Covid-19, 12 nuovi laboratori
per i test ed esami triplicati

Covid-19, nuovo strumento per una gestione più efficace della crisi. Predisposto dalla Regione Piemonte, in collaborazione con il Csi

Piattaforma informatica per gestire l’emergenza
Per monitorare le analisi dei tamponi, la presa in carico dei pazienti ed i posti occupati negli ospedali

Progredisce il programma stabilito
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte
per l’aumento sul territorio dei laboratori
diagnostici in grado di effettuare i test sul
Covid-19. All’inizio della settimana sono
entrate in funzione due nuove macchine
all’Amedeo di Savoia, due alle Molinette
e una al Maggiore della Carità di Novara,
da venerdì 27 marzo sono in funzione
anche i laboratori del Mauriziano e del
gruppo privato Cdc, mentre sabato 28
marzo hanno iniziato a processare i campioni i laboratori degli ospedali di Biella,
Vercelli, Asti e Candiolo. A breve è prevista l’entrata in funzione di quelli degli ospedali San Luigi di Orbassano, di Rivoli,
di Borgomanero, del gruppo Lamat e
dell’Istituto Zooprofilattico.
«Con questo rafforzamento - fa presente
l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio
Icardi - dai circa mille tamponi eseguiti
dello scorso fine settimana siamo passati
ai 2.733 di venerdì. E a regime il nostro
obiettivo è quello di arrivare a 4.000 test
al giorno». (ma)

dall’emergenza: Unità di
Si chiama “Piattaforma CoCrisi, aziende sanitarie revid-19” il nuovo strumento
gionali, laboratori di analisi
voluto dalla Regione Piepubblici e privati convenziomonte con la collaborazione
nati. Distribuite finora le credel Csi che consente
denziali di accesso a circa
all’Unità di Crisi di affrontare
700 operatori sanitari, 1181
con maggiore efficacia
sindaci e oltre 90 rapprel’emergenza Coronavirus:
sentanti delle forze dell'ordipermette di monitorare in
ne. Un aspetto importante
tempo reale i processi di
dello strumento è il supporto
analisi dei tamponi, la presa
offerto ai sindaci nella gein carico dei pazienti in ostione delle quarantene: per
spedale, le loro dimissioni e
ognuno di essi viene messo
i trasferimenti a domicilio o
a disposizione l’elenco delle
in altre strutture per il post
ricovero, le acquisizioni La “Piattaforma Covid-19” permetterà une gestione più efficace della crisi persone del proprio Comune
straordinarie di personale, i servizi e presidi medici, lo stato di che le aziende sanitarie decidono di mettere in isolamento.
occupazione dei letti suddivisi per ogni struttura tra terapia Il protocollo con i sindaci. Sul piano operativo l’accesso
intensiva, subintensiva e ordinaria. Un sistema gestionale alla piattaforma è stato definito con un protocollo che l’Unità
completo e flessibile, con soluzioni tecnologiche open source di Crisi ha siglato con le rappresentanze degli enti locali (Anci
in cui le informazioni sono fruibili facilmente anche in mobilità Piemonte in rappresentanza di Anci e Upi, Anpci, Uncem Piemonte e Ali Piemonte),
e con dispositivi diversi.
«La battaglia si combatte anche con i dati, fondamentali per «Il protocollo - afferma il vicepresidente e assessore regionafornire all’Unità di Crisi informazioni cliniche ed epidemiologi- le agli Enti locali, Fabio Carosso - offre ai sindaci strumenti
che condivise e in tempo reale indispensabili per poter analiz- importanti per lo svolgimento del loro ruolo di primi referenti
