L’aiuto degli amici cinesi
per l’emergenza in Piemonte

Sarà ampliata la rete dei laboratori di analisi dei tamponi, che verranno compiuti sui 55 mila dipendenti delle aziende sanitarie

Un commissario straordinario per l’emergenza
È Vincenzo Coccolo: «Contesto di grande criticità, ma il sistema Piemonte sta rispondendo al meglio»

Venerdì 13 marzo, grazie all’iniziativa
dell’Angi (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese), con il contributo
dell’Ambasciata italiana in Cina e del
Consolato cinese di Milano, sono arrivati
all’Ufficio doganale di Orbassano quattro
tir carichi di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario. Il materiale è stato portato al deposito della
Centrale 118 di Grugliasco, dov’era anche presente l’assessore regionale alla
Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, hanno espresso ai donatori la gratitudine della Regione Piemonte. Continua
dunque la collaborazione tra la Regione
Piemonte e la comunità cinese italiana,
che con grande generosità sta dando un
fattivo contributo per aiutare il sistema
sanitario a far fronte all’emergenza Coronavirus. I dispositivi, oltre 4.600 scatole
contenenti 100.000 mascherine ffp2, ffp3
e n95, oltre a guanti, occhiali e tute protettive, che sono state distribuite alle aziende sanitarie, sono stati raccolti nella
regione cinese di Zhejiang, grazie
all’impegno delle comunità locali e di oltre 500 volontari.

prossime settimane e nei prossimi mell presidente della Regione Piemonte,
si».
Alberto Cirio, con il vicepresidente Fabio
Aumentano i laboratori. L’assessore
Carosso e gli assessori alla Sanità, Luigi
Icardi ha poi annunciato l’ampliamento
Icardi, e alla Protezione civile, Marco
della rete dei laboratori di analisi dei
Gabusi, hanno presentato, nel pomerigtamponi: saranno inseriti Rivoli e Biella,
gio di martedì 16 marzo, nel corso di
mentre Molinette e Amedeo di Savoia
una conferenza stampa in diretta teleavranno le apparecchiature per effettumatica il nuovo commissario straordinaare i tesi in un’ora ed Orbassano si ocrio per l’emergenza Covid-19, Vincenzo
cuperà dei 55 mila dipendenti delle aCoccolo, e fornito alcune importanti inziende sanitarie secondo una scala di
formazioni sulla attività che verranno
priorità. Un’operazione quest’ultima
attuate nei prossimi giorni a vantaggio
che, come ha voluto sottolineare il predegli operatori della sanità piemontese e
sidente Cirio, «vuole anche essere un
dell’intera popolazione.
Il commissario straordinario Vicenzo Coccolo
gesto di tutela, di riconoscimento e di
Il nuovo commissario. «Ringrazio Coccolo per aver accettato il nostro incarico - ha esordito il presi- affetto verso coloro che stanno svolgendo un grande lavoro e
dente - in quanto saprà svolgerlo mettendo a frutto la grande devono poterlo fare nella massima sicurezza. E per chi sta
esperienza acquisita nella gestione delle emergenze ed at- agendo in prima linea con abnegazione ricoprendo turni mastuarlo con grande professionalità, competenza e posatezza. sacranti abbiamo chiesto al Governo di poter concedere delle
La sua nomina deriva dal fatto che l’Unità di Crisi che abbia- premialità particolari». Ha proseguito Icardi: «I dispositivi di
mo istituito tre settimane doveva subire un’evoluzione, con protezione individuale per medici ed infermieri saranno conl’inserimento di nuove aree funzionali e il potenziamento di segnati sulla base del fabbisogno richiesto dalle varie azienquelle esistenti, in quanto dovrà affrontare una situazione de, con una distribuzione capillare e continua. Le mascherine
complessa che oltre a quella sanitaria dovrà estendersi an- a medici di base, farmacisti, forze dell’ordine e residenze sache al sociale, all’ordine pubblico e alle misure di approvvi- nitarie arriveranno sulla base della disponibilità».
gionamento. Ringrazio anche Mario Raviolo, che in questi L'evoluzione dei contagi. Per quanto riguarda i contagi,
giorni ha gestito la situazione con grande efficacia e conti- Icardi si è augurato che «a fine settimana si possa vedere la
nuerà a dare il proprio contributo gestendo l’area della maxie- riduzione del coefficiente della curva per effetto delle limitamergenza e del 118». Ha commentato Coccolo: «È zioni attuate. Stiamo ancora vedendo gli effetti di 15-16 giorni
un’emergenza epocale ben al di là di quelle di tipo geologico fa, quando l'unico contenimento del contagio erano le scuole
sismico e umanitario che abbiamo gestito a livello locale e chiuse ma tutti andavano in giro e tutto era aperto. Quando
nazionale. C’è un contesto di grandissima criticità, ma si sta saranno passate due settimane di applicazione delle nuove e
vedendo un po’ di luce in fondo al tunnel. Il sistema Piemonte più severe misure potremo valutare quanto saranno state
sta rispondendo al meglio, all’interno della comunità piemon- efficaci e quanto avranno inciso sulla mortalità». L’assessore
tese ci sono tutti gli anticorpi e le capacità per superare le Gabusi ha infine sostenuto che «superata la prima fase edifficoltà. Passata l’emergenza sanitaria ci sarà da affrontare mergenziale, ci si sta avviando verso funzioni che faranno
quella di tipo sociale, che si presenterà con virulenza nelle tornare alla ribalta il ruolo della Protezione civile». (gg)

L’ospedale di Verduno sarà il centro di riferimento per l’emergenza Coronavirus in Piemonte
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Il nuovo ospedale di Verduno, tra Alba
Paolo Tofanini, il coordinamento
e Bra, verrà aperto nel giro di pochi
dell’operazione, che contiamo di
giorni per diventare il centro di riferichiudere nel giro di pochissimi giormento di tutto il Piemonte per
ni, con l’accoglienza dei primi pal’emergenza Coronavirus.
zienti».
A darne l’annuncio il presidente della
Scade alle ore 12 di venerdì 20 marRegione, Alberto Cirio: «L’apertura era
zo il bando per l'assunzione di perin programma a fine maggio, ma ora è
sonale all'ospedale di Verduno, che
una necessità improrogabile, Da settiè stato pubblicato in seguito alla
mane l’assessore alla Sanità Icardi ladecisione della Regione Piemonte di
vora affinché l’ospedale possa aprire
attivare tempestivamente l’ospedale
immediatamente. Questa struttura è
di Verduno dell’Asl Cn2 Alba-Bra,
stata attesa per 20 anni ed è stata readestinandolo all’accoglienza e al
lizzata grazie alla grande generosità
ricovero dei pazienti affetti dal Corodegli imprenditori e dei cittadini di Lannavirus Covid19 per affrontare
ghe e Roero che, attraverso la Fondal’emergenza a livello regionale. Si è
zione nata appositamente, hanno inve- L’ospedale di Verduno (Cn) verrà aperto tra pochi giorni dunque reso necessario avviare le
stito di tasca propria milioni di euro e
procedure di reclutamento di queste
lavoro perché potesse essere finalmenfigure professionali: 34 medici (6
te completata. Avevamo detto che, per
specialisti in anestesia e rianimaziorispetto, lo avremmo aperto in silenzio.
ne; 6 specializzandi in anestesia e
Mai avremmo pensato di doverlo fare
rianimazione; 6 specialisti in medicicon urgenza per una situazione come
na e chirurgia d’urgenza o discipline
quella attuale, ma oggi più che mai poaffini; 6 specializzandi in medicina e
ter contare su una struttura sanitaria
chirurgia d’urgenza o discipline affini;
completamente nuova e di ultima gene10 laureati in medicina e chirurgia) e
razione come questa sarà una risorsa
72 infermieri. Per i professionisti che
vitale per tutto il Piemonte». Puntualizaderiranno al progetto, l’azienda saza l’assessore regionale alla Sanità,
nitaria Cn2 ha predisposto la possiLuigi Genesio Icardi, «è una soluzione
bilità di usufruire di sistemazione
alla quale lavoro dall’inizio della crisi,
alberghiera, comprensiva di vitto e
sollecitando la disponibilità di tutti a colalloggio, in camera singola. La manilaborare. Si sono accelerati al massimo i tempi con la ditta ap- festazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compaltatrice e gli organismi collaudatori per mettere l’ospedale nel- pilazione del modulo scaricabile all’indirizzo
le condizioni di aprire come Covid Hospital di riferimento del https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/medici-infermieriPiemonte. Abbiamo centinaia di posti a disposizione per tratta- ospedale-verduno-procedura-speciale-emergenza-covid-19
menti di terapia sub-intensiva e, possibilmente, intensiva. Sarà Il modulo è da far pervenire, unitamente alla copia di un doun ospedale in più, in quanto gli altri sul territorio continueranno cumento di identità, esclusivamente all’indirizzo
a funzionare regolarmente. Abbiamo disposto di affidare ad un aslcn2@legalmail.it
commissario ad acta di lungo corso e comprovata esperienza, Le domande vanno presentate entro le 12 di venerdì 20
come Giovanni Monchiero, affiancato per la parte sanitaria da marzo 2020.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Consulta il sito della Protezione Civile:
http://www.protezionecivile.gov.it/home
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L'intervento
del presidente Cirio
a Webathon

