-
to caldo e molto secco. È quanto emerge dai dati pub-
blicati da Arpa Piemonte, commentati dal responsabile 
della Struttura Rischi naturali ed ambientali dell’agenzia, 
Secondo Barbero. La configurazione atmosferica di co-
stante alta pressione ha portato temperature più alte e 
ha ridotto gli episodi di pioggia, e in inverno ha presen-
tato una situazione sfavorevole per la dispersione degli 
inquinanti a causa dell’inversione termica: un cuscinetto 
di aria fredda in bassa quota che non fa disperdere i 
gas. «Analizzando tutte le serie storiche – spiega Bar-
bero – è oramai inconfutabile il trend in crescita della 
temperatura, ulteriormente accentuato poi nel 2022, che 
è stato molto più caldo dei passati. Nell’area alpina, 
considerata un hotspot caldo, l’incremento è superiore 
alla media del pianeta». Per quanto riguarda la pioggia, 
non si vede un vero e proprio trend alla diminuzione ma 
un aumento delle variazioni, ovvero una maggiore alter-
nanza fra anni molto piovosi e anni molto siccitosi, fra 
periodi secchi e alluvionali. Secondo Barbero, le proie-
zioni che ci aspettiamo nei prossimi anni vanno in que-
sta direzione, con un aumento di temperatura 
dell’atmosfera e una maggiore variabilità delle precipita-
zioni, e di ciò andrà tenuto conto nelle pianificazioni del 
territorio. Il clima a Torino fra qualche decennio non 
sarà stravolto, ci saranno però estati molto più calde e 
inverni molto più miti. «Se nella pianura torinese le abi-
tazioni sono state costruite per difendersi dal freddo, 
bisogna orientarsi anche per difendersi dal caldo e dalle 
isole di calore, che possono impattare su fasce più de-
boli», spiega il responsabile Arpa. Nell’estate scorsa, 
seppure molto calda, non si sono mai superati i 40 gra-
di: è stata una stagione sempre sopra la media ma sen-
za picchi come quelli registrati nel 2003. Nonostante 
quello passato sia stato un anno particolare, e la stati-
stica ci dica che il 2023 dovrebbe essere più fresco e 
umido, tuttavia gennaio è proseguito nel solco del di-
cembre scorso. Nel lungo termine la mancanza di neve 
in montagna potrebbe determinare minori apporti di ac-
qua nei fiumi e, quindi, come l’anno scorso preludere a 
un periodo siccitoso. A lungo andare la minore perma-
nenza della neve su ghiacciai favorisce una fusione 
anticipata e una riduzione del ghiacciaio stesso e col 
tempo, se non la scomparsa, una sua riduzione molto 
forte. Ci sono poi aspetti legati alla fauna e alla flora che 
si sono sviluppate a certe altitudini e per trovare le stes-
se condizioni devono salire di quota, con conseguenti 
problemi di adattamento. «Con un’atmosfera sempre 
più calda – conclude Barbero - trombe d’aria e tempora-
li molto forti si svilupperanno con sempre maggiore fre-
quenza». Anche a questi cambiamenti bisognerà far 
fronte attraverso politiche di adattamento e resilienza.        
                                                                                (Pdv) 

Una pista alpina nel Parco Alpi marittime (foto Stefania Rivelli) e, sotto, le 
guide Piera Loprete (a sinistra) e Stefania Rivelli 

Qui sopra, una civetta (foto Michelangelo Giordano). Informazioni pratiche sul corso si possono reperire consultando 
il sito  www.areeprotettealpimarittime.it/news/2542/corso-sulla-fauna-alpina 

Le annate più siccitose a Torino dal 1803 

Anomalia di precipitazione in Piemonte nel 2022  


