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Prime misure per sostenere l’economia piemontese 

La Regione Piemonte ha 
assunto, venerdì 6 marzo, 
le prime misure per soste-
nere l’economia messa in 
difficoltà dall’emergenza 
provocata dal Coronavirus. 
Ad illustrarle è stato il presi-
dente Alberto Cirio (che do-
menica 8 ha annunciato di 
essere positivo al Coronavi-
rus, vedi a pag. 3)  nel cor-
so di una conferenza stam-
pa che ha fatto seguito ad 
un incontro con una delega-
zione dei parlamentari pie-
montesi e alla quale hanno 
presenziato il prefetto di Torino, Claudio Palomba, e gli as-
sessori regionali al Bilancio e Attività produttive, Andrea Tron-
zano, e alla Sicurezza, Fabrizio Ricca. 
«Innanzitutto - hanno illustrato Cirio e Tronzano - abbiamo 
deciso di anticipare i tempi di erogazione dei contributi e dei 
finanziamenti dovuti agli enti e alle associazioni. Metteremo 
così in circolo da lunedì risorse per 200 milioni di euro. In se-
condo luogo abbiamo disposto la sospensione del pagamen-
to delle rate dei mutui che 1000 aziende piemontesi hanno in 
corso con Finpiemonte, per un importo complessivo di 110 
milioni. Da venerdì 13 marzo, potremo infine ricorrere al Fon-
do di garanzia per aiutare con 54 milioni le piccole e medie 
imprese in difficoltà a pagare gli interessi che hanno nei con-
fronti delle banche e ad accedere a nuove forme di credito 
che potranno servire, ad esempio, a pagare gli stipendi dei 
dipendenti». 
Il presidente Cirio: «Ci eravamo impegnati a varare misure in 
tempi rapidi ed abbiamo mantenuto l’impegno con azioni con-
crete che rappresentano segnali importanti per affrontare 
un’emergenza che sta diventando costante. A queste risorse 
si aggiungono gli altri fondi previsti nel Piano della Competiti-

vità predisposto dalla Giun-
ta. Sommando tutto superia-
mo i 900 milioni di euro a 
disposizione del Piemonte 
per sostenerlo e farlo riparti-
re». 
La prossima settimana si 
definirà invece il capitolo 
dedicato alle famiglie che 
stanno sopportando dei costi 
causati dalla sospensione 
delle attività didattiche nelle 
scuole: «Siamo al lavoro - 
ha annunciato il presidente 
- per integrare in maniera 
complementare il decreto 

che il Governo assumerà martedì con risorse aggiuntive: 
sulla base dei contenuti sceglieremo se aumentare le 
quote dell’aiuto economico oppure allargarlo alle fasce 
che non verranno inserite». Un altro aspetto che ci si a-
spetta venga definito dal Governo è la concessione della 
cassa integrazione in deroga anche alle aziende con me-
no di sei dipendenti. «Le Regioni lo hanno chiesto - ha 
precisato Cirio - per consentire ai dipendenti di queste 
imprese di ricevere uno stipendio anche se sono lasciati a 
casa per mancanza di clientela nel caso di quelle turisti-
che o perché le lezioni sono sospese nel caso di quelli 
che si occupano di ristorazione scolastica».  
Il presidente Cirio ha inoltre anticipato che quando sarà 
finita la crisi verranno investiti 7 milioni per la campagna 
di promozione del Piemonte sui mercati nazionale e inter-
nazionale. 
Per seguire tutti gli aggiornamenti, consultare il sito regio-
nale www.regione.piemonte.it e l'Agenzia quotidiana di 
informazione Piemonteinforma,  a  questo  link: 
www.regione.piemonte. i t /web/pinforma/notiz ie/
coronavirus-gli-aggiornamenti-dalla-regione-piemonte 

Emergenza Covid-19 negli ospedali 
Aperta la campagna di donazioni 

Chi vuole sostenere il sistema sanitario 
piemontese può effettuare una donazione 
alla causale «Regione Piemonte-
Sostegno emergenza Coronavirus» al 
numero iban intestato a Regione Piemon-
te presso UniCredit Group: 
 IT 29 H 02008 01152 000100689275. 
L’obiettivo è raccogliere fondi per acquista-
re dispositivi medici, sostenere le strutture 
sanitarie e tutto il personale che in questi 
giorni sta combattendo una durissima bat-
taglia per curare i cittadini piemontesi e 
sconfiggere il Coronavirus Covid-19.  A co-
municare l’iniziativa sono stati il presidente 
Alberto Cirio e gli assessori Matteo Marnati 
e Andrea Tronzano nel corso della riunione 
straordinaria della Giunta regionale tenutasi 
il 9 marzo per via telematica.  
Sarà possibile indicare nella causale 
l’ospedale al quale si vuole sia destinata la 
donazione. Anche le singole aziende sani-
tarie stanno organizzando iniziative di soli-
darietà a sostegno dell’emergenza (il nu-
mero di conto corrente sarà pubblicato sui 
rispettivi siti). 

Il presidente Cirio: «900 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per far ripartire il Piemonte 

La conferenza stampa di venerdì 6 marzo nel Palazzo della Regione 

Disposta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui che mille aziende piemontesi hanno in corso con Finpiemonte  

Treni regionali, dal 13 marzo servizio flessibile per l'emergenza Coronavirus 

Rimodulazione dei treni regionali 
tutelando le tratte e le fasce orarie 
più utilizzate da chi si deve sposta-
re per necessità lavorative, a parti-
re da venerdì 13 marzo. Questa la 
misura presa di concerto tra Re-
gione Piemonte, Trenitalia e Agen-
zia della mobilità piemontese e Gtt 
che hanno costituito la Mobility 
Emergency Unit: un tavolo a quat-
tro per tutelare gli spostamenti 
strettamente necessari nel rispetto 
di quanto decretato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri lunedì 
sera. 
«Si tratta di una misura ecceziona-
le per una situazione mai affronta-
ta prima, che va di pari passo con 
la limitazione degli spostamenti – 
spiega l’assessore ai Trasporti 
della Regione Piemonte Marco 
Gabusi -. L’unità costituita per 
fronteggiare l’emergenza ha analizzato i flussi degli ultimi giorni, 
con previsioni di alleggerimento del traffico anche importante 
soprattutto nel weekend, e ha stabilito la riduzione delle corse 
di pari passo con le restrizioni degli spostamenti e dei contatti 
decretate il 9 marzo. È stata una scelta condivisa e appoggiata 
da tutti i soggetti della Mobility Emergency Unit, che tiene conto 
delle difficoltà che la rete dei trasporti pubblici deve affrontare, 
anche alla luce della necessità di evitare quanto più possibile le 
occasioni di potenziale contagio anche per il personale ferrovia-
rio. Al tempo stesso vogliamo tutelare chi non può proprio fare 
a meno di spostarsi per lavoro, anche se si tratta di un’utenza 
ormai minima. Vorrei sottolineare che questo potrebbe essere 
solo il primo intervento che realizziamo sulla rete regionale: la 
Mobility Emergency Unit è infatti in modalità ‘work in progress’, 
in costante contatto e si riunisce tutti i giorni per valutare even-
tuali nuove variazioni di servizio, sia in aggiunta che in riduzio-
ne». In sintesi, per quanto riguarda i treni Regionali Veloci, sulla 
linea Torino-Milano, viene mantenuto un treno ogni ora e sono 