Webathon per il Piemonte:
già raccolti 500.000 euro

Fino alle 20 di mercoledì 18 marzo Webathon, la prima maratona web di solidarietà organizzata dalla Giunta e dal Consiglio regionale del Piemonte, condotta dall’autore tv
Walter Rolfo, ha raccolto circa 500.000 euro di donazioni. La generosità dei cittadini sarà destinata alle strutture ospedaliere del Piemonte e all’acquisto di macchinari sanitari.
I presidenti della Giunta, Alberto Cirio, e del Consiglio regionale, Stefano Allasia, hanno
rivolto «un grazie di cuore a tutti. Grazie a chi ha donato 5 euro così come a chi ne ha
donati 5.000, ognuno secondo le proprie possibilità ma con il desiderio e l’impegno di
fare la propria parte per sostenere il nostro Piemonte e i tanti eroi, silenziosi e infaticabili, che da settimane sono in prima linea per affrontare questa emergenza. Se c’è una
cosa che abbiamo imparato, in questi giorni così difficili e complessi per tutti, è che c’è
qualcosa di molto più contagioso di un virus...La generosità». Le persone donano se si
fidano, hanno dichiarato tanti dei volti noti che hanno partecipato fino ad ora
all’iniziativa: «Sapere che dietro questa iniziativa c’è un’Istituzione dà fiducia e certezza
rispetto all’uso finale delle risorse raccolte». Tanti sono anche i consigli dei personaggi
dello spettacolo, della cultura e della musica che hanno partecipato alla diretta web:
«L’emergenza non deve togliere il diritto al sorriso. Un’esperienza che ci sta insegnando a viaggiare stando in casa, con la fantasia, le letture, la musica. Stiamo imparando a
non temere la lentezza. Stiamo recuperando il senso delle piccole cose. Dobbiamo scegliere ogni giorno di essere felici. Usiamo la testa senza trascurare il cuore. Avere una
visione positiva ci mette più al sicuro. Il cervello è connesso al sistema immunitario, più
si è sereni e più si è forti. Stiamo recuperando il senso di appartenenza ad una comunità di persone». Gli ospiti che hanno partecipato sono stati: Alberto Cirio, Stefano Allasia, Cristina Chiabotto, Tomàs Rincòn, Giuseppe Cederna, Oscar Farinetti, Jack Nobile,
Gimmy Ghione, Angelo Pittro, Luca Bianchini, Guido Saracco, Beppe Braida, Mauro
Berruto, Michela Persico, Gabry Ponte, Ilenia Baccaro, Martina Panagia, Rosario Pellecchia, Paolo Belli, Ivan Zaytsev, Giuseppe Barbuto, Elena Barolo, Simona Arrigoni,
Kristina Ti, Stefania Sansonna, Massimiliano Rosolino, Bebe Vio, Silvia Vada, Marco
Berry, Johnson Righeira, Paola Zini, Alexander, Vladimir Luxuria, Piero Angela, Samuel
Romano dei Subsonica, Rudy Zerbi, Chicco Blengini, Alessandro Baricco.
Per donare nelle prossime ore e nei prossimi giorni si puà utilizzare il conto corrente
ufficiale "Regione Piemonte - Sostegno emergenza Coronavirus", numero iban intestato
a Regione Piemonte presso UniCredit Group - IT 29 H 02008 01152 000100689275 codice BIC UNICRITM1AF2-UNICREDIT GROUP
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Ad aprire Webathon è stato il presidente Alberto Cirio, che ha garantito: «Le risorse raccolte verranno
spese in modo tracciato. Ringrazio
per le grandi donazioni che abbiamo avuto dalle famiglie Ferrero, Lavazza e Agnelli, ma ciascuno dona
ciò che può e anche i 5 euro che
qualcuno potrà dare grazie a questa
iniziativa saranno utili e benvenuti.
Ne abbiamo bisogno, anche perché
in questo momento in cui in tutto il
mondo c'è la corsa all'accaparramento dei dispositivi di protezione,
conta anche la velocità con cui si
possono chiudere i contratti. E avere risorse fresche può fare la
differenza».
Cirio ha quindi ribadito l’invito a restare in casa: «Incrociamo le dita
fortemente, perché alla fine della
settimana dovremo vedere quali sono stati gli effetti delle misure di
contenimento. Soprattutto stiamo a
casa, da casa si possono fare tantissime cose. Il Piemonte comunque
è la Regione che ha adottato per
prima e da subito una linea di maggiore rigore. Io spero che questo
paghi, lo sapremo solo a fine settimana dai numeri: vedremo se la
curva dei contagi si è abbassata.
Da questi giorni a casa sto imparando che ci si può spostare meno, e
potremo muoverci meno anche dopo. Se continueremo a usare i metodi telematici potremo risparmiare
spostamenti, il che significa meno
traffico e meno inquinamento».
Il presidente ha poi sostenuto che
«in Italia serve un grande Piano
Marshall, non possiamo pensare
con 25 miliardi di far ripartire l'economia. Anche i 600 euro per le partite Iva non bastano, fanno sorridere
rispetto al danno di chi ha una attività e ha dovuto improvvisamente
chiuderla. Però li voglio prendere
come un primo segnale del Governo, e mi aspetto un grande piano
Marshall nel decreto di aprile».
Cirio ha rimarcato come il Piemonte
abbia cominciato a fare da sé prima
di tutti: con le mascherine messe in
produzione da Miroglio usando un
tessuto per abiti impermeabile, e
con il distretto tessile di Biella che si
è messo a produrre camici.

Aumenta ancora
l’utilizzo di internet.
L’assessore Marnati:
«Posa della banda larga
non più prorogabile»

Treni e bus limitati come un sabato estivo

Il servizio di trasporto pubblico su treno e autobus in Piemonte sarà limitato come quello di un sabato estivo. Tutte le aziende piemontesi del settore hanno attivato la riduzione basata sulle effettive esigenze dei singoli territori annunciata venerdì 13 marzo
dall’unità di lavoro costituita da Regione Piemonte, Agenzia della mobilità piemontese,
Trenitalia e Gtt per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Secondo l’assessore regionale ai Trasporti. Marco Gabusi, «la frequentazione dei mezzi è precipitata con riduzioni anche del 97%. È impressionante, ma è un dato positivo, perché significa che
le persone stanno a casa. I servizi erogati sono equiparabili a quelli di un sabato in
periodo estivo, con le scuole chiuse. Siamo in contatto con tutte le aziende per monitorare la situazione e siamo pronti ad operare ancora ulteriori riduzioni se il quadro generale lo richiederà».
L’Agenzia della mobilità piemontese ha provveduto a contattare tutti i gestori dei servizi
per sottolineare la necessità di contribuire a contenere la diffusione dell’epidemia, contemperando le necessità di garantire l’erogazione dei servizi minimi essenziali, di assicurare la tutela sanitaria dei lavoratori e dei passeggeri, di ripetere gli interventi di sanificazione e di proseguire con gli interventi quotidiani di disinfezione dei mezzi. Importanti anche le misure organizzative richieste ai gestori: bloccare la salita e discesa dei
viaggiatori dalla porta anteriore, favorendo l’utilizzo di quelle centrale e posteriore;
evitare la vendita di titoli di viaggio a bordo agevolando l’acquisto su canali alternativi; inibire l’accesso dell’area dell’autobus vicina al conducente e relativi posti a sedere, ad esempio la prima fila dei sedili e la relativa porzione di corridoio; mantenere la distanza interpersonale.
Le modifiche dei servizi consultabili sui siti di Trenitalia, Gtt, Agenzia della mobilità piemontese, Servizio Ferroviario Metropolitano, Servizio Ferroviario Regionale, muoversinpiemonte.it e muoversiatorino.it Informazioni specifiche vengono fornite da ogni singola
azienda sui rispettivi siti web.
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«I dati piemontesi sull’utilizzo di
Internet ufficializzano un’impennata
dell’utilizzo della rete. Siamo quasi
al limite del traffico e si rischia di
arrivare al massimo disponibile. A
fine emergenza collegheremo tutte
le scuole piemontesi e le aziende
con o senza il Governo, soprattutto
nelle aree bianche, lontane dai
grossi centri»: così l’assessore regionale ai Servizi Digitali Matteo
Marnati annuncia di accelerare l’iter
di collegamento di tutte le scuole e
delle aziende con la Bul, Banda ultra larga, eventualmente anche in
forma autonoma. «Il report settimanale di Top-ix sugli accessi al Web
– ha sottolineato Marnati - ha infatti
evidenziato l’urgenza di migliorare
le connessioni con la Bul. In questo
momento sono state registrate crescite superiori al 100% nei Nodi
Core di Top-ix tra febbraio e marzo
2020 rispetto allo stesso periodo del
2019. Il nodo torinese presso il Csi
ha fatto registrare +150% seguito
da quello milanese (+128%) e da
quello in It.Gate +127%». Nella settimana dall’8 al 15 marzo, Top-ix ha
registrato i valori massimi tanto per
quanto riguarda il valore massimo,
quanto per i valori medi. «I dati piemontesi - spiega Marnati - ufficializzano l'impennata dell’utilizzo della
rete. In questo momento ci potranno
essere dei rallentamenti e dei problemi di connessione soprattutto la sera.
Il monitoraggio di Top-ix- conclude
Marnati - evidenzia quanto sia ormai
improrogabile portare a termine l'infrastruttura della banda ultra larga.
Serve una forte accelerata».