zare e decidere in tempi stretti, in un contesto in continua e della pubblica autorità sul territorio, cui i cittadini mai come
rapidissima evoluzione - ha dichiarato l’assessore regionale ora, si rivolgono per avere informazioni, rassicurazioni, indialla Sanità, Luigi Genesio Icardi, presentando l’iniziativa du- cazioni, chiarimenti». Commenta l’assessore regionale alla
rante una conferenza stampa telematica –. Con il Csi si è Protezione civile, Marco Gabusi: «Grazie alla convergenza di
riusciti a mettere in piedi in pochi giorni un sistema di dialogo tutti i soggetti interpellati possiamo ora contare su una gestiotra tutte le Asl che fino ad un momento prima sembrava molto ne dell’emergenza più sicura e più fluida da parte dei Comuni
laborioso, se non impossibile da realizzare. Un modello che nel territorio di loro competenza- Un territorio che i sindaci
sarà certamente di estrema utilità per la sanità piemontese, conoscono benissimo e su cui hanno una sensibilità specifianche dopo questa emergenza, che siamo la prima Regione ca: come Protezione civile stiamo implementando per loro
in Italia a creare e che metteremo a disposizione gratuita- strumenti utili per conoscere l’andamento dell’epidemia a livello locale, stiamo distribuendo le mascherine per chi ne ha
mente delle Regioni che ce lo chiederanno».
Ad utilizzare questa piattaforma sono tutti gli attori coinvolti necessità e stiamo rafforzando le relazioni e i contatti utili».
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“ S o s t i e n i
l’agricoltura
del
territorio,
scegli
prodotti locali, stagionali, di qualità!”.
Si tratta di uno
degli slogan della
prima campagna
social
ideata
dall'assessorato all'Agricoltura e cibo della Regione Piemonte
in difesa dei prodotti piemontesi della filiera agroalimentare,
uno tra i settori che non si è mai fermato per garantire le forniture alimentari ai cittadini, ma che è e sarà anch'esso duramente colpito a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, per
problemi legati alle esportazioni, agli approvvigionamenti, alla
logistica, alla manodopera, all'organizzazione della filiera. Sul
canale social regionale Facebook @PsrRegionePiemonte, la
campagna viene identificata dagli hashtag #madeinpiemonte
e #sceglipiemontese.
Uno slideshow e una serie di grafiche, con immagini di agricoltori piemontesi, invitano i cittadini e consumatori ad acquistare e consumare i prodotti “made in Piemonte”. Gran parte
delle immagini rientrano in un progetto fotografico dedicato
alla promozione della campagna piemontese realizzato
nell’ambito del piano di comunicazione del Programma di
sviluppo rurale Psr 2014-2020.
«Difendiamo i prodotti agroalimentari di qualità del Piemonte
– sottolinea l’assessore all'Agricoltura e cibo, Marco Protopapa - e sosteniamo i nostri agricoltori anche attraverso una
campagna social, che richiama l’attenzione dei consumatori.
Un’ ulteriore azione che coinvolge direttamente i cittadini.
L’intero comparto agricolo, la filiera agroalimentare, il comparto florovivaistico, l’export hanno subito gravi danni causati
dall’emergenza Coronavirus e la Giunta regionale con il presidente Cirio sta lavorando in questi giorni per attuare i provvedimenti a sostegno di tutti i comparti produttivi.
L’assessorato regionale all’Agricoltura ha raccolto le tante
istanze presentate dalle organizzazioni del settore e sta formalizzando le azioni in aiuto delle aziende agricole” (aq)