sospesi i treni di rinforzo, sono 
inoltre sospesi i primi treni da 
Torino del mattino e gli ultimi tre-
ni della notte; sulla linea Torino-
Cuneo sono sospesi il primo tre-
no da Cuneo e l’ultimo da Torino, 
sulla linea Torino-Alessandria-
Genova sono soppressi i prolun-
gamenti e i treni di rinforzo che 
erano stati istituiti a dicembre tra 
Liguria e Basso Piemonte. 
È prevista, infine, la circolazione 
con 8 carrozze, anziché le attuali 
11, per tutti i treni regionali veloci 
Torino-Milano. 
Sarà un servizio modulabile su-
scettibile di variazioni. «Vale a 
dire – spiega il vicepresidente 
dell’Agenzia della mobilità pie-
montese Licia Nigrogno - che 
valuteremo la situazione sanita-
ria e gli scenari di evoluzione del 

contagio per individuare man mano la soluzione migliore per il 
trasporto ferroviario regionale.  Abbiamo ritenuto di dover ade-
guare l’offerta alle condizioni di traffico e richiesta attuale e di 
dover anticipare eventuali criticità di servizio e di infrastruttura 
dovuti a possibili carenze di personale per eventuali quarantene 
o contagi. Siamo pronti a mettere in campo ulteriori variazioni in 
corrispondenza di un mutamento del quadro generale. Sarà 
nostra cura promuovere le iniziative che possano alleviare i 
disagi che stanno subendo i cittadini che non possono usufruire 
del servizio». 
Il dettaglio delle modifiche sarà consultabile sul sito Trenitalia 
(www.trenitalia.it) e dell’Agenzia della mobilità piemontese 
(www.mtm.torino.it) oltre che nelle stazioni, presso le biglietterie 
automatiche e sarà data comunicazione tramite annunci vocali. 
Si ricorda che sui treni regionali sono state potenziate le attività 
di sanificazione e disinfezione, riducendo gli intervalli di tempo 
tra i turni di pulizia e prosegue l’installazione a bordo dei treni di 
dispenser di disinfettante per le mani. 

Rimodulati i treni regionali, tutelando gli orari più utilizzati 
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Coronavirus, Arpa produce gel igienizzante:  
sarà destinato gratuitamente 

a forze dell'ordine e personale sanitario 
 

I laboratori dell'Arpa hanno dato la disponibili-
tà a preparare una soluzione disinfettante se-
condo le indicazioni disposte dall'Organizza-
zione Mondiale della Sanità. Lo ha annuncia-
to l’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati. 
Nei giorni scorsi proprio ad Arpa era stato 
chiesto un contributo per l’emergenza Coro-
navirus. «Il direttore Angelo Robotto – ha 
spiegato Marnati - ha messo a disposizione 
della Regione alcuni esperti di laboratorio che 
hanno il compito di seguire la produzione del 

Gel. Lo ringrazio per aver risposto tempestivamente all’appello. Sapevamo delle grandi 
professionalità di Arpa e sapevamo anche che non si sarebbero tirati indietro di fronte a 
un’emergenza come questa». Il Gel è costituito da una base di etanolo, acqua ossige-
nata, glicerina e acqua. «Subito sarà messo a disposizione gratuitamente e prioritaria-
mente delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario. L’iban intestato a Regione Pie-
monte UniCredit Group - IT 29 H 02008 01152 000100689275 BIC UNCRITM1AF2 per 
le donazioni aiuterà ad acquistare gli ingredienti poiché serviranno grandi quantità per 
superare l emergenza. L’obbiettivo è arrivare a produrne 40 litri al giorno». 
Dice il direttore generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto: «Sono state valutate le 
scorte di reagenti disponibili e, al momento, il quantitativo che si è in grado di preparare 
è pari a 17 litri. Può sembrare una goccia nel mare delle necessità, ma è importante co-
minciare a collaborare e dare un aiuto concreto Sono già stati attivati i fornitori per ac-
quisire l'occorrente per un'ulteriore fornitura». 
 

 
 
 

Coronavirus, regole uguali per tutti 
 

Il presidente Alberto Cirio ha commentato con 
favore le decisioni del Governo per contenere 
l'emergenza Coronavirus, concordate nel po-
meriggio di lunedì 9 marzo con tutte le Regio-
ni: «Finalmente, regole uguali per tutta Italia. 
Cambia un po' la nostra vita, ma ricordiamoci 
che lo facciamo per difendere le persone a cui 
dobbiamo di più, che sono i nostri cari. Vivre-
mo sulla base di questo nuovo regime di re-
gole, che dobbiamo adottare per il nostro be-

ne e la nostra salute e che dobbiamo rispettare non solo perché c'è una sanzione se 
non lo facciamo, ma perché sono regole salvavita. Vedere certe stazioni sciistiche o 
certe spiagge piene di gente, come se nulla fosse, mi ha fatto stare male, perché mi ha 
dato la consapevolezza di come, sempre di più, se noi questa battaglia non la combat-
tiamo impegnandoci ciascuno per la propria parte e convincendoci che questa è l'unica 
strada per uscire da questa crisi, non ne usciremo se non fra molto tempo e pagando 
prezzi salatissimi». 
Si vince solo se rimaniamo a casa. Il presidente Cirio ha poi affermato che «senso di 
responsabilità è stare a casa, perché il contagio lo fermiamo se evitiamo i contatti con 
le persone. Questo il Governo lo ha condiviso con noi e ringrazio il presidente Conte 
perché lo ha fatto in fretta. Questo contagio lo vinciamo soltanto se la gente rimane a 
casa.». 
Le Faq sul decreto #IoRestoaCasa. Le domande più frequenti sulle misure adottate dal 
Governo sono consultabili su 
www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-
adottate-dal-governo/14278 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il presidente Cirio  
al lavoro a distanza 

 
Domenica 8 marzo il presidente del-
la Regione Piemonte, Alberto Cirio 
ha comunicato che, come fatto a 
scopo precauzionale anche da altri 
colleghi presidenti presenti a Roma 
mercoledì 4 marzo per l’incontro a 
Palazzo Chigi, ha effettuato il test 
per il Coronavirus e il risultato è pur-
troppo positivo. 
Le sue condizioni di salute sono 
buone. Ha immediatamente attivato 
tutte le procedure previste per le 
verifiche e la messa in sicurezza 
delle persone a lui più vicine, a co-
minciare dalla Giunta, lo staff e i 
colleghi, le persone con cui è stato 
a contatto di recente, e naturalmen-
te la sua famiglia. 
Il presidente ha sin da subito predi-
sposto tutto il necessario affinché 
l’attività della Regione Piemonte in 
un momento più che mai difficile 
possa procedere senza ostacoli. 
Continua a lavorare, come fa inin-
terrottamente da due settimane or-
mai, per affrontare questa emergen-
za. Lo farà inevitabilmente a distan-
za, ma in costante collegamento e 
garantendo al Piemonte, ai Piemon-
tesi e all’Italia il suo massimo sup-
porto. Il presidente Cirio da domeni-
ca sta intervenendo con varie diret-
te dalla sua pagina Facebook. 
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La Regione chiede al Governo il congelamento  
delle tasse su plastica e zucchero 