Caucino, a sostegno del welfare
per superare l’emergenza
La Regione Piemonte, oltre alle azioni e agli
strumenti ordinari a sostegno di cittadini e attività, ha deciso di attivare una serie di misure
straordinarie, così da fornire un ulteriore supporto alla comunità piemontese per superare
l’emergenza sanitaria. «Ho ritenuto indispensabile, in questo momento di grave crisi, non solo
sanitaria ma anche economica - dichiara
l’assessore al Welfare Chiara Caucino l’estensione delle misure di sostegno alle aziende private per l’attivazione di progetti di lavoro
agile, in risposta alla domanda di conciliazione dei tempi vita/lavoro. Rendiamo possibile questa misura attraverso l’utilizzo delle risorse residue del voucher di conciliazione, a
valere sul Fse, Fondo sociale europeo, di 2,6 milioni di euro, in aggiunta a quelle già
originariamente presenti, per oltre 4,5 milioni di euro complessivi». Il 5 marzo scorso si
è infatti concluso il Bando regionale “Progettazione e attivazione di interventi di welfare
aziendale”, il cui obiettivo è lo sviluppo di un virtuoso sistema di welfare piemontese,
coinvolgendo il tessuto imprenditoriale locale nella progettazione e attivazione di interventi di benessere aziendale e territoriale. «Si tratta di un intervento – prosegue Caucino - oggi molto importante perché permetterà alle imprese che hanno presentato domanda entro i termini previsti, di poter avviare anticipatamente i progetti che prevedono
l’attivazione di forme di telelavoro e smart working, indipendentemente dall’eventuale
finanziamento del progetto». La Misura sostiene progetti di aziende singole o di reti,
che implementino servizi strutturati in Piani di welfare, destinati ai propri dipendenti ed,
eventualmente, a collaboratori. Sono 43 le imprese piemontesi che hanno aderito al
Bando presentando proposte progettuali, ora in fase di valutazione. «Considerata la rilevanza in questo momento di profonda necessità di aiuti e sostegno – conclude Caucino - l’introduzione nelle aziende del lavoro a distanza, e di altre forme di lavoro flessibile, diventa più che mai indispensabile. La Regione si impegna quindi a mettere a disposizione risorse per finanziare tutte le proposte di buona qualità progettuale».

Elide Azzan commissario dell’Asl To5
in sostituzione temporanea dei tre direttori
Elide Azzan è il nuovo Commissario della
Asl To5 (Chieri, Carmagnola, Moncalieri e
Nichelino), nominata dalla Giunta regionale
su proposta dell’assessore alla Sanità, Luigi
Icardi. La nomina temporanea della dottoressa Azzan, attuale direttore sanitario
dell’Asl Novara, ruolo che continuerà a ricoprire anche in questo periodo, si è resa necessaria a causa della contemporanea indisponibilità del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo
della To5. L’incarico ha la durata di un mese, fino al 15 aprile, con possibilità di rinnovo, ovvero di scadenza anticipata in caso di cessazione dell’assenza dei direttori nominati. L’assessore Icardi: «Ringrazio la dottoressa Azzan per la disponibilità in questa
fase di emergenza. Al direttore dell’Asl To5 ed ai suoi principali collaboratori i migliori
auguri per un rapido ritorno alla piena operatività»
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La Regione Piemonte:
«Non usare candeggina
per pulire le strade»
I sindaci non usino ipoclorito di sodio (componente della candeggina)
per pulire le strade. Questo il messaggio dell’assessore regionale
all’Ambiente, Matteo Marnati, e del
direttore di Arpa, Angelo Robotto.
L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha ricevuto in queste ore da parte dei primi cittadini la
richiesta di poter utilizzare questo
composto per combattere la diffusione del Covid-19. «Al momento afferma l'assessore Marnati - non vi
è evidenza che spruzzare ipoclorito
di sodio all’aperto, massivamente,
sui manti stradali, possa avere efficacia per il contrasto alla diffusione
del Covid-19, dal momento che le
pavimentazioni esterne non consentono interazione con le vie di
trasmissione umana. Se non vi sono evidenze scientifiche è utile concentrarsi su azioni più incisive, la
pulizia delle strade è una buona
prassi ma non è possibile usare soluzioni inquinanti».
Sottolinea il direttore dell'Arpa, Robotto: «L’ipoclorito di sodio, componente principale della candeggina, è
una sostanza inquinante, che potrà
nel tempo contaminare le acque di
falda, direttamente o attraverso i
suoi prodotti di degradazione. Si
invitano pertanto i sindaci a tenere
conto di queste indicazioni, concentrando gli sforzi nella direzione di
maggior efficacia degli interventi di
lotta al Covid-19». Conclude l'assessore: «Tra le misure utili per
contrastare il contagio da Covid-19,
la disinfezione degli ambienti gioca
un ruolo importante laddove si possa intervenire su superfici che possono interagire con le vie di trasmissione umana, naso, bocca, occhi».

Coronavirus, da Arpa 14 biologi e chimici
per aiutare gli ospedali di Novara,
Alessandria e Cuneo e l'Asl di Torino

Quattordici professionisti dell’Arpa tra biologi, chimici, tecnici di laboratorio biomedico e
periti chimici saranno distaccati dai loro laboratori per aiutare gli ospedali di Novara, Alessandria e Cuneo e l’Asl di Torino. «Una decisione – spiega l’Assessore regionale
Matteo Marnati – che abbiamo preso di concerto con il direttore dell’Agenzia per coadiuvare la rete dei laboratori ospedalieri nelle analisi di laboratorio della Sanità piemontese, a loro va il mio ringraziamento personale. Assieme con i medici, le forze
dell’Ordine e il personale sanitario stanno facendo miracoli». Arpa assisterà anche con
proprio personale i lavoratori in isolamento domiciliare con due telefonate al giorno,
mentre altri professionisti saranno messi a disposizione dei Servizi di Igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) delle Asl.
Confermata la produzione gratuita nei propri laboratori di un gel igienizzante per le Forze dell’Ordine e per il personale sanitario.
L’attuale emergenza da epidemia Covid-19 ha indotto la Regione ad individuare delle
“Rianimazioni e Terapie intensive” e “sub-intensive” private disposte ad accogliere pazienti attualmente ricoverati in “Rianimazioni e terapie intensive” pubbliche.
«L’Organismo tecnicamente accreditante di Arpa Piemonte, che si occupa della verifica
dei requisiti delle strutture sanitarie – ha spiegato Marnati - ha messo a disposizione la
propria base dati fornendo l’elenco delle Rianimazioni e terapie intensive attualmente
accreditate ed i relativi posti letto ed ha avviato immediatamente ulteriori verifiche presso queste strutture per valutare i requisiti strutturali e tecnologici di autorizzazione ed
accreditamento». Ha concluso Marnati: «In queste ore è necessaria la messa in rete di
tutte le Rianimazioni e Terapie Intensive e Sub-Intensive private disposte ad accogliere
pazienti adesso ricoverati in strutture pubbliche. Il personale altamente specializzato di
Arpa sta eseguendo le verifiche sul campo di queste strutture con tempi assolutamente
ristretti perché il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento è la condizione
indispensabile. Uno sforzo enorme da parte di Arpa che pur continuando a monitorare e
proteggere l’ambiente viene incontro alle esigenze della regione e del paese per affrontare l’emergenza che stiamo vivendo».
Per informazioni sull’approvvigionamento del gel destinato alle Forze dell’Ordine è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi: richieste.lab.alessandria@arpa.piemonte.it ;
richieste.lab.cuneo@arpa.piemonte.it ; richieste.lab.grugliasco@arpa.piemonte.it ;
richieste.lab.novara@arpa.piemonte.it
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Oltre 4,5 milioni
per il lavoro agile
nelle aziende private

La Regione Piemonte ha deciso di
estendere le misure di sostegno alle
aziende private per l’attivazione di
progetti di lavoro agile, in risposta
alla domanda di conciliazione dei
tempi vita/lavoro. «Rendiamo possibile questa misura tramite l’utilizzo
delle risorse residue del Voucher di
conciliazione, a valere sul Fondo
sociale europeo: si tratta di 2,6 milioni di euro che, in aggiunta a quelli
già stanziati, portano ad un totale di
oltre 4,5 milioni - spiega l’assessore
alle Politiche sociali, Chiara Caucino -. Ho ritenuto indispensabile,
in questo momento di grave crisi,
non solo sanitaria ma anche economica, oltre alle azioni e agli
strumenti ordinari a sostegno di
cittadini e attività, di attivare una
serie di misure straordinarie, così da fornire un ulteriore supporto alla comunità piemontese per
superare l’emergenza sanitaria».
Il 5 marzo scorso si è concluso il
bando regionale “Progettazione e
attivazione di interventi di welfare
aziendale”, il cui obiettivo era lo sviluppo di un virtuoso sistema di welfare piemontese coinvolgendo il tessuto imprenditoriale locale nella
progettazione e attivazione di interventi di benessere aziendale e territoriale. «Un intervento – conclude
l’assessore - che permetterà alle
imprese che hanno presentato domanda entro i termini previsti di poter avviare anticipatamente i progetti che prevedono l’attivazione di forme di telelavoro e smart working,
indipendentemente dall’eventuale
finanziamento».
Sono 43 le imprese piemontesi che
hanno aderito al bando e presentato proposte progettuali ora in fase di
valutazione.

Accordo con Miroglio Group
per la produzione di mascherine
Coronavirus: garantita
l'attività agricola
e agro-alimentare