Operativo il nuovo ospedale di Verduno

L’ospedale di Verduno è diventato operativo per l’emergenza Covid-19

È operativo dal 30
marzo l'ospedale di
Verduno (Cn), che la
Regione Piemonte ha
completato con qualche settimana d'anticipo per far fronte all'emergenza Coronavirus, con l'arrivo dei primi venti pazienti nelle 55 camere e nei
tre letti di terapia intensiva. «Mettiamo questa struttura a disposizione di tutto il Piemonte per garantire che tutti verranno
curati - afferma il presidente Alberto Cirio –. Accoglierà i pazienti che, superata la fase acuta, hanno necessità di continuare ad essere assistiti". L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, aggiunge che “saranno attivati ulteriori letti per sgravare
gli ospedali che in questo momento sono al collasso” e precisa che verranno ricoverati "quei pazienti che hanno già superato la fase acuta per curarli fino alla guarigione, con l'avvertenza di avere una sub-intensiva e una intensiva pronti per
eventuali ricadute o rischi che dovessero ripresentarsi». In
vista dell’apertura, il presidente Cirio e l’assessore Icardi,
hanno effettuato un ultimo sopralluogo.
.

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

Consulta il sito della Protezione Civile:
http://www.protezionecivile.gov.it/home
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Coronavirus, raggiunto l’accordo
per le case di riposo

Rimanere a casa.
Nessun allentamento
delle misure
di contenimento
«Continuiamo con la linea del rigore
e continuiamo a restare a casa.
Nessun allentamento delle misure
di contenimento in Piemonte»: lo
precisa il presidente della Regione
Alberto Cirio rispetto all’apertura da
parte del Governo a brevi passeggiate genitore-figlio. Conclude il presidente Cirio: «Nella nostra regione
continuano a valere le regole più
restrittive. Bisogna continuare a stare a casa. Solo così vinceremo la
battaglia».

Un fondo per aiutare il
pagamento degli affitti

Contiene le ulteriori misure di contenimento del Coronavirus nell'assistenza territoriale e
nelle strutture assistenziali e socio-sanitarie, comprese le case di riposo, il protocollo
d’intesa firmato il 31 marzo da Regione Piemonte, Unità di Crisi, Prefetture, Province e
Città metropolitana di Torino. Gli obiettivi sono garantire agli ospiti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza, considerata la situazione di vulnerabilità
ed esposizione al rischio di complicanze conseguenti all'infezione a causa dell'età avanzata, assicurare al personale di lavorare al minor livello di rischio possibile, consentire il reperimento degli operatori di ambito socio-sanitario di supporto.
A precisare le modalità di controllo della situazione sanitaria è l'assessore regionale alla
Sanità, Luigi Genesio Icardi: «Accanto al monitoraggio continuo e capillare già realizzato nelle Rsa piemontesi e al recente rilascio della Piattaforma Covid-19 per verificare lo
stato di salute dei cittadini positivi in quarantena e guariti, la Regione valuterà la possibilità di un programma di graduale monitoraggio sierologico del personale e degli ospiti
delle strutture attingendo ai 300.000 test sierologici acquistati, che saranno seguiti dai
tamponi nei casi necessari». L’assessore alle Politiche sociali, Chiara Caucino, evidenzia che «il protocollo favorisce il reperimento e la temporanea sostituzione del personale socio-sanitario delle Rsa attingendo dalle graduatorie sanitarie. Sarà inoltre possibile
rinforzare il personale di supporto, dedicato all’igiene degli ospiti e degli ambienti, aprendo anche agli operatori che stiano frequentando un corso per operatori socioassistenziali, che siano badanti formate, o badanti di esperienza non professionali».
Un altro aspetto riguarda gli operatori in quarantena, che potranno infatti essere ricollocati all’interno di strutture di ricovero alternative (ad esempio alberghi) situate
nelle vicinanze.
La gestione di un ampio numero di strutture, di ospiti e di personale ha inoltre richiesto
l’istituzione di una cabina di regia da parte delle Province, d’intesa con le Prefetture, in
cui siano rappresentati associazioni datoriali, Ordini professionali e Organizzazioni sindacali rappresentanti gli operatori, associazioni di pazienti e familiari maggiormente rappresentative, associazioni di rappresentanza degli Enti locali, nonché un rappresentante degli Enti gestori e dell’Asl di competenza. È inoltre prevista la presenza di una rappresentanza delle Rsa piemontesi nell’attuale struttura dell’Unità di Crisi al fine di favorire azioni comuni e condivise.
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La Giunta regionale ha stanziato,
nel corso della riunione di venerdì
27 marzo, 3,6 milioni di euro per il
sostegno all’accesso alle abitazioni
in affitto. «Erano cinque anni che in
Piemonte la procedura di sostegno
alla locazione a canone libero era
bloccata, perché non finanziata a
livello
nazionale
afferma
l’assessore alle Politiche sociali,
Chiara Caucino -. Oggi abbiamo
approvato un’operazione che permetterà di aiutare in modo concreto
i piemontesi meno garantiti nel difficile percorso che si troveranno ad
affrontare nei prossimi mesi. Ipotizziamo di poter raggiungere circa
8.000 nuclei di affitti privati». Due i
criteri per potervi accedere: il valore
del reddito complessivo del nucleo
familiare riportato nella attestazione
Isee 2020 pari al doppio della pensione minima Inps per l’anno 2019
e l’incidenza del canone di locazione superiore al 28 per cento sempre del reddito complessivo. Per
agevolare la possibilità di accesso è
pertanto necessario avvalersi della
rete dei Comuni capofila. Tenuto
conto anche della attuale situazione
emergenziale, i bandi sono previsti
per il mese di settembre 2020.