 
L’assessore regionale al Lavoro, E-
lena Chiorino, chiede la sospensio-
ne per tutto il 2020 delle nuove tas-
se sulla plastica e sullo zucchero: 
«Le nostre imprese che lavorano 
con materiali plastici, dalla produzio-
ne, al riciclaggio, fino 
all’imbottigliamento non possono, 
soprattutto in questo momento, pa-
gare un prezzo così elevato. Il Go-

verno metta da parte le ideologie e revochi i provvedimenti. L'antidoto per le im-
prese e il lavoro c'è già e si chiama patriottismo industriale». 
Chiorino, che ha già contattato alcuni parlamentari piemontesi perché si faccia 
sinergia portando l’istanza anche alla Camera e al Senato, sostiene che «in un 
contesto di crisi produttiva generalizzata plastica, acque minerali e bibite gassate 
rappresentano un mercato e un indotto importante e che funziona. Già prima di 
questa situazione avevo denunciato l’assurdità e la non proporzionalità di queste 
imposte, convocando un tavolo e facendomi capofila delle lamentele che ci sono 
arrivate anche dalle altre Regioni italiane. Oggi, con l’emergenza Coronavirus, 
quello che prima poteva essere oggetto di discussione diventa un’emergenza in-
derogabile: dobbiamo difendere le nostre realtà produttive, i lavoratori e le loro 
famiglie e uno dei modi per farlo e congelare, per tutto il 2020 questa vera e pro-
pria stangata. Per capirne la portata basti pensare che il gruppo San Benedetto, 
che fattura circa 700 milioni di euro, ha dichiarato che subirà un aumento di spe-
sa di 105 milioni». 
In Piemonte vengono imbottigliati ogni anno circa 2,8 miliardi di litri di acqua mi-
nerale e ci sono 27 concessioni attive. Un movimento che rappresenta un terzo 
dell’intero mercato italiano, vale oltre 500 milioni di euro, crea un giro d’affari al-
trettanto importante per l’indotto e occupa oltre 1000 lavoratori diretti e altri 4000 
tra indotto e stagionali. Mineracqua e Assobibe, le due principali associazioni di 
categoria, stimano intorno al 20 per cento il potenziale calo di fatturato. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'assessore regionale 
all'Agricoltura,  

Protopapa: «Uniti  
in difesa del comparto  
agricolo piemontese». 

Prime istanze  
in Commissione  

Politiche Agricole 
 

 
«Per fronteggiare le pesanti riper-
cussioni che l’emergenza sanitaria 
dovuta al Coronavirus sta causando 
al comparto agricolo piemontese e 
all'immagine dei prodotti agroali-
mentari made in Piemonte, 
l’assessorato all’Agricoltura e cibo 
della Regione Piemonte si è già atti-
vato per individuare risorse finan-
ziarie aggiuntive derivanti dai fondi 
europei, tramite il Programma di svi-
luppo rurale, e da fondi statali fina-
lizzati a riabilitare l’immagine 
dell’agroalimentare italiano e nel 
caso specifico a difesa dei prodotti 
eccellenti piemontesi. Oggi ho e-
sposto al ministro Bellanova la ne-
cessità di modificare e prorogare le 
normative allo scopo di venire in-
contro alle varie scadenze che de-
vono affrontare le aziende e così 
alleviare le gravi difficoltà finanziarie 
per i nostri agricoltori - lo dichiara 
l’assessore regionale all’Agricoltura 
e cibo della Regione Piemonte, 
Marco Protopapa -. Richiamo all'u-
nità da parte di tutti i soggetti del 
Tavolo verde del Piemonte, e come 
Regione siamo pronti ad accogliere 
suggerimenti ed istanze dai rappre-
sentanti del comparto nello spirito di 
massima collaborazione ed unità di 
intenti in un momento di simile diffi-
coltà». 
Le prime istanze sono state presen-
tate al ministro Bellanova martedì 
10 marzo in Commissione Politiche 
Agricole, durante la riunione che si 
è tenuta in videoconferenza. (aq) 
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Coronavirus, presto linee guida per gli enti gestori  

dei servizi socio-assistenziali 
 

La Regione Piemonte sta predisponendo le 
linee guida che dovranno essere seguite da-
gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali 
durante l’emergenza Coronavirus. 
«Al più presto - anticipa l’assessore alle Poli-
tiche sociali, Chiara Caucino - sottoporrò alla 
Giunta delle linee guida da approvare in tem-
pi strettissimi per consentire la piena efficien-
za di tutto il comparto Welfare, dal quale ab-
biamo recepito le necessità, e che saranno 

poi integrate con misure straordinarie». L’assessore annuncia poi che «in questo mo-
mento di grande emergenza continuiamo a lavorare, dove possibile con modalità di la-
voro agile, per la salvaguardia della salute di tutti. Siamo pienamente operativi per cer-
care di sostenere gli enti gestori pubblici e le associazioni di volontariato e assistenza 
che vivono una situazione di estrema difficoltà». 
Fra le indicazioni che saranno fornite figurano il ricorso agli operatori liberi da servizi 
sospesi per coprire unità mancanti o seguire utenti a domicilio, l’attivazione della rete di 
volontariato e del Terzo settore per garantire una supervisione delle persone fragili a 
domicilio. 
Le principali indicazioni delle linee guida: segretariato sociale: attivo con il contin-
gentamento degli accessi; servizio sociale professionale: attivo attraverso contatto tele-
fonico (salvo emergenze); incontri in luogo neutro per minori: sospensione dell’attività 
fino al termine dell’emergenza; deve essere garantita la possibilità di chiamata e/o di 
video-chiamata; la Regione darà comunicazione scritta in merito alle presenti indicazio-
ni al Tribunale per i Minorenni, alla Procura presso il Tm e a tutti i Tribunali ordinari, 
nonché alla Sezione competente della Corte d’Appello di Torino, nel superiore interesse 
dei minori; centri diurni (qualsiasi utenza): sospensione dell’attività in linea generale; nel 
caso sussistano utenti i cui familiari a casa siano impossibilitati a seguire l’utente, prov-
vede a domicilio il personale del servizio; educativa territoriale per minori e disabili: so-
spensione del servizio in linea generale, salvo casi particolari e necessari dove, adotta-
te tutte le cautele del caso, si mantiene il contatto con l’utenza; assistenza domiciliare 
anziani autosufficienti e non autosufficienti: l’attività prosegue in modo da mantenere un 
costante contatto con l’utenza e garantire i servizi essenziali (es. pasti a domicilio, 
ecc.); centri antiviolenza: servizio attivo con il contingentamento degli accessi da parte 
del titolare dello stesso, sospesa l’attività degli sportelli antiviolenza; centri per la fami-
glia: sospensione dell'attività fino al termine dell'emergenza; strutture residenziali per 
minori, anziani, disabili, donne vittime di violenza: limitato l'accesso dei visitatori e di o-
gni utenza esterna secondo le disposizioni delle singole Direzioni sanitarie, è possibile 
comunque interdire l’accesso ai visitatori, gli operatori sociali, dotati degli opportuni au-
sili, devono comunque garantire l'assistenza continuativa agli ospiti, i titolari dei servizi 
devono garantire la copertura degli operatori mancanti; corsi di preparazione per le cop-
pie aspiranti all’adozione: i corsi programmati per il mese di marzo sono rinviati. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emergenza Coronavirus. 
L'assessore Caucino: 
«Per le Atc prorogati  
i termini di morosità  

incolpevole» 
 
«Per far fronte alla grave emergen-
za epidemiologica che investe il no-
stro Paese, e in particolare il Pie-
monte, la Giunta ha approvato, con 
una delibera di ieri, la mia proposta 
di proroga dei termini per la corre-
sponsione della quota minima per il 
riconoscimento della morosità incol-
pevole, destinata agli assegnatari di 
case popolari. Credo che sia un 
provvedimento necessario per dare 
respiro anche a quelle persone che 
vivono maggiormente, e in partico-
lari condizioni abitative, la difficoltà 
di questo momento»: queste le pa-
role dell’assessore al Welfare, Chia-
ra Caucino. La misura straordinaria 
sarà quindi applicata fino al 30 giu-
gno 2020 e riguarderà gli assegna-
tari degli alloggi di edilizia sociale e 
il versamento della quota minima 
stabilita per il riconoscimento della 
condizione di morosità incolpevole. 
È consentito, così, agli enti gestori 
di comunicare alla struttura regiona-
le competente l’ammontare della 
morosità incolpevole maturata dai 
rispettivi assegnatari entro il 31 lu-
glio 2020, in deroga eccezionale al 
termine previsto. Il provvedimento 
non comporta alcun onere per il Bi-
lancio regionale. 
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Smart Working. L'assessore al Lavoro, Chiorino: 
«"Antidoto" contro il contagio, ma anche grande  

opportunità per il futuro» 
 