Saranno gli stabilimenti della Miroglio Group di Alba a produrre le mascherine in tessuto
ad uso sanitario che necessitano per l’emergenza coronavirus covid19 in Piemonte.
Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi,
dopo che l’azienda albese ha confermato la possibilità di rispondere alle esigenze espresse dall’Unità di crisi, nei tempi (immediati) e nei modi richiesti.
«Ringrazio di cuore la disponibilità dell’azienda, che ha prontamente risposto al nostro
appello – dichiara l’assessore Icardi –, in primo luogo per merito del personale interessamento di Giuseppe Miroglio. Le mascherine da mettere a disposizione di ospedali,
operatori sanitari, farmacie e contagiati in isolamento domiciliare sono diventate un bene di prima necessità. C’è carenza di questi dispositivi di sicurezza in tutto il mondo e
anche il Piemonte vive drammaticamente questa emergenza. Le mascherine che fornirà la Miroglio Group, tra l’altro, hanno il vantaggio di essere riutilizzabili, in quanto lavabili almeno una decina di volte, a differenza delle comuni mascherine usa e getta. Sul
piano economico, l’operazione è resa possibile grazie anche alla straordinaria sensibilità dei due Distretti Rotary del Piemonte, che hanno garantito il sostegno economico
dell’iniziativa ed ai quali va la riconoscenza della Regione Piemonte».
Sul piano operativo, Miroglio Group sarà in grado di fornire le prime 15 mila mascherine
già da sabato. A regime, dovrebbe produrre 25 mila mascherine al giorno, in esclusiva
per il Piemonte. Sono in corso le verifiche per la certificazione da parte dell’Istituto superiore di Sanità.
Miroglio Fashion ha attivato con la massima urgenza una rete produttiva con i suoi partner façonisti dislocati in tutta Italia al fine di riuscire a realizzare le mascherine nel minor tempo possibile.
Sul piano produttivo, il trattamento antigoccia verrà effettuato interamente presso lo stabilimento Miroglio Textile di Govone.
Grazie alla percentuale di elastan e alla sua speciale struttura, il tessuto elastico delle
mascherine tende ad aderire alla superficie con cui è in contatto.
La mascherina verrà totalmente prodotta presso gli stabilimenti italiani, partner di Miroglio Fashion srl.
L’azienda albese annuncia di essere in grado di produrre 600 mila mascherine in due
settimane, equivalenti a 6 milioni di utilizzazioni.
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A fronte delle numerose richieste di
chiarimento, l’ Assessorato all'Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte invia una nota di precisazione al Dpcm 11 marzo 2020 inerente
l’attività agricola e agroalimentare. Il
Dpcm contenente misure urgenti
per il contenimento della diffusione
del virus agente del Covid-19 chiarisce, all’art.1 (punto 4), che «resta
garantita, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie - l’attività agricola,
zootecnica e di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere
che ne forniscono beni e servizi».
In questo periodo, non sono dunque
previste particolari limitazioni al normale svolgimento delle attività agricole stagionali (preparazione dei
terreni, semina, potatura e gestione
degli impianti arborei) e di quelle
relative
agli
allevamenti
(conduzione superfici foraggere,
pascolamento, distribuzione reflui,
governo e cura dei capi zootecnici).
Il decreto non prevede altresì limitazioni allo svolgimento delle attività
inerenti alle filiere agro-alimentari,
assicurando quindi una continuità
dei conferimenti e delle forniture, da
parte delle aziende agricole alle imprese di trasformazione agroalimentare, e il mantenimento dei
flussi produttivi di alimenti. Le disposizioni del decreto assicurano
inoltre la conservazione delle relazioni commerciali con le imprese
fornitrici di beni e servizi alle aziende agricole e agro-alimentari. (aq)

Il rinvio dell’edizione
2020 del Salone del Libro

Sostegno alla produzione cinematografica,
televisiva e audiovisiva
L’assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio, rende nota l’apertura della prima sessione del bando 2020 del
Piemonte Film Tv Fund, destinato alle
imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica
e televisiva con l’obiettivo di favorire
l’attrazione e l’incremento di investimenti idonei a sviluppare l’indotto e
l’occupazione in Piemonte. Si tratta di
contributi a fondo perduto da un minimo di 30.000 ad un massimo di
200.000 per ogni progetto, che deve concludersi nell’arco di 18 mesi e dovrà riguardare
investimenti diretti alla produzione di un film o di una serie per la tv o di un lungometraggio. La dotazione finanziaria per il bando 2020 è di 1.500.000 euro. La seconda
sessione è prevista dal 3 luglio al 7 agosto. Con i bandi Piemonte Film Tv Fund 2018 e
2019 sono stati finanziati complessivamente 20 progetti. A fronte di contributi a fondo
perduto di 3 milioni di euro vi è stata una ricaduta, in termini di spesa delle produzioni
sul territorio piemontese, superiore a 14 milioni.

Raschera Dop,
al via l’iter per la modifica del disciplinare
La Giunta regionale il 13 marzo ha espresso parere favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Raschera” presentata dal Consorzio di tutela del formaggio Raschera Dop nel mese di dicembre 2019 alla Regione e al Mipaaf.
Con le modifiche proposte viene in particolare
recepita la normativa regionale sui prodotti di alpeggio per la denominazione “Raschera
d’Alpeggio”; viene introdotta la tipologia Raschera “Prodotto di montagna” per il formaggio ottenuto nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale sui prodotti di montagna e viene introdotta la tipologia “Oltre quattro mesi” per
il prodotto stagionato almeno 120 giorni.
Queste ulteriori tipologie vanno ad aggiungersi a quella di “Raschera Dop”.
«Le modifiche proposte sono in adeguamento alla normativa regionale e della Comunità europea – precisa l’assessore regionale all’Agricoltura e cibo, Marco Protopapa - I
funzionari dell’assessorato regionale all’Agricoltura hanno prontamente recepito la richiesta di modifica del disciplinare presentata dal Consorzio di tutela, e l’approvazione
di oggi da parte della Giunta regionale permette di procedere nell’iter in cui la Regione
Piemonte inoltra la richiesta al Mipaaf. Si potrà così procedere con la fase istruttoria nazionale a cui seguirà, in caso di esito positivo, quella comunitaria».
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Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alla Cultura, Turismo e
Commercio, Vittoria Poggio, hanno
espresso le loro valutazioni sul rinvio dell'edizione 2020 del Salone del
Libro.
«In questo particolare e difficile momento per l’Italia e il mondo intero –
hanno dichiarato Cirio e Poggio – si
è deciso coralmente di rinviare
l’ormai imminente Salone Internazionale del Libro di Torino. Una decisione tanto giusta quanto sofferta,
se si considera il valore e
l’eccellenza di questo nostro tradizionale evento all’interno del sistema culturale italiano e nel panorama internazionale. Un classico appuntamento che presenta altresì
molte ricadute positive per quanto
riguarda anche il nostro turismo e
commercio».
Continuano il presidente Cirio e
l’assessore Poggio: «Si è doverosamente privilegiata la sicurezza e la
salute del pubblico, degli espositori
e di tutto il personale che vi lavora
con straordinaria passione durante
ogni edizione. Ma è solo un rinvio
perché siamo determinati a ripartire
con maggiore forza ed entusiasmo,
non appena sarà terminata questa
emergenza sanitaria, con un Salone
nuovo e un maggior apporto di tutta
la
nostra
stupenda
nazione,
all’insegna di un vero e proprio Rinascimento culturale, umano, sociale ed economico».
Conclude infine l’assessore alla
Cultura: «Voglio ancora esprimere
con forza e sincero sentimento e la
mia vicinanza a tutti coloro che
stanno soffrendo in varia misura gli
effetti di questa pandemia, e parimenti un profondo ringraziamento a
tutti coloro che sono in prima linea e
a vario titolo ad aiutare i concittadini
e a gestire l’emergenza».

I trattori dei soci di Coldiretti mobilitati per sanificare strade e piazze
Per combattere l'emergenza sanitaria, tutti gli associati Coldiretti sono a disposizione
delle autorità locali per contribuire alla più ampia opera di bonifica mai realizzata prima
con la distribuzione di acqua disinfettante grazie all’uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori. Un’iniziativa concordata con la Protezione Civile e resa immediatamente operativa già in alcune aree del Piemonte: dopo Torino e Cuneo, questa attività di volontariato a cui si sta prestando il comparto agricolo per far fronte all’emergenza sanitaria, si
sta diffondendo ulteriormente e interesserà tutte le province. Info: Coldiretti Alessandria,
0131 250700 int. 623 - 35 7536015, ufficiostampa.al@coldiretti.it
Garantite più giornate di apertura al mercato coperto di Campagna Amica
#iorestoacasa - #lacampagnanonsiferma: aggiornamenti e novità sui nostri canali social
Per garantire un servizio costante ai consumatori durante il periodo di emergenza a
causa del Coronavirus il mercato coperto di Campagna Amica di via Guasco ad Alessandria cambia l’orario di apertura e resterà aperto dalle 8 alle 13 dal martedì al sabato.
Temporaneamente sospeso il mercato del venerdì mattina in piazza Libertà. Una particolare attenzione è stata anche riposta alla provenienza dei prodotti acquistati con un
deciso orientamento a sostenere gli acquisti di prodotti Made in Italy per aiutare lavoro
ed economia. La scelta è quella di privilegiare alimenti semplici alla base della dieta
mediterranea: un obiettivo sostenuto dalla campagna #MangiaItaliano lanciata dalla
Coldiretti alla quale stanno aderendo numerosi volti noti della televisione, del cinema,
dello spettacolo, della musica, del giornalismo, della ricerca e della cultura. Per tutte le
novità e aggiornamenti l’invito è quello di seguire i canali social: nello specifico la pagina Facebook Coldiretti Alessandria ed il profilo Instagram e Twitter Coldiretti Alessandria, oltre al sito di Coldiretti.
Attivazione servizi di consegna farmaci ad Alessandria
L’assessorato alla Salute del Comune di Alessandria ha stretto un accordo di collaborazione con Asl-Al per il sostegno a soggetti in quarantena non contagiati, prive di assistenza famigliare e che possono avvalersi del servizio di consegna di farmaci e generi
alimentari istituito tramite il diretto interessamento dell’assessorato, del Servizio Protezione Civile comunale e della collaborazione sia del Gruppo Volontari della Polizia Municipale, sia del Cissaca, oltre che di due associazioni di volontariato alessandrino: Anteas-Trasporto Amico e i Volontari Dell’oftal. Gli interessati dovranno contattare il Cissaca telefonando al seguente numero: 335 5329284. Il Cissaca veicolerà le richieste raccolte direttamente al Servizio Protezione Civile del Comune che ha il compito di coordinare complessivamente, per conto dell’Amministrazione comunale, il servizio distribuendo le richieste, a seconda della tipologia, ad Anteas-Trasporto Amico o ai Volontari
Dell’oftal. I Volontari coinvolti nel nuovo servizio saranno muniti sia di apposite attestazioni di riconoscimento rilasciate dall’Amministrazione comunale, sia di tutti i dispositivi
di sicurezza igienico-sanitari prescritti dalla norme in vigore per contrastare l’emergenza
Covid-19. Il servizio si avvale della collaborazione con le Associazioni di categoria del
Commercio del territorio e riguarda non solo coloro che vivono in Città, ma anche nei
sobborghi alessandrini.
Biblioteca Civica di Tortona “Io resto a casa con ＃RadioPnr e…”
Grazie alla collaborazione con RadioPnr continuano "I giovedì della lettura" Bambini!
voi state a casa e Noi vi facciamo compagnia entrando a casa vostra… Nessuno è distante! Nessuno è solo!” In onda tutti i giovedì, dalle 16.30 su: - 96.400 Fm (ascoltabile
dalla radio) - audio streaming dall’app di RadioPnr (scaricala sul tuo cellulare) - in Video
su nuova finestra www.radiopnr.it e sul canale YouTube di RadioPnr - in Video sulla pagina nuova finestra facebook di RadioPnr.

Voucher scuola
Il Comune di Tortona rende noto le indicazioni tecniche sul bando per l’anno scolastico
2020-2021. Si aprirà in primavera la procedura per le domande relative ai voucher
scuola che dovranno essere inoltrate entro la fine di maggio salvo diverso termine stabilito dalla Regione. La Regione Piemonte informa che si accederà alla procedura di
presentazione delle domande tramite le credenziali Spid e che sarà necessario richiedere, quanto prima, la certificazione Isee 2020.
Un aiuto SolidAl
In un momento di emergenza sanitaria come quello che sta affrontando ora il territorio a
causa della diffusione del Covid-19, è fondamentale il contributo di tutti perché ogni piccola donazione può fare la differenza e salvare delle vite. “Per gli ospedali della Provincia di Alessandria perché solo insieme si può fermare il coronavirus”, è il messaggio di
generosità, concretezza e unione lanciato dalla Fondazione SolidAl e dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria che hanno aperto ufficialmente la campagna di
raccolta fondi per gli ospedali di Alessandria, Tortona, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada e Acqui Terme. Tutti coloro che vogliono aderire alla campagna di raccolta fondi e aiutare il proprio ospedale possono donare attraverso: bonifico intestato a Pro
Asl-Ao Al Uniti Contro Covid-19, Iban IT52 S 05034 10408 000000005537.
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Sostieni l’Asl At per superare l'emergenza
L’Asl At sta affrontando senza sosta l’emergenza Covid-19: tutto il personale insieme,
in prima linea, lavora con l’obiettivo di poter garantire l’assistenza e le cure adeguate ai
nostri pazienti. Molti cittadini hanno già contribuito per sostenerci. Se vuoi aiutarci anche tu, fai una donazione straordinaria per affrontare quest’emergenza. Come si puà
fare ? Attraverso una dazione diretta all’Asl At: Cassa di Risparmio di Asti - Tesoreria
Asl At, codIce Iban IT 74 M 06085 10316 000000007783, codice Swift BIC22 indicando
nelle causale "donazione Covid-19" seguito da cognome, nome, codice fiscale del benefattore. Oppure attivando campagne di crowdfunding, da parte di singoli cittadini ed
associazioni, sempre concordate con l’Asl At, come indicato sul sito dell’Asl.
L’Azienda si impegna ad una periodica rendicontazione circa le somme raccolte e l'impiego delle medesime.
Comune di Asti, un video in più lingue per contrastare il coronavirus
Il Comune di Asti in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale dei Migranti della Diocesi ha realizzato un video volto a sensibilizzare i cittadini stranieri, residenti ad Asti, sui
i comportamenti da tenere per contrastare la diffusione del coronavirus. L’appello a
“restare a casa” è espresso, oltre che in italiano, in francese, spagnolo, arabo, idioma
mandingo, albanese, rumeno, inglese e portoghese, lingue delle nazionalità più rappresentate nella città. #iorestoacasa

Consegna a domicilio ad Asti ed in altri comuni astigiani
In risposta all’emergenza Coronavirus, il Comune di Asti comunica la possibilità da parte degli esercenti di effettuare anche la consegna a domicilio dei generi previsti dal
Dpcm dell’11 marzo e nel rispetto delle norme sanitarie in periodo emergenziale. Le
modalità per aderire all’iniziativa si trovano sul sito del Comune di Asti. Già in alcuni comuni astigiani le attività commerciali hanno aderito all’iniziativa di Astigov per la consegna a domicilio di medicinali e generi alimentari. I cittadini possono consultare l’elenco
sul sito di Astigov oppure sull’ App Municipium nella sezione Info utili.