 
Trasformare una grave emergenza in 
un’occasione per sperimentare davvero 
qualche cosa di innovativo, che potreb-
be, se applicato sistematicamente, cam-
biare in meglio il mondo del lavoro. Gli 
esperti sono tutti d’accordo: per limitare 
l’emergenza coronavirus occorre uscire 
di casa il meno possibile. Allo stesso 
tempo, però, le aziende non possono e 
non devono fermarsi. Ed ecco che allora 
il telelavoro (o smart working)  diventa 
una soluzione che non solo può tornare 

utile oggi, ma che può davvero migliorare il mondo del lavoro anche quando questa ma-
ledetta epidemia finirà. Migliorando la qualità del lavoro per le aziende, la felicità dei la-
voratori e, perché no, sostenendo anche la natalità. Ne è convinta l’assessore regionale 
al Lavoro, Elena Chiorino, che ha già attivato i propri uffici per fare il punto della situa-
zione sulle misure che la Regione già offre per il telelavoro e proporne di nuove. L'as-
sessore lancia intanto un appello a tutte le imprese che, già oggi, sono in grado di far 
lavorare i propri dipendenti da casa: «Il telelavoro consentirebbe di limitare innanzitutto 
gli spostamenti di persone e contenere al meglio il coronavirus - spiega Chiorino - e 
pertanto chi può , già oggi, farlo, dovrebbe prenderlo seriamente in considerazione, fino 
alla fine di questa emergenza. Anche a tutela delle imprese stesse che vedrebbero ri-
durre drasticamente il rischio che un proprio dipendente contragga la malattia». 
L’assessore al Lavoro della Giunta Cirio va oltre e pensa al futuro: «Oggi le tecnologie 
offrono, nella stragrande maggioranza dei casi, di poter svolgere da casa le medesime 
mansioni che, normalmente, vengono svolte negli uffici, nelle scuole e anche nelle uni-
versità. Alcuni Atenei hanno immediatamente reagito all’emergenza facendo registrare 
ai docenti le lezioni da casa o in streaming. Così come so che parecchi uffici stanno la-
vorando a distanza. Certo, si tratta di una “rivoluzione culturale” non da poco, difficile da 
metabolizzare per tutti e che necessita di essere ancora ben normata in tutti i suoi a-
spetti, ma oggi, con le dotazioni tecnologiche che quasi tutte le famiglie hanno, come 
un pc e una normale connessione Adsl, è possibile davvero fare quasi tutto». 
«Chiaramente - precisa Chiorino - esistono lavori che non si possono svolgere a distan-
za, come quelli che vengono realizzati nelle fabbriche, ma in tanti altri casi gli impedi-
menti possono essere superati». Conclude l’assessore regionale al Lavoro: 
«Nell’emergenza che stiamo vivendo  posso solo suggerire alle imprese di utilizzare il 
più possibile il telelavoro anche se, e mi rendo perfettamente conto, molti non sono an-
cora pronti. Per il futuro proporrò di estendere la possibilità di avvalersi di questa pratica 
a tutti coloro che possono farlo, studiando, insieme ai colleghi della Giunta, anche misu-
re per permettere, a chi ha ancora a che fare con barriere digitali, di poter utilizzare lo 
smart working in tutte le sue potenzialità». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendi, revocato lo stato 
di massima pericolosità 

 

La Regione ha revocato da merco-
ledì 11 marzo lo stato di massima 
pericolosità per incendi boschivi su 
tutto il Piemonte, in considerazione 
delle condizioni meteorologiche at-
tuali e previste dal Centro funziona-
le di Arpa Piemonte. Si raccomanda 
sempre e comunque la massima 
attenzione e responsabilità nel non 
compiere azioni che possano inne-
scare incendi e favorirne la propa-
gazione. Si ricorda che in caso di 
avvistamento di incendio boschivo 
occorre chiamare sempre il 112 for-
nendo informazioni il più possibile 
precise per contribuire in modo de-
terminante a limitare i danni 
all’ambiente.  Nel periodo di massi-
ma pericolosità, ora revocato, sono 
vietate, entro una distanza di cento 
metri dai terreni boscati, arbustivi e 
pascolivi, le azioni determinanti an-
che solo potenzialmente l'innesco di 
incendio, quali: accendere fuochi, 
accendere fuochi pirotecnici, far 
brillare mine, usare apparecchi a 
fiamma o elettrici per tagliare metal-
li, usare apparati o apparecchiature 
che producano faville o brace, fu-
mare e come sempre disperdere 
mozziconi o fiammiferi accesi (vp) 
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Bando amianto 
Riaperti i termini per la presentazione della domanda di contributo per la rimozione di 
manufatti in cemento amianto, termine prorogato a martedì 28 aprile 2020. I cittadini di 
Casale Monferrato e di tutti i 48 Comuni compresi nel Sin (Sito d'interesse Nazionale) 
che non avessero provveduto con quest'ultimo Bando o con quelli precedenti a presen-
tare domanda di contributo, possono fare richiesta presentando apposita domanda al 
Comune di Casale Monferrato, in via Mameli 10, allo Sportello Unico Amianto (cortile 
centrale, 1° piano) - tel. 0142 444211. Modulo di domanda e informazioni a clausole del 
bando sul sito. 
 
Bonus "Asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione" 
È già possibile presentare domanda del Bonus asilo Nido 2020. La misura si colloca 
nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie per il paga-
mento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza do-
miciliare, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. La 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha incrementato, a decorrere dall'anno 2020, l'importo 
del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e pri-
vati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favo-
re dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, portandolo fino 
ad un massimo di 3.000 euro su base annua per i nuclei familiari in possesso di Isee 
minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione) 
fino a 25.000 euro. Per i nuclei familiari con un Isee minorenni compreso tra 25.001 e 
40.000 euro, l'agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro. 
Infine, spetterà l'importo minimo di 1.500 euro nell'ipotesi di Isee minorenni oltre la pre-
detta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell'Isee. Il premio è corrisposto diretta-
mente dall'Inps su domanda del genitore che può presentare la domanda per il minore 
nato o adottato in possesso dei requisiti di legge.Tutte le informazioni sul sito. 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53416 
 
Master in Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche 
Saranno dieci gli studenti che potranno usufruire del contributo in denaro che la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deciso di stanziare al fine di coprire parte 
della tassa di iscrizione al Master in “Data Management e Coordinamento delle Speri-
mentazioni Cliniche”. L’obiettivo è formare Coordinatori di Ricerca Clinica (Crc) esperti 
in raccolta dati, analisi statistica e presentazione dei risultati delle sperimentazioni clini-
che, offrendo loro una preparazione approfondita e mirata in uno specifico ambito della 
medicina: il centro di ricerca. Questo permetterà di dare risposte sempre più qualificate 
ai pazienti, nonché di favorire la mobilità sociale sul territorio. Ai fini di potenziare ulte-
riormente il Master e di favorire la partecipazione da parte di studenti particolarmente 
meritevoli, la Fondazione Cral mette a disposizione 15 mila euro, ovvero 1500 euro a 
studente a fronte di una quota di iscrizione complessiva pari a 1850 euro. Il Master di I 
livello, a cui è possibile iscriversi fino al 31 marzo, avrà durata annuale e si svolgerà 
ad Alessandria in parte presso le strutture del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DiSit) e in parte all’Azienda Ospedaliera. Per maggiori dettagli e continui 
aggiornamenti su come candidarsi per ottenere il contributo, si consiglia di monitorare 
la pagina web ufficiale del Master.  