#InPuntadiCiabatte, al via il servizio d’intrattenimento online di Astigov
Artisti, esperti e personaggi di spicco del panorama locale saranno i protagonisti di
#InPuntadiCiabatte, il nuovo servizio d'intrattenimento on-line "a domicilio" - in onda
da mercoledì 18 marzo - promosso dalla redazione di Astigov su impulso della Provincia di Asti, ente promotore del progetto. Oltre agli artisti e ai volti noti che hanno già generosamente assicurato la loro adesione, l'invito è esteso a tutti coloro - anche non professionisti - che si sentano di condividere con la collettività un momento di
svago e intrattenimento. Sui canali facebook e youtube di Astigov sono disponibili i
videoclip con i messaggi informativi inerenti all’emergenza coronavirus,
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Biella, raccolta fondi per sostenere l’ospedale
Per sostenere l’ospedale di Biella in questi giorni difficili è partita la campagna di raccolta fondi #Donosalute, promossa dall'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella.
L’obiettivo è raccogliere fondi da devolvere, in particolare, a sostegno dei reparti
dell’ospedale che stanno fronteggiando l’emergenza coronavirus: Rianimazione, Semintensiva, Pronto Soccorso. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha già ha aderito, confermando il suo sostegno donando 100 euro che saranno destinati
all’acquisto di monitor pazienti e sistemi di monitoraggio, letti di terapia intensiva, ventilatori polmonari, attrezzature e altri materiali per far fronte all'emergenza. Per fare una
donazione è possibile collegarsi con il sito dell’associazione: Dona Adesso - https://
www.amiciospedalebiella.org/donazioni/ causale “donazione covid-19” seguito dacognome, nome e codice fiscale del donante.
Nuova pagina Facebook per i nidi di Biella
E’ nata la pagina Facebook Nidi Città di Biella, rivolta ai piccoli della città, per provare a
stare vicino alla famiglie in questo momento particolarmente delicato. Sulla pagina, da
alcuni giorni, gli uffici hanno cominciato a caricare i primi post e ora l’intento è quello di
fare conoscere questo canale di comunicazione a tutti i genitori in modo che possano
seguirla e tenersi sempre aggiornati. L’Ufficio Nidi metterà a disposizione la professionalità del personale per sostenere le famiglie, anche attraverso semplici proposte, per
esempio giochi e idee da realizzare con i più piccoli in queste giornate. I post avranno I
contenuti più vari: informazione, letture, canzoncine, video e altri suggerimenti.
Achieve the archive al Fila Museum di Biella
Si chiama Achieve the archive il contest ideato per celebrare i primi 10 anni della Fondazione Fila Museum di Biella con lo scopo di ampliare il già ricco archivio storico e diffondere la realtà della Fondazione attraverso il web e i social network. L’iniziativa prevede un concorso basato sullo scambio di un capo di abbigliamento o un accessorio o
un paio di scarpe, che il consumatore non utilizza più, con un omaggio a marchio Fila.
Lo scambio è vantaggioso per entrambe le parti: per l’utente, che riceve un capo nuovo,
ma anche per l’archivio della Fondazione, che si arricchisce grazie al sostegno della
community. Per partecipare basta inviare la foto del capo, della scarpa o dell’accessorio
all’indirizzo e-mail info_fondazione@fila.com, inserendo come oggetto Achieve the archive e specificando tutte le informazioni di cui si è in possesso.
Vigliano Biellese, al via la sostituzione delle tubature del gas
Da metà marzo fino a luglio il Comune di Vigliano Biellese sarà interessato da numerosi
interventi di sostituzione delle tubature del gas. Secondo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia, che impone ai gestori di reti pubbliche di comunicare il piano annuale degli interventi sul territorio comunale, la società 2i Rete Gas ha inviato infatti la calendarizzazione di una corposa manutenzione e/o sostituzione della rete gas,
necessaria per garantire la sicurezza di impianti ormai obsoleti. L’amministrazione comunale assicura che, pur non trattandosi di interventi di propria competenza, né sui
quali può intervenire direttamente, si adopererà in tutti i modi possibili per ridurre il disagio per i cittadini e per monitorare il rispetto delle tempistiche comunicate.
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Bra: avviato un programma di sanificazione degli ambienti in città
Avviato nei giorni scorsi a Bra un importante e massiccio programma di sanificazione.
In stretto contatto con i servizi comunali preposti e seguendo le indicazioni che provengono da Arpa Piemonte, Azienda sanitaria locale, e Coabser, il Consorzio di bacino per
l’igiene urbana, è partito un programma straordinario di pulizia delle strade e delle aree
pubbliche, avviato nel fine settimana scorso dapprima con una intensificazione nelle
attività di lavaggio e spazzamento meccanizzato delle diverse zone di Bra. «L'attività di
sanificazione – spiega il sindaco Gianni Fogliato – proseguirà nei prossimi giorni anche
attraverso la collaborazione dei volontari dell'Aib, che interesserà le aree pubbliche più
sensibili e di maggior passaggio. In questo caso, voglio anticipare che non sarà necessario allarmarsi per la presenza di personale con tute protettive e altri strumenti di protezione individuale in queste aree, che vaporizzeranno soluzioni in aree pubbliche, utilizzando prodotti non nocivi per l'ambiente ne per le persone».
A Mondovì servizio di consegna della spesa ad anziani e disabili
A partire da giovedì 12 marzo e per tutto il perdurare dell’emergenza epidemiologica e
delle relative misure adottate sul territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il
diffondersi del contagio da Covid-19, il Comune di Mondovì, con la collaborazione del
Comitato della Croce Rossa Italiana di Mondovì e della Protezione Civile, ha attivato un
nuovo servizio gratuito di consegna a domicilio dei beni di prima necessità e dei farmaci. All’iniziativa hanno aderito numerose associazioni di volontariato e del terzo settore
del Monregalese, in particolare: Cssm con il progetto Intrecci Solidale, Coop Franco
Centro con il Caffè Sociale, Auser Mondovì e associazione Mondoqui. Il servizio è riservato alle persone anziane, sole, disabili, affette da patologie o comunque impossibilitate
a provvedere diversamente all’acquisto dei beni di prima necessità e ai farmaci di cui
necessitano. Per usufruirne sarà sufficiente contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle ore 17, il numero 337.1015982, attenendosi alle indicazioni dell’operatore.
Atl del Cuneese: uffici chiusi ma prosegue l'attività online
L’Atl del Cuneese ha disposto la chiusura degli Uffici turistici gestiti in modo diretto, fino
al 3 aprile 2020. Si tratta, nello specifico, degli Uffici Turistici di Cuneo, Ufficio Turistico
di Mondovì, Fossano VisitFossano, Limone Piemonte, Ufficio Turistico Vicoforte e Iat
San Giacomo di Roburent - Unione Montana Valli Monregalesi. «Stiamo predisponendo
in queste ore tutte le comunicazioni del caso – ha dichiarato il presidente dell'Atl, Mauro
Bernardi - in modo da informare utenti e cittadini a cui assicureremo comunque la massima assistenza attraverso gli uffici della sede centrale di Cuneo che saranno operativi
dal lunedì al venerdì». Per qualsiasi informazione suggeriamo quindi di contattare lo
0171.690217 - interno 1, oppure di inviare una mail a iatcuneo@cuneoholiday.com. «In
questo periodo di chiusura al pubblico – ha aggiunto il direttore Daniela Salvestrin - alcuni dipendenti tra i responsabili degli uffici turistici si occuperanno di portare avanti attività indifferibili di formazione, a porte chiuse, in preparazione della stagione estiva. Tutti
i reparti della sede centrale dell’Atl del Cuneese stanno invece già impostando e coordinando le future attività di comunicazione e promozione turistica a sostegno di una piena
e pronta ripresa del nostro territorio». L'Atl prosegue l'attività di informazione sui propri
canali social e sul sito istituzionale.
Coronavirus: le misure stabilite dal Coc di Cuneo
In considerazione delle limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale, il Centro operativo comunale della Cittá di Cuneo ha deciso di chiudere temporaneamente
l’area camper situata nel parcheggio degli impianti sportivi comunali, di fronte alla Casa
del Fiume. Si è deciso di non procedere con la disinfezione delle strade con ipoclorito
perché ritenuto non efficace nella lotta al Covid19. Sarà invece effettuata una sanificazione mirata delle aree a maggiore frequentazione o dove è consentito lo svolgimento
di attività, come le zone mercatali. A tal proposito si segnala che i mercati alimentari in
programma si svolgono regolarmente, con il presidio di Polizia locale e Protezione Civile in modo da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare possibili assembramenti. È stato inoltre stabilito di effettuare la pulizia annuale dei portici dell’asse centrale dell’altipiano: al normale detergente viene aggiunto un prodotto igienizzante in modo da sanificare tutte le aree (compresi pilastri, rastrelliere delle biciclette e panchine in
pietra). La pulizia é iniziata nella giornata di mercoledì 18 marzo. Sul sito comunale,
nella pagina dedicata alla gestione dell’emergenza Coronavirus a Cuneo (http://
www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo.html), è stato implementato
l’elenco delle attività commerciali che effettuano la consegna a domicilio
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ArcheoMuseo racconta i suoi reperti
Anche se il Civico Museo Archeologico di Arona in questo periodo non può accogliere
personalmente i visitatori, accoglie con piacere lo spunto lanciato da molti musei su tutto il territorio nazionale che, accompagnandosi con l’hashtag #museichiusimuseiaperti
hanno deciso di raccontare qualcosa di sé. In particolare: l’anellone in pietra verde, prezioso monile di settemila anni fa e la ruota di Mercurago, traccia della bottega di un carradore dell’età del bronzo. Per saperne di più: Archeomuseo Khaled al-Asaad di Arona,
tel. 0322 48294; archeomuseo@comune.arona.no.it.
Supporto psicologico a distanza per i pazienti oncologici e i loro famigliari
L'iniziativa dell’Azienda ospedaliero universitaria “Maggiore della Carità” e Lilt Novara
(Lega italiana per la lotta contro i tumori) per il sostegno psicologico continuerà ad essere a disposizione per i pazienti oncologici e i loro familiari cambiando la modalità: “a
distanza” solo dal punto di vista fisico, ma sempre vicini attraverso la consulenza telefonica o la videochiamata. I pazienti e i loro familiari potranno mandare la richiesta di supporto psiconcologico a Lilt Novara inviando una mail all’indirizzo letumnov@tin.it. Per
illustrare il servizio la professoressa Alessandra Gennari, direttore della Struttura di Oncologia del “Maggiore", e la dottoressa Sara Rubinelli hanno anche realizzato un video
pubblicato sulle pagine Facebook “Lilt Novara” e “Oncologia Aou Maggiore della Carità
di Novara”.
Raccolta fondi per l'Ospedale
«Una gara di solidarietà straordinaria commenta il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, iniziative spontanee che confermano che in un momento di emergenza la città e il
territorio sono consapevoli della necessità di unire le forze per raggiungere obiettivi importanti come quella a favore dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara per l'acquisto di attrezzature e strumenti idonei ad affrontare l'emergenza Coronavirus». Nel giro
di 24 ore sono stati raccolti sulla piattaforma online gofundme.com 138 mila euro con
3700 donatori che hanno offerto alla causa da 5 euro a 3000 euro. Seconda iniziativa
quella della Fondazione "Franca Capurro per Novara" che ha aperto un conto corrente
"Novara Emergenza Coronavirus" con Iban IT79H0503410100000000042357 dove
raccogliere le donazioni di privati e imprese. Alle due iniziative si è aggiunta, nelle ultime ore, ForLife onlus che ha aperto un conto corrente Bpm per la raccolta fondi : Iban
IT19E0503410196000000010000.
Iscrizione agli asili nido comunali
Gli sportelli dei servizi educativi di Novara, di corso cavallotti 23, rimangono chiusi fino
a nuove disposizioni e le pratiche possono svolgersi tutte via mail o con contatto telefonico. Il termine per le nuove domande di iscrizione ai nidi è posticipato al 13 aprile e
non più al 31 marzo. Per i bambini già frequentanti, i cui genitori lavorano entrambi nel
mese di luglio, è possibile presentare la domanda di centro estivo – luglio 2020 il cui
termine di presentazione è il 3 aprile. I moduli sono scaricabili sul sito del comune di
novara www.comune.novara.it – aree tematiche – famiglie – asili nido e l'indirizzo a cui
inviare i moduli compilati e firmati con gli eventuali allegati è: ufficio.nidi@comune.novara.it. Info: 03213703511/16. Anche per la ristorazione scolastica
l’ iscrizione al servizio mensa all’a.s. 2020/21 si effettua solo ed esclusivamente on line.
Per questioni particolari è possibile contattare i seguenti recapiti:0321/3703586 0321/3703558 0321/3703565 - 0321/3703451email: mensascuola@comune.novara.it
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Consiglio regionale in videoconferenza
Martedì 24 marzo, per la prima volta nella sua storia, il Consiglio regionale del Piemonte non si riunirà nella sede di Palazzo Lascaris a Torino, ma in videoconferenza. All'ordine del giorno l'esame dei documenti economici: Defr, Bilancio e legge di Stabilità. Tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione hanno concordato sulla necessità di questa convocazione, perché i documenti economici diventano fondamentali per l'emergenza sanitaria da Coronavirus, che sta causando pesanti ricadute sull’economia. Con
l’ausilio degli uffici tecnici e il supporto tecnologico del Csi Piemonte, che ha predisposto la piattaforma di videoconferenza, lo scopo è quello di svolgere un Consiglio il più
possibile improntato alle disposizioni del Regolamento interno dell’Assemblea per garantire il confronto democratico tra maggioranza ed opposizioni.
Torino Underground Cinefest in streaming
Per adeguarsi direttive del Decreto del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo, inerente alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19, la settima edizione del Torino Underground Cinefest, ideato e diretto dal
regista Mauro Russo Rouge e realizzato dalle associazioni ArtInMovimento e SystemOut, non sarà live presso l'Ambrosio Cinecafè, ma in streaming. Il festival torinese del
cinema indie si terrà online, dal 22 al 28 marzo, sulla piattaforma italiana Indiecinema,
con cui è stata chiusa una partnership proprio negli ultimi giorni.

Torino, sospese Tari per utenze non domestiche, Ztl e strisce blu
La Giunta comunale di Torino ha approvato la delibera che prevede la sospensione per
tutte le utenze non domestiche del pagamento della prima e della seconda rata della
tassa sulla raccolta rifiuti (Tari), le cui scadenze erano state fissate per il 16 marzo e il
15 maggio. Obiettivo del provvedimento adottato da Palazzo civico è quello di contribuire a limitare il negativo impatto economico delle misure emergenziali adottate per contenere il diffondersi del contagio da Coronavirus. Fino al 25 marzo sono sospese anche
le aree per la sosta a pagamento denominate “strisce blu” e la Ztl Centrale.
Rinviato il concerto Top Time al Conservatorio
Per rispettare le misure riguardanti il contrasto e il contenimento del Coronavirus, il concerto Top Time inizialmente previsto martedì 17 marzo, alle ore 21, Conservatorio Verdi
di Torino, la relativa prova di lavoro aperta al pubblico e la prova generale di al Teatro
Vittoria sono stati rimandati. Il concerto, in particolare è rinviato per il momento a martedì 28 aprile, alle ore 21, al Conservatorio Verdi di Torino. La prova di lavoro è rinviata a
domenica 26 aprile a +SpazioQuattro (via Saccarelli 18, Torino), mentre la prova generale è rinviata a lunedì 27 aprile al Teatro Vittoria (via Gramsci 4, Torino). Abbonamenti
e biglietti già emessi per le date ora ricalendarizzate restano validi. Per informazioni: email biglietteria@oft.it; tel. 011 533387.
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La Conferenza Metropolitana si svolgerà on line
Si terrà eccezionalmente on line la Conferenza metropolitana dei 312 Sindaci del territorio torinese, in programma mercoledì 25 marzo, alle ore 10, per l’espressione del parere sul Dup-Documento Unico di Programmazione e sul Bilancio di previsione 20202022 della Città Metropolitana di Torino. Considerata la situazione di assoluta emergenza, il parere verrà espresso attraverso un’e-mail, compilando il modulo inviato ai Sindaci e firmandolo digitalmente. I Sindaci dovranno inviare il loro parere sul modulo, compilato e firmato digitalmente, entro il 25 marzo. Sono componenti della Conferenza Metropolitana i sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Torino, che possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, esclusivamente dal vicesindaco.
Premio InediTo Colline di Torino
Si è conclusa la fase di iscrizione alla diciannovesima edizione del Premio InediTo Colline di Torino, organizzato dall’associazione culturale Il Camaleonte di Chieri. Sono 637
gli iscritti e ben 694 le opere pervenute (record assoluto del premio). Sono 146 le opere
iscritte alla sezione Poesia, 197 alla Narrativa-Romanzo, 159 alla Narrativa-Racconto,
24 alla Saggistica, 107 per il Testo Teatrale, 24 per il Testo Cinematografico e 36 per il
Testo Canzone. La Narrativa rimane la sezione con più iscritti, con 46 racconti in più
rispetto alla scorsa edizione, e la crescita esponenziale dei copioni teatrali da 58 della
scorsa edizione a 107. Dopo un'attenta selezione il Comitato di Lettura indicherà entro il
mese di marzo la rosa dei finalisti da sottoporre alla giuria presieduta da Margherita Oggero.
Buttigliera Alta la spesa arriva a casa
Per agevolare i cittadini, in queste settimane di emergenza, l’amministrazione comunale
di Buttigliera Alta ha messo in campo due iniziative diverse, rivolte alla popolazione. Per
i cittadini non autonomi negli spostamenti, l’assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio, continua nel monitoraggio e
nell’assistenza delle situazioni già in carico e per contattare l’Ufficio Servizi Sociali basta telefonare al numero 0119329310. Per i cittadini autonomi, per limitare gli spostamenti sul territorio ed evitare code e lunghi tempi di attesa di fronte ai punti vendita del
paese, è comunque possibile ricevere consegne a domicilio, contattando gli esercizi
commerciali segalati sul sito del Comune.
Pargheggio gratuito ad Ivrea
La Giunta comunale di Ivrea, di concerto con la Società Ivrea Parcheggi Spa, ha deciso
di rendere gratuiti i parcheggi nelle strisce blu della città fino al 25 marzo compreso, data di efficacia delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’11 marzo. La decisione, pur in un periodo di minima presenza di auto circolanti, è
finalizzata non solo a favorire i cittadini in questo momento di crisi ma, soprattutto, a evitare che coloro che devono muoversi per svolgere servizi essenziali non siano gravati
anche dal pagamento dei parcheggi e dal tempo limitato di sosta consentita negli stalli
blu con riquadro rosso posti nelle principali vie centrali della città.
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Nel Vco la biblioteca è digitale
In linea con le misure adottate dal Governo, tutte le Biblioteche della provincia del Verbano Cusio Ossola resteranno chiuse al pubblico fino al prossimo 3 aprile, ma i lettori
non dovranno rinunciare alla loro passione. Il Sistema Bibliotecario del Vco ha attivato
infatti la biblioteca digitale con numerosi servizi. Collegandosi al sito web
www.medialibrary.it si possono scaricare e leggere migliaia di ebook, di quotidiani periodici online e di audiolibri. Sul sito www.giornaledelpiemonte.it, invece, viene proposta
una raccolta di milioni di pagine di editoria locale piemontese completamente gratuita.
Inoltre, attraverso il sito delle biblioteche del Vco, gli utenti potranno visionare tutti i libri
e i film in arrivo e ricevere suggerimenti alla lettura ed eventuali percorsi tematici.
Spesa a domicilio a Casale Corte Cerro
Il Comune di Casale Corte Cerro e l’Associazione per la Promozione dell'Anziano, in
collaborazione con il gruppo locale di Protezione Civile, mettono a disposizione dei cittadini casalesi over 65 privi di supporto familiare un servizio di consegna a domicilio di
generi alimentari. Per usufruire di questo servizio bisogna chiamare il numero 0323
691004, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 17, l’operatore che risponderà al telefono raccoglierà la lista della spesa e comunicherà il giorno e l’orario di consegna. Si
consegneranno solo alimenti non deperibili e il servizio sarà attivo durante tutta
l’emergenza.
Val Grande vietata agli escursionisti
In seguito all’emergenza Coronavirus e in linea con il decreto emanato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la Val Grande è vietata agli escursionisti. Il Corpo Forestale
della Val Grande ha diramato una nota con cui impone il divieto di escursioni nella vasta area naturale protetta, tra l'Ossola e il Verbano. ''Entrare in Val Grande oggi con la
neve, i bivacchi chiusi e l'emergenza Coronavirus è vietato. Eventuali attività di soccorso o ricerca dei dispersi che si venissero a creare, oltre a distogliere personale tecnico,
sanitari e di polizia dall'impiego ordinario, possono sovraccaricare le strutture sanitarie,
già impegnate nella situazione contingente'' comunica il Corpo Forestale.
Omegna, volontari in cerca di mascherine
I Volontari del Soccorso di Omegna hanno lanciato un appello per reperire mascherine
utili a poter proseguire in sicurezza la loro importante attività di assistenza e soccorso.
Questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebok dell’associazione: “Help! Help!
Help! Non abbiamo mascherine! Facciamo un appello agli studi dentistici di Omegna e
alle farmacie. Se ognuno potesse donarcene qualcuna potremmo arrivare ad essere
coperti con l'ordine che abbiamo fatto ma che non sappiamo ancora quando sarà evaso. Non abbiamo fermato la nostra attività per aiutare gli altri ma in questo caso anche i
volontari hanno bisogno di aiuto e sarà una positiva spinta se il nostro appello sarà ascoltato”. Per chi desidera fornire un aiuto i recapiti sono: tel. 032361900; info@cvsomegna.it .
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Atl Valsesia Vercelli lancia l'iniziativa #iorestoacasa #matraqualchesettimana...
Da lunedì 16 marzo l'Atl Valsesia Vercelli, annunciando la chiusura al pubblico delle sedi di Alagna e Varallo Sesia a causa dell'emergenza coronavirus, ha avviato una campagna di comunicazione sui social contrassegnata dagli hashtag #iorestoacasa
#matraqualchesettimana... con dei post su escursioni da fare nel territorio valsesiano
una volta passato il periodo di permanenza forzata nelle proprie abitazioni dei cittadini
italiani. L'escursione da Mollia all'Alpe Ortigiosa si sviluppa su un percorso breve, ma
ricco di contenuti naturalistici e con percorsi diversi dal solito, perciò maggiormente interessante. Una passeggiata di un'ora e mezza fra prati, pascoli e tratti boschivi, in primavera-estate. "Prendiamo spunto - si legge sulla pagina facebook dell' Atl Valsesia
Vercelli e, non appena finisce il periodo di emergenza dovuto al CoVid-19, andiamo a
visitare questi luoghi unici, sempre con un occhio alla salvaguardia della natura". Per
scaricare la traccia Gps del percorso: http://bit.ly/Mollia-AlpeOrtigosa

Mediatori familiari: Albo aperto a Vercelli
Il settore Politiche sociali del Comune di Vercelli ha indetto un avviso pubblico per la
costituzione di un Albo aperto di Mediatori familiari a disposizione dei cittadini residenti
nel territorio comunale e nei comuni convenzionati, per l’accesso agli interventi di mediazione familiare. Si tratta di un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o in seguito alla separazione o divorzio. Il servizio si rivolge a persone in via
di separazione, a separati, a divorziati che desiderano affrontare e superare elementi di
conflitto relativi alla situazione di coppia, genitoriale. Il mediatore si adopera affinché i
partner elaborino in prima persona un programma di separazione per sé e per i figli in
cui
possano
esercitare
la
comune
responsabilità
genitoriale.
Fa parte dei servizi di base del Centro per le famiglie del Settore e viene offerto gratuitamente ai cittadini che hanno un Isee minorenni inferiore o pari a 38.000 euro. Chi fosse interessato ad iscriversi all’Albo puó far pervenire la propria domanda alla Pec: protocollo@cert.comune.vercelli.it. I cittadini che intendono usufruire degli interventi potranno scegliere volontariamente ed autonomamente il soggetto esperto fra quelli iscritti
all’Albo. Per informazioni e documenti dell’avviso: www.comune.vercelli.it/node/2487.