 
Il Comune di Casale passa al contrattacco! 
La Città di Casale Monferrato sta adottando una serie di iniziative per il contrasto alla 
diffusione del Covid-19 in aggiunta a quelle previste dall'ultimo Dpcm. 
Come ha voluto sottolineare il sindaco Federico Riboldi: «Il Comune passa al contrat-
tacco! E lo fa con: distribuzione generi alimentari a tutti i cittadini in quarantena grazie 
alla preziosa collaborazione della Croce Rossa e del Nucleo Comunale Volontari Prote-
zione Civile; sanificazione di frazioni, quartieri e centro storico con apparecchiature au-
tomatiche e manuali grazie al fondamentale aiuto e contributo delle aziende Energica, 
Amc e Cosmo; massiccio acquisto di mascherine professionali per rifornire i sanitari e 
tutti gli operativi, veri eroi dell'emergenza. Da oggi, inoltre, è anche possibile contribuire 
direttamente facendo una donazione sul conto del Comune di Casale Monferrato inse-
rendo nella causale "Emergenza CoronaVirus". Insieme supereremo questo difficile 
momento a testa alta!» 
Il codice Iban per le donazioni è il seguente: IT80Q0503422601000000001586 
(intestato al Comune di Casale Monferrato).  
 

Mostra Regionale di San Giuseppe rinviata 

La Mostra Regionale di San Giuseppe si terrà dal 17 al 26 aprile 2020: la decisione è 
stata presa congiuntamente tra l’amministrazione comunale di Casale Monferrato e 
D&N Eventi srl, organizzatore e gestore dell’evento. L’inaugurazione della Mostra regio-
nale era in prevista per venerdì 13, per poi concludersi domenica 22 marzo. 
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Provincia di Asti, nuove orario di apertura al pubblico del Servizio Ambiente 
Per effetto delle disposizioni di contrasto al Coronavirus, la Provincia di Asti ha a-
dottato misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati riducendo l’orario di 
apertura al pubblico alla sola giornata di martedì dalle ore 9 alle 13. Gli utenti che, 
per esigenze lavorative non differibili, necessitano informazioni riguardanti pratiche 
ambientali (scarichi acque reflue, pozzi, rifiuti, emissioni in atmosfera, energia) po-
tranno rivolgersi alla mail: ambiente@provincia.asti.it o telefonare allo 0141-
433211. Per particolari esigenze potrà essere concordato, con le stesse modalità di 
cui sopra, un appuntamento con il personale provinciale del Servizio Ambiente, nel-
la giornata e negli orari sopraindicati. Si invita a posticipare ogni spostamento e o-
gni richiesta non strettamente necessaria. 
 

Al Comune di Castagnole delle Lanze, appuntamenti tramite Skype  
In seguito alle misure di contrasto del Coronavirus, il Comune di Castagnole delle Lan-
ze ha attivato un servizio di consulenza in modalità telematica per l’accesso all’Ufficio 
edilizia privata e urbanistica (sessione audio-video tramite applicazione Skype con uti-
lizzo della funzionalità di condivisione dell'area schermo). L'utente che sceglie di fruire 
del servizio a distanza dovrà procedere all'avvio dell'applicazione Skype sul proprio di-
spositivo il giorno ed ora per i quali ha fissato l’appuntamento. L’ufficio rimane accessi-
bile, con l’obbligo di adottare le cautele necessarie previste dal decreto sopra citato, su 
appuntamento nei seguenti orari:lunedì e giovedì, dalle 9 alle 12. Per informazioni: tel. 
0141875628 e ediliziaprivata@castagnoledellelanze.net 
 
 
 
Lo Iat di Nizza Monferrato aperto in Smart Working sino al 3 aprile 
Si comunica che l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Nizza Monferrato 
lavorerà in Smart Working fino al 3 aprile 2020. Lo Iat rimane a disposizione per qualsi-
asi necessità o richiesta all’indirizzo iat@comune.nizza.at.it oppure, solo per urgenze, 
allo 0141720507. 
 
 
 
Quinto concorso per l’assegnazione  del Premio per tesi di laurea su Moncalvo 
Il  Comune  di  Moncalvo,  allo  scopo  di  promuovere  lo studio  e  la  conoscenza  del  
territorio comunale,  indice  un  concorso  per  l’attribuzione  di un  premio  per  la  mi-
gliore  Tesi  di  laurea  su argomenti inerenti la storia, la società, le tradizioni, la politica, 
l’economia, lo sviluppo urbanistico, l’agricoltura, l’architettura della città di Moncalvo. Il 
concorso prevede l’assegnazione di un premio di mille euro per gli anni 2020, 2021 e 
2022. Ogni  singolo  premio  riguarderà  le  tesi  di  laurea  discusse  nell’anno  accade-
mico  corrente  e  in quello precedente. Possono concorrere all’assegnazione del pre-
mio i/le laureati/e residenti in Italia che abbiano conseguito il seguente titolo di studio: o 
Laurea triennale e Laurea specialistica/ magistrale. In caso partecipino al bando sia tesi 
triennali sia tesi specialistiche le seconde partiranno con un punteggio maggiore. I can-
didati che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire, entro e non oltre le 
ore 12 del  giorno  31  dicembre  dell’anno  corrente  al Comune  di  Moncalvo,  piazza  
Buronzo  2,  a mano  all’ufficio  del  segretario  comunale  o  a  mezzo raccomandata  
con  ricevuta  di  ritorno  (in  tal caso fa fede il timbro postale), una busta chiusa contro-
firmata sui margini. 
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Fotografare l'Oasi Zegna, un concorso per gli scatti più belli 
Torna il foto contest Nord Ovest Naturae per amatori e professionisti. La quarta edizio-
ne del concorso premierà le migliori immagini scattate nei territori di Piemonte, Lombar-
dia, Liguria e Valle d’Aosta e prevede 4 sezioni, che si focalizzeranno su altrettanti am-
bienti: “Montagna”, “Collina”, “Pianura” e “Lacustre e di Mare”. A questa, si aggiungerà 
una quinta sezione denominata “Grand Prix Oasi Zegna”, dedicato all’Alta Valsessera. 
Largo allora alla fantasia e alla voglia di scoprire questo bellissimo territorio montano 
nelle Alpi Biellesi, tra Trivero e la Valle Cervo e i suoi bellissimi panorami, i tramonti, le 
vallate innevate e gli animali che la abitano. 
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 aprile. 
 
 
Si ripristina la strada Chiavazza-Ronco 
La Provincia di Biella sta proseguendo l'esecuzione dei lavori di ripristino dei danni allu-
vionali legati alla viabilità provinciale. Mercoledì 19 febbraio è stato firmato il contratto di 
appalto, per una cifra di poco inferiore ai 300 mila euro, con la ditta aggiudicataria per i 
lavori di ripristino del versante di monte, della carreggiata e del versante di valle della 
SP 202 “Chiavazza-Ronco”, danneggiata dall'alluvione. Contestualmente alla sottoscri-
zione del contratto è stata effettuata la consegna dei lavori. Il crono-programma preve-
de 60 giorni di chiusura e i lavori sono inizati lunedì 24 febbraio. Nel caso di condizioni 
meteo favorevoli ed in assenza di imprevisti durante le fasi operative, i tempi potranno 
anche ridursi, per poter riaprire la strada prima possibile. 
 
 
 
Annullamento eventi 
Atl Biellese rende noto che sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di 
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pub-
blico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il ri-
spetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" . Il provvedimento 
avrà efficacia fino a venerdì 3 aprile. 
 
 
 
 
Consiglio comunale, sospesa la seduta convocata per il 20 marzo 
Il presidente del Consiglio comunale di Biella Marzio Olivero ha firmato una lettera con 
la quale comunica la decisione di sospendere la seduta del Consiglio comunale convo-
cata per il 20 marzo. La decisione tiene conto di quanto previsto dal Dpcm dell’8 marzo 
2020 in tema di misure di contenimento del Coronavirus.  
 
 
 
Cossato, bando per cantiere di lavoro 
La Città di Cossato ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione di un cantiere di 
lavoro “over 58” con l'impiego temporaneo e straordinario complessivo di quattro disoc-
cupati. In attuazione di quanto disposto con atto deliberativo. Le domande di ammissio-
ne al cantiere devono essere indirizzate al sindaco della Città  di  Cossato, piazza  An-
giono  14, 13836 Cossato (Bi) e  presentate  direttamente all’ufficio Protocollo ovvero  
inviate  a  mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con  esclusione  di  qual-
siasi  altro  mezzo  ad eccezione di quelli ulteriormente consentiti e sotto riportati, entro 
le ore 12 del giorno del giorno mercoledì 25 marzo.  
 

Soggiorno marino a Milano Marittima promosso dal Comune di Pollone 
Il Comune di Pollone ha programmato, prima dell'emergenza Coronavirus, un soggior-
no marino, dal 30 maggio al 13 giugno, sul litorale adriatico, a Milano Marittima. L'hotel 
si trova a 50 metri dal mare e nei pressi c'è la possibilità di effettuare cure termali, in 
convenzioni Asl. La quota individuale di partecipazione ammonta a 660 euro in camera 
doppia. L'acconto andrà versato entro il 26 marzo ed il saldo entro il 15 maggio. I viaggi 
di andata e ritorno, in autobus, saranno offerti dal Comune di Pollone. 
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Videoconferenze e nuove tecnologie per lavorare in tempo di epidemia 
La Provincia di Cuneo si attrezza e continua a lavorare regolarmente incontrando i par-
tner italiani e francesi  coinvolti nei progetti transfrontalieri Interreg in videoconferenza, 
come accaduto nei giorni scorsi nella sede provinciale di Cuneo. Per fare il punto 
sull’andamento dei due progetti del  Piter “Pays-Sages”, di cui la Provincia è capofila, è 
stato organizzato un confronto telematico “smart” per definire nei dettagli il Piano di co-
ordinamento e di comunicazione dei progetti del Piter e del progetto singolo “Pays-
Aimables” sulla messa in valore del “turismo di paesaggio”. Al collegamento in video 
conferenza hanno partecipato, oltre ai tecnici e funzionari della Provincia di Cuneo, i 
partner Nice-Métropole, Chambre de Commerce ed Industrie, Chambre des Métiers e 
Carf da Nizza, oltre alla Camera di Commercio delle Riviere Liguri da Imperia, Ente Tu-
rismo Langhe Monferrato Roero da Alba e Camera di Commercio Industria e Agricoltu-
ra di Cuneo. 
 

Rinviate tutte le attività del Centro Incontri della Provincia di Cuneo 
Il Centro Incontri della Provincia di Cuneo, che ospita convegni, congressi ed eventi, 
resterà chiuso almeno fino al 3 aprile prossimo, in seguito al decreto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri che riguarda le misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il documento prevede la sospen-
sione di “congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanita-
rio o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica 
utilità. E’ differita a data successiva ogni altra attività convegnistica o congressuale”. La 
Provincia ha disposto che gli eventi previsti e prenotati presso il Centro Incontri sino al 
3 aprile 2020 compreso e anche le mostre culturali della sala mostre saranno quindi rin-
viati a data da definirsi. La riprogrammazione degli eventi dovrà essere concordata con 
il personale dell’ente e anche le prenotazioni sono temporaneamente sospese sino a 
nuove disposizioni 
 
Nella Granda 52 postazioni per rilevare i flussi di traffico 
Con i suoi 21.330 passaggi di veicoli al giorno (di cui il 10% di mezzi pesanti, camionci-
ni e furgoni) la strada provinciale 422, che dall’uscita del viadotto Soleri di Cuneo con-
duce verso Confreria, è l’arteria più frequentata di tutta la Granda, seguita a poca di-
stanza dalla provinciale 929 Alba-Mussotto che si attesta sui 19.835 passaggi quotidia-
ni (11% mezzi pesanti). Il dato, calcolato su media mensile, arriva dal censimento stra-
dale che la Provincia di Cuneo effettua a campione per conoscere i flussi di traffico e le 
condizioni di viabilità e così intervenire in modo puntuale sulla gestione dei circa 3.300 
km di strade provinciali cuneesi.Il Settore Viabilità della Provincia, suddiviso nei quattro 
reparti di Cuneo, Saluzzo, Alba e Mondovì, dispone di un sistema di rilevazione che 
raccoglie i dati rilevati da 54 postazioni fisse, situate lungo la principale. 
 

Odori e scarichi nel rio Torto “lontani delle soglie di tossicità” 
L’Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha comunicato alla Provincia e 
al Comune di Verzuolo gli esiti degli accertamenti legati agli odori e agli scarichi idrici 
nel rio Torto, emessi dall’attività produttiva dello stabilimento Burgo, che hanno riscon-
trato valori  “lontani dalle soglie di tossicità” per le sostanze indagate. La buona notizia 
riguarda la vicenda degli odori provenienti dal sito produttivo e dell’inquinamento del rio 
Torto nel tratto fra Verzuolo e Saluzzo, segnalato dal Comune di Verzuolo il 23 febbraio 
scorso. L’Arpa ha anche concordato con la cartiera, al fine di risolvere definitivamente 
le criticità e ripristinare la piena funzionalità dell’impianto di trattamento in termini di ap-
porto di ossigeno, di proseguire nella manutenzione e di inserire fonti alternative di ossi-
geno. L’azienda ha infatti deciso di aggiungere ossigeno liquido direttamente nella va-
sca biologica e sta ultimando la manutenzione straordinaria. 
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Storie in Nidovisione 
Intitolate “Storie in Nidovisione”: le educatrici degli asili nido della città di Novara, a par-
tire da martedì 10 marzo, alle ore 10, racconteranno online una storia al giorno indiriz-
zata ai loro bambini che potranno, in questo modo, ascoltarle da casa insieme ai geni-
tori o ai nonni o alla baby sitter.  Le educatrici stanno registrando alcuni video in cui leg-
gono le storie che, normalmente leggerebbero nei nidi, con i loro piccoli alunni. Le leg-
gono, le raccontano e le spiegano con l’aiuto delle immagini prese dai libri stessi. 
Le storie si potranno seguire ogni giorno dalle ore 10 sulla pagina Facebook del Centro 
per Famiglie di Novara.  
 
 
 
 
Obblighi per i distributori di combustibile per uso riscaldamento 
Entro il 31 marzo i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunica-
re, mediante il Catasto degli impianti termici, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità 
degli impianti riforniti nell'anno 2019 e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile 
per le utenze asservite. Sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e 
pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive in-
tese come utilizzatori finali i venditori di energia termica anche mediante reti di teleri-
scaldamento, i distributori di gasolio e gpl per riscaldamento extra rete, i fornitori e i 
venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato, eccetera) nei casi in cui i sin-
goli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 chilogrammi di combustibi-
le. In caso di inadempimento di questo obbligo, la legge regionale 3/2015 prevede una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. 
 
 
 
 
Chiusura al pubblico centro per l'impiego di Novara 
Da lunedi' 9 marzo fino a data da definire, causa emergenza legata alla diffusione Coro-
navirus-Covid19, l'ufficio del Centro per l'impiego di Novara sarà chiuso al pubblico. 
Tutte le informazioni, anche quelle riguardanti il rilascio di documentazioni e la Dichiara-
zione di Immediata Disponibilità, vengono date telefonicamente chiamando i numeri: 
03211852000 - 03211852012 – 03211852001. 
 
 
 
 
Differimento dello svolgimento delle prove concorsuali  
Il dirigente dei Servizi per la Struttura Organizzativa, Tecnologica dell'Ente e per la 
Smart-City rende noto che, in relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è al momento possibile stabi-
lire e pubblicare il calendario delle prove concorsuali (ivi comprese le prove già pro-
grammate e sospese). Le stesse verranno programmate e rese note non appena possi-
bile, nel rispetto dei termini di preavviso. La temporanea "sospensione" delle procedure 
concorsuali in corso di svolgimento non comporta nessuna modifica delle stesse per 
quanto riguarda le altre fasi (ammissione candidati e nomina delle Commissioni) che 
stanno regolarmente seguendo il loro corso. 
 