Musei di Vercelli "aperti" virtualmente #iorestoacasa #museumathome
Anche diversi musei di Vercelli partecipano all'iniziativa #iorestoacasa, che vede diverse strutture museali in tutta Italia, chiuse fisicamente per l'emergenza coronavirus,
"aprire" le bacheche dei loro canali social per guidare il pubblico alla scoperta di pezzi
delle loro collezioni o accompagnandoli in una "visita guidata" virtuale all'interno degli
edifici. Il Mac di Vercelli, ad esempio, ha pubblicato sulla sua bacheca fb la foto di una
lucerna a volute, in terracotta. "Il motivo decorativo - si legge sul post fb - potrebbe
sembrare a prima vista un altare con un braciere che arde, mentre in realtà sono riprodotti i cosiddetti delfini di Agrippa, ossia un congegno, montato sulla spina del Circo
Massimo, consistente in due colonne reggenti sette statue in argento di delfini che servivano a tenere il conto dei giri durante le corse; ad ogni passaggio dei carri uno di essi
veniva abbassato". Il Museo Leone ha pubblicato sul sito un pdf con le istruzioni per la
visita virtuale all'edificio.
“Siamo in ascolto”, a Vercelli psicologi e assistenti sociali al telefono
Il settore Politiche sociali del Comune di Vercelli, a fronte dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, ha attivato dei servizi telefonici di assistenza alla popolazione. Un servizio telefonico di consulenza e sostegno psicologico: per anziani e
disabili al cell. 331.5603092; per adulti e genitori al cell. 366.3460011. La linea, gestita
da psicologhe, è attiva da lunedì a venerdì negli orari 10 -12 e 15 -17. É stato inoltre
attivato un servizio telefonico di assistenza per emergenze sociali, raggiungibile contattando il cell. 331.5603069. La linea, gestita da assistenti sociali, è attiva da lunedì a venerdì nell’orario 9 - 13.
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n. 3– 20 marzo 2020
I messaggi di cordoglio del presidente della Regione Alberto Cirio e dell’Associazione dei Piemontesi nel Mondo

Lutto per la scomparsa di Josè Cerchio
Aveva 88 anni. Storico presidente dei piemontesi e del mutuo soccorso a El Trébol

Presentato all’assemblea dell’Ampra a Necochea

Libro sulle storie delle donne
piemontesi in terra argentina

Il presidente Josè Cerchio e l’inaugurazione del Centro culturale di El Trèbol (Santa Fe, Argentina) , alla presenza del presidente
dell’Associazione dei Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino. Cerchio fu promotore di un gemellaggio con Villafranca Piemonte (To)

Lutto in Argentina ed in Piemonte per la morte di José
Cerchio, avvenuta il 24 febbraio. Aveva quasi 88 anni ed
alle spalle un'intensa attività di
promozione della piemontesità ad El Trébol, cittadina di
10 mila abitanti nella provincia
di Santa Fe, in Argentina.
Cerchio fu presidente dell'Associazione Famiglia Piemontese di El Trebol e della Fapa,
Federazione delle Associazioni Piemontesi in Argentina;
vicepresidente del Comites,
C om it at o d e gl i i t a li a ni
all’estero, con sede a Rosario,
e presidente della Federazione delle associazioni scolastiche italiane della Provincia di
Santa Fe e responsabile della
sottodelegazione della Federazione delle Mutue. Per un
quarantennio, dall'aprile 1964
all'ottobre 2014, guidò la società italiana di mutuo soccorso "Stella d'Italia" di El Trebol,
rilanciandone le attività e portando i soci da 300 a 1200.
Grazie a lui, per la prima volta
le donne ebbero la possibilità di candidarsi negli organi
direttivi della "Stella d'Italia". Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, in un messaggio inviato all'Associazione Familia Piemontesa di El Trebol ed al presidente Fapa Edelvio Sandrone, ha espresso «a nome di
tutta la Giunta regionale le più sentite condoglianze per
questa dolorosa perdita. Un pensiero sincero in questo
triste momento alla Sua
famiglia, cui vi prego di
Fapa a congresso
trasmettere questo piccoDa venerdì 17 a domenica 18 lo segno della riconoaprile si terranno a Sunchales scenza della Sua terra di
(Santa Fe) l'assemblea della origine».
Fapa, Federazione delle Asso- Cordoglio è stato espresciazioni dei Piemontesi in Ar- so al presidente Fapa
gentina, guidata dal presiden- anche dal presidente
te Edelvio Sandrone, ed il dell'Associazione
Piesesto congresso piemontese- montesi nel Mondo, Miargentino, con un incontro di
chele Colombino, addolocori. Uno degli obiettivi delle
tre giornate è di avviare inizia- rato dalla «triste notizia
scomparsa del
tive per ringiovanire le asso- della
ciazioni e favorire la partecipa- grande amico José Cerzione dei giovani. Sarà pre- chio. In tutti questi anni
sentato un "progetto giovani", abbiamo conosciuto ed
per percorsi di formazione in apprezzato l'impegno, la
Piemonte.
dedizione, lo spirito di
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servizio di José. Rivolgo alla
famiglia e agli amici le nostre
più sincere ed affettuose
condoglianze, consapevoli
che le nostre associazioni, la
Fapa e la comunità di El Trébol hanno perso un uomo di
grande valore». Il bisnonno
di Josè, Giacomo, era originario di None (To).
Il 27 dicembre 1984 a José
Cerchio fu conferito il titolo di Cavaliere dell'Ordine della
Repubblica Italiana dal Presidente Sandro Pertini, mentre il 2 giugno 2001 il Presidente Carlo Azeglio Ciampi lo
nominò Cavaliere Ufficiale. Cerchio fu l'artefice del gemellaggio tra El Trébol e Villafranca Piemonte (To), risalente al 1993 (la città argentina è inoltre gemellata con
Barge, nel Cuneese, dal 1991). Nacque a El Trébol il 9
marzo 1932, dai genitori Antonio Cerchio e Victoria Griglio, era fratello minore di Santiago e Antonio Juan. Dopo aver frequentato le scuole primarie, sin da giovane cominciò a lavorare: prima in un cinema, poi
in una panetteria ed infine in un'azienda metalmeccanica. Con il fratello Antonio Juan avviò poi uno
studio fotografico, a Rosario, per tornare dopo
qualche anno a El Trébol, aprendo un ristorante.
Successivamente, nel 1984, venne assunto dall'appena formato Comune di El Trèbol, come segretario del Consiglio comunale, dove lavorò sino alla
pensione. Sono molte le opere concrete messe in
atto grazie al dinamismo ed all’operosità di Cerchio
nel campo del mutuo soccorso: dall'acquisizione di
una prestigiosa sede associativa, su ben quattro
piani, in calle Seguì 960 (ex sede del Banco di Horizonte) a El Trébol, dove vennero ricavati uffici ed
anche un’ampia sala per le assemblee e le feste,
con uno splendido palcoscenico; alle aperture di
una farmacia mutualistica, di un asilo e di una cooperativa per l'erogazione di mutui e prestiti a tassi
popolari. Poi l'avvio di corsi di lingua e cultura italiana, per mantenere vive le tradizioni, nella biblioteca "Dante Alighieri", sino alla creazione, nel
2012, sempre ad El Trébol, di un ampio museo con
archivio storico locale.

Sopra: le celebrazioni (nel 1994) del centenario della società di mutuo
soccorso “Stella d’Italia”; Josè Cerchio ed il logo associativo

Da venerdì 6 a domenica 8
marzo si è svolta con successo a Necochea, nella
provincia di Buenos Aires,
l'assemblea annuale delle
donne piemontesi Ampra
(Associación mujeres piemontesas de la
Repùblica Argentina). Sono stati
presentati
due
novità editoriali:
le "Recetas italianas en versión
a r g e n t i na" ("Ricette italiane in versione
argentina"), libro
a cura di Norma
Battù e Maria Teresa Biagioni ed il libro online
"Conversaciones. Historias
de mujeres italianas en la
Argentina" ("Conversazioni.
Storie di donne italiane in
Argentina"), realizzato
da Laura Moro e Maria Luisa
Ferraris. Il volume contiene
57 interviste a donne italiane
(molte di origine piemontese) in Argentina. «Si tratta di
storie - come spiegano la
presidente Ampra, Anna
María Filippa e la segretaria
María Luisa Ferraris - oggetto della ricerca di Maddalena
Tirabassi, quando nel 2010
pubblicò il libro "I motori della Memoria. Le piemontesi in
Argentina", di grande suc-

cesso, e che nel 2012 venne
tradotto dallo spagnolo da
un gruppo di donne dell'Ampra».
Il libro di Laura Moro e Maria
Luisa Ferraris, che fa parte
della collana "Donne Piemontesi di Argentina", è composto
da un prima parte,
con prologo della
stessa Moro e le
interviste ordinate
per generazioni,
dalla prima alla
quinta, e da una
seconda sezione,
composta da foto
storiche che illustrano la vita associativa
dell'Ampra.
Domenica 8 marzo, giornata
internazionale della donna,
le donne Ampra hanno piantato un albero di mimosa, in
piazza Italia a Necoche.
L’Assemblea associativa
annuale ha poi approvato il
bilancio
consuntivo.
«L'incontro si è concluso spiega la presidente Filippa con un saporito “asado”, in
un clima di grande gioia e
con molta volontà di continuare il nostro lavoro e far andare avanti i nuovi progetti,
malgrado il coronavirus che
sta preoccupando tutto il
mondo»
Ren. Dut.

Mostra sugli emigrati piemontesi a Montauban
Una sezione della mostra fotografica sul
periodo tra le due Guerre Mondiali, svoltasi
dal novembre 2019 al febbraio scorso a
Montauban (Francia), è stata dedicata
all'arrivo di emigrati italiani, soprattutto nel
1923, nei paesi di Lacourt-Saint-Pierre, La
Ville-Dieu-du-Temple, Montbeton, Escatalens, Castelsarrasin e Montauban. «La mostra, promossa dall'archivio della provincia
di Tarn e Garonna, ha ottenuto un grande successo di pubblico
- dice Roland Rosa, copresidente dei Piemontesi nel Mondo di
Montauban -.Vari nostri associati hanno collaborato alla riuscita
della mostra. Lussiana Maffiotti ha messo a disposizione il proprio archivio fotografico, oltre a documenti ed oggetti della vita
quotidiana, portati dal Piemonte da suoi avi. Tanti i piemontesi
citati nella mostra, come le famiglie Fiorito di Lagnasco, i Monticone di Carmagnola, i Bellagarda diAlpignano, i Lussiana di
Trana. Poi i seguenti cognomi: Margaria, Chiabo, Bellero, Bugnone e Germanetto». (rd)