Servizio assistenza popolazione over 65 
Il Comune di Novara ha attivato sul territorio comunale il Servizio di assistenza alla po-
polazione per i cittadini che abbiano compiuto 65 anni di età e che non abbiano una re-
te familiare in grado di assicurare assistenza. Le Organizzazioni di Volontariato di No-
vara promuovono un servizio di consegna di generi di prima necessità a domicilio 
(generi alimentari e ricette per medicinali), tramite personale dotato di apposito tesseri-
no di riconoscimento. Le farmacie territoriali si rendono disponibili alla consegna a do-
micilio dei medicinali con il servizio pronto farmaco nei giorni feriali, telefonando alla far-
macia di fiducia, per concordare le modalità di consegna senza sovrapprezzo. L’Ufficio 
di Coordinamento a cui rivolgere le richieste è attivo dalle ore 8 alle ore 12 da lunedì a 
venerdì al numero telefonico 3755159136. Le consegne a domicilio sono effettuate dal-
le ore 16 alle ore 21. 
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Violanta del Teatro Regio su OperaVision 
È Violanta il contributo del Teatro Regio che OperaVision, piattaforma video europea 
interamente dedicata all’opera lirica, trasmette gratuitamente in streaming e on demand 
su www.operavision.eu fino al 28 agosto 2020. L’atto unico di Erich Wolfgang Korngold 
è stato presentato lo scorso gennaio al Teatro Regio in un nuovo allestimento in prima 
italiana con la regia, le scene e i costumi di Pier Luigi Pizzi e la direzione di Pinchas 
Steinberg. Un piccolo capolavoro dello stile tardoromantico di Korngold, che 
nell’allestimento firmato da Pier Luigi Pizzi si trasferisce dal Rinascimento agli anni 
Venti. Realizzata con il sostegno del Creative Europe Programme dell’Unione Europe-
a, la piattaforma di OperaVision coinvolge 29 teatri d’opera di 17 Paesi differenti con 
l’obiettivo di favorire la fruizione internazionale di di acclamate produzioni europee. 
 
Torino Comics rinviata a giugno 
La XXVI edizione di Torino Comics, l’appuntamento torinese dedicato a fumetto, ga-
mes, videogames e cosplay che si svolge ogni anno a Lingotto Fiere, prevista inizial-
mente dal 17 al 19 aprile, è stata posticipata a causa dell’emergenza sanitaria in cui 
versa tutto il nord Italia in queste settimane. Le nuove date dell’evento scelte dagli orga-
nizzatori sono sono 5-6-7 giugno 2020, sempre negli spazi di Lingotto Fiere. 
L’appuntamento con la grande festa di Torino Comics è dunque solamente rimandato al 
primo weekend di giugno. Il format dell’evento non cambia: gli organizzatori conferma-
no tutti i contenuti già previsti per le date di aprile e hanno raccolto questa sfida come 
un’opportunità per rendere la XXVI edizione di Torino Comics ancora più bella e coin-
volgente. 
 
L'Università di Torino al top per Scienze Religiose 
Nuovo riconoscimento internazionale per l'Università di Torino: il corso di Laurea in 
Scienze Religiose è risultato primo in Italia e fra i migliori al mondo, secondo la presti-
giosa agenzia Quacquarelli Symonds, che ha pubblicato i QS Subject Ranking per il 
2020, ossia le nuove classifiche specifiche per ogni disciplina delle migliori università 
del mondo. Sono state valutate 1368 università in 48 ambiti disciplinari. Eccellente è la 
posizione raggiunta dall’Ateneo toinese nella classifica della disciplina Theology, Divi-
nity and Religious Studies. Non solo l’Ateneo risulta collocato nei top 100 al mondo 
(nella fascia 51-100), ma in questa disciplina risulta essere anche il primo Ateneo italia-
no, a pari merito con l’Università di Bologna. 
 
 
Rinviati i concorsi pubblici del Comune di Torino 
Il Comune di Torino in considerazione del persistere della situazione di incertezza de-
terminata dall’emergenza epidemiologica da “Covid-2019” ha rinviato le prove relative 
ai concorsi per Istruttore Amministrativo e Dirigente amministrativo, previste nel mese di 
marzo. Le domande di ammissione alle prove pervenute al Comune di Torino proven-
gono da tutta Italia. La decisione è stata presa per adeguare i livelli di sicurezza e pre-
venzione a salvaguardia della salute pubblica definiti da direttive nazionali e regionali e, 
inoltre, per non precludere la possibilità di partecipare alle prove ai candidati che risie-
dono nella zone maggiormente interessate dall’epidemia coronavirus. 
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Chiuso fino al 3 aprile il Circolo dei Lettori 
Anche il Circolo dei Lettori si adegua alle nuove norme contro la diffusione del Corona-
virus. A fronte degli aggiornamenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-
logica da Covid-19, la Fondazione Circolo dei lettori comunica che le sedi di Torino e 
Rivoli rimarranno chiuse fino a venerdì 3 aprile compreso. Tutti gli eventi in programma 
sono pertanto annullati. Seguiranno aggiornamenti, attraverso il canale di comunicazio-
ne per il pubblico. 
 
 
Alta formazione musicale all'Accademia di Pinerolo 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione post Laurea in Beni Musicali 
Strumentali dell'Accademia di Musica di Pinerolo. Riconosciuta tra le più rinomate istitu-
zioni di alta formazione musicale, l’Accademia coinvolge ogni anno quasi 500 studenti 
provenienti da tutto il mondo con docenti di fama mondiale e internazionale di pianofor-
te, pianoforte contemporaneo, viola, violino, violoncello, musica da camera, passi or-
chestrali e chitarra. Da sempre sostiene i giovani di grande talento, mettendo ogni allie-
vo al centro di un suo personale progetto didattico che affianca didattica, concertistica e 
progetti nazionali e internazionali. Sono aperte le iscrizioni entro ai corsi biennali ricono-
sciuti dal Miur, ai Corsi annuali e Light Course di perfezionamento e alle Masterclass. 
 
 
Il Castello di Rivoli apre Cosmo Digitale 
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea annuncia l’apertura di Cosmo Digita-
le, nuova sede virtuale del Museo contenente creazioni artistiche, conferenze in strea-
ming e documentazioni che integrano la fisicità del percorso di visita al Museo offrendo-
si allo sguardo del visitatore online in una dimensione di esperienza indiretta e aggiunti-
va. Il Castello di Rivoli è la prima istituzione in Italia a realizzare questa tipologia di pro-
getto: una vera e propria sede virtuale che ospita una selezione di opere inedite e a vol-
te espressamente realizzate dagli artisti per la fruizione digitale. Questo progetto va ad 
aggiungersi all’ampia raccolta di conferenze, incontri, film e video di mostre disponibile 
sul sito web del Museo. 
 
Certificata la qualità di gestione dei servizi della Croce Bianca Orbassano 
La Croce Bianca di Orbassano, Pubblica Assistenza associata Anpas, anche 
quest’anno è riuscita a mantenere il Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015. 
Lo scorso 18 gennaio la società Globe Srl di Torino ha svolto la verifica periodica e ha 
certificato l’efficienza e l’efficacia del modello organizzativo e gestionale, confermando 
gli standard sempre aggiornati e in linea sia con le norme relative ai sistemi di gestione 
sia con le norme specifiche di settore. La Croce Bianca Orbassano può contare 
sull’impegno di 265 volontari e 14 dipendenti grazie ai quali annualmente svolge 
oltre12mila servizi. Si tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanita-
ri, assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 300mila chilometri. 
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Go to Europe a Gravellone Toce 
Gravellona Toce, rinnovando la propria adesione al Fondo Giovani Vco, partecipa an-
che per il 2020 al progetto Go to Europe, promosso in rete da Eurodesk, Provincia del 
Vco, Fondazione Comunitaria del Vco, Vedogiovane, Aurive e Apl. Il progetto permette-
rà a circa 100 giovani del Vco di partecipare a scambi culturali estivi all'estero finanziati 
da fondi europei Erasmus+. Le destinazioni 2020 e gli ambiti tematici degli scambi at-
tualmente confermati sono già molti (Romania, Ungheria, Spagna, Germania, Polonia, 
Turchia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Bulgaria e Francia) e nel corso dei prossimi me-
si l’offerta di borse di mobilità all’estero che permetteranno l’incontro tra giovani del Vco 
ed altri ragazzi europei si arricchirà ulteriormente. 
 
Misure di contenimento negli ospedali del Vco 
In seguito all'emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 
marzo 2020 e delle disposizioni dell’Unità di Crisi Regione Piemonte, l'Asl 14 del Vco 
ha assunto misure di contenimento del rischio diffusione del contagio più severe. In par-
ticolare si procede ad una riduzione del numero degli accessi aperti al pubblico di cia-
scun Ospedale, così da rafforzare le misure di prevenzione. A quanti accederanno in 
Ospedale, per qualunque motivo, sarà misurata la temperatura esterna frontale. Presso 
l’Ospedale San Biagio di Domodossola sarà installata un’ulteriore tenda presso la porti-
neria di Piazza Vittime Lager Nazifasciti all’interno della quale viene misurata la tempe-
ratura esterna frontale, come sopra specificato. All’Ospedale Castelli di Verbania 
l’accesso a piedi al Presidio, sia per il personale che per gli utenti, avverrà unicamente 
dall’ingresso principale di Via Fiume 18. 
 
Annullati i Campionati Italiani di sci di fondo Under 14 
Formazza Event Asd e Sci Club Formazza hanno annullato l’edizione 2020 dei Campio-
nati Italiani di sci di fondo Under 14 e la prova di Coppa Italia Gamma, inizialmente pre-
viste a Riale Formazza dal 13 al 15 marzo. La decisione è stata presa in seguito 
all’emissione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, in par-
ticolare in relazione all’articolo 1) Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero ter-
ritorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19. Nella consapevolezza che il partico-
lare momento richieda uno sforzo comune per arginare la diffusione del Coronavirus, 
Formazza Event ritiene che, una volta passata l’emergenza, lo sport e gli eventi ad es-
so legati saranno fondamentali per rilanciare il territorio. 
 
Cercasi cimici asiatiche anche nel verbano 
La cimice asiatica, arrivata da pochi anni in Italia, è diventata la maggior avversità per 
molte colture. Nel 2019 ha causato danni per centinaia di milioni di euro nella sola Italia 
settentrionale. Vista la gravità della situazione e l’impossibilità di tenerla a freno solo 
con trattamenti insetticidi, si sta organizzando un piano di lotta biologica a livello nazio-
nale, per moltiplicare in laboratorio e poi liberare in natura i nemici naturali di questa ci-
mice, in particolare la “vespa samurai”, che ne attacca le uova. Per riprodurre in gran 
numero questi insetti utili in laboratorio servono molte uova della cimice asiatica. Il Co-
mune di Verbania chiede pertanto la collaborazione della popolazione per raccogliere 
quantità elevate di cimici asiatiche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Chi trovasse, 
almeno 50 adulti della cimice, che passano l’inverno in ambienti riparati, può inviare u-
na segnalazione a: cimiceasiatica.disafa@unito.it 
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Distributori di combustibile a Vercelli: scadenza comunicazione dati a marzo 
La Provincia di Vercelli comunica che entro il 31 marzo i distributori di combustibile per 
gli impianti termici devono comunicare, mediante il Catasto degli Impianti Termici (Cit), i 
dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti nell'anno 2019 e i dati re-
lativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite. 
Sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli 
obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali: 
- i venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento; 
- i distributori di gasolio e Gpl per riscaldamento extra rete; i fornitori e i venditori di 
combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di 
acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile. In caso di ina-
dempimento del suddetto obbligo, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 1.000 a 6.000 euro. 
 
 
Rifiuti, a Vercelli presentato il progetto per l'impianto di biometano 
La ditta Polioli Bioenergy srl ha presentato istanza di Valutazione e Giudizio di Compati-
bilità Ambientale e autorizzazioni collegate, relativamente al “Progetto di nuovo impian-
to di trattamento rifiuti per la produzione di biometano e compost in Comune di Vercelli, 
area industriale”. Il progetto consiste, sinteticamente, nella realizzazione di un nuovo 
impianto finalizzato al trattamento di circa 105.000 t/anno di rifiuti organici con dige-
stione anaerobica, produzione di biogas e successiva trasformazione con processo 
di upgrading in biometano avanzato (1.100 mc/h), con contestuale produzione di am-
mendante compostato misto (18.000 t/anno). Il Progetto, sottoposto alla fase di Valuta-
zione e Giudizio di Compatibilità Ambientale è pubblicato sul sito web della Provincia di 
Vercelli alla pagina relativa alla Via, e messo a disposizione per la consultazione anche 
presso il Servizio Via – Uff. Deposito Progetti, in via S. Cristoforo 3 Vercelli, al quale ci 
si può rivolgere per informazioni sullo stato della pratica (tel. 0161/590382) e presso il 
quale si potranno presentare osservazioni nel pubblico interesse. 
Per l’esame istruttorio sarà indetta Conferenza dei Servizi.  
 
Emergenza coronavirus, a Vercelli Tari rinviata 
L’Amministrazione comunale di Vercelli, considerata l’emergenza “Coronavirus”, ha rite-
nuto di individuare, quale tipologia di interventi da effettuare, di posticipare il pagamento 
della Tassa smaltimento rifiuti - Tari, la cui prima scadenza è prevista già dal prossimo 
16 aprile. L’Amministrazione Comunale di Vercelli intende posticipare le scadenze della 
Tari come segue: primo acconto della tassa annuale  - 16.07.2020; secondo acconto 
della tassa annuale -  16.09.2020; saldo della tassa annuale - 16.12.2020. I contribuenti 
vercellesi riceveranno, pertanto, un avviso di pagamento della Tassa smaltimento rifiuti 
– Tari, nei prossimi mesi di maggio/giugno 2020 con l’indicazione delle nuove scadenze 
ed i relativi modelli di pagamento 
 
 
 
Emergenza Coronavirus, a Santhià rinviate le sfilate di recupero del Carnevale 
La riunione organizzata dalla Direzione del Carnevale di Santhià con tutti i gruppi sfilan-
ti, Stevulin e Majutin, le bande, i Pifferi e lo stato maggiore ha avuto come esito che in 
seguito all’incertezza della situazione di emergenza sanitaria covid19, con grande di-
spiacere sono annullate le sfilate del Carnevale Storico Edizione 2020. La decisione é 
stata presa all’unanimità tra tutti i partecipanti. Chi ha partecipato dichiara di non voler 
proseguire in questa situazione di incertezza per rispetto alla popolazione, ai medici e 
infermieri, alle istituzioni che stanno lottando per contenere questa situazione. Prima la 
salute pubblica. L'impegno è di tentare di non far morire la storia e la tradizione di que-
sta Città. Certi del danno economico che il coronavirus ha sicuramente causato alla 
‘manifestazione carnevale’ l'amministrazione sta predisponendo una lettera di richiesta 
risarcimento alla Regione Piemonte. Confidiamo che, nella quantificazione dei danni 
economici al Governo, la regione potrà chiedere di far rientrare anche contributi per i 
mancati incassi delle manifestazioni previste in queste settimane. 
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