Continua il “piano mascherine”
della Regione Piemonte

Un'area di terapia
subintensiva
e degenza alle Ogr

Dalla serata di sabato 28 marzo i sindaci di tutti i Comuni del Piemonte stanno ricevendo una prima fornitura di mascherine da distribuire sul proprio territorio. La Protezione
civile sta infatti completando il piano di distribuzione ai Centri Operativi Misti, ai quali i
sindaci faranno riferimento per il ritiro.
«In totale sono 65.000 le mascherine consegnate agli 84 Com, Centri operativi comunali, di tutto il Piemonte - spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi -. Sappiamo che i sindaci sono in prima linea in questa battaglia: sono l’altra gamba di questa emergenza insieme alla Protezione civile. Si tratta di un primo quantitativo
determinato da criteri di priorità individuati dall’Unità di Crisi; nel corso dell’emergenza
potranno seguire ulteriori tranches di rifornimento».
Il quantitativo destinato ad ogni Comune è stato stabilito secondo un criterio demografico. Le mascherine sono destinate alle categorie più esposte, ma saranno comunque i
sindaci a regolare la distribuzione secondo la conoscenza della loro comunità e delle
specifiche esigenze.
Venerdì 27 marzo erano intanto state distribuite su tutto il territorio piemontese 662.000
mascherine, tra chirurgiche, ffp2 ed ffp3, di cui 625.000 alle aziende sanitarie e 37.000
ai volontari di Anpas e Croce Rossa.
«Non appena il nuovo approvvigionamento è arrivato in Protezione civile ci siamo attivati immediatamente per la distribuzione – aveva spiegato venerdì 27 l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi -. Sono numeri importanti che ci consentono
di garantire una copertura potenziale di alcuni giorni, ma il fabbisogno del sistema sanitario regionale è molto ampio, e per questo la ricerca degli approvvigionamenti prosegue senza sosta. Altri ordini sono in consegna già nelle prossime ore, anche perché alcune tipologie di dispositivi vanno in esaurimento prima di altre, a partire dalle ffp3».
L’Ufficio acquisti dell’Unità di crisi della Regione Piemonte in queste settimane ha processato oltre 350 contatti per il reperimento di dispositivi di protezione individuale, di cui
una parte considerevole andati a buon fine. Oltre alle mascherine, la Protezione civile
sta distribuendo attrezzature e dispositivi di vario tipo alle strutture sanitarie piemontesi,
tra cui un gruppo elettrogeno da 100 Kw per l'alimentazione di una Tac mobile
all’ospedale Amedeo di Savoia, su richiesta dell’Asl Città di Torino, resa disponibile per
tre mesi dalla Fondazione Specchio dei Tempi. Parallelamente si è chiuso il bando affidato dall’Unitá di Crisi a Scr per un’importante fornitura di materiale sanitario e di dispositivi di protezione individuale da destinare alle strutture piemontesi. L’acquisto coprirà
un fabbisogno di oltre 58 milioni di pezzi per un totale di circa 80 milioni di euro. Oltre a
camici, mascherine e guanti il bando d’acquisto prevede cappellini chirurgici, copri scarpe in pvc, visiere di protezione, occhiali protettivi e tute di sicurezza per la protezione da
agenti biologici e chimici.
Mercoledì 25 marzo erano state distribuite 200 mila mascherine: oltre 81 mila ai
medici di medicina generale richieste dalle Asl, 10 mila ai farmacisti, 30 mila al personale di 741 case di riposo, 20 mila agli operatori dei consorzi rifiuti e di trasporto,
3 mila all’Arpa.
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L'autorizzazione per la struttura sanitaria temporanea alle Ogr di Torino è stata accordata alla Regione
Piemonte dal commissario per
l’emergenza coronavirus, Domenico
Arcuri. «Siamo dunque pronti - dichiara il presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio - ad allestire
alle Ogr di Torino un’area di circa
100 posti da dedicare alla degenza
e alla terapia subintensiva per i pazienti di media e lieve entità». Nei
giorni scorsi si era svolto il sopralluogo presso le ex Officine Grandi
Riparazioni da parte di Unità di Crisi
della Regione Piemonte, Comune e
Prefettura di Torino e società Ogr.
«Le Ogr - sottolinea il presidente
Cirio - erano la soluzione migliore
per la tipologia di spazio e la possibilità di allestire l’area velocemente.
Insieme a Verduno, che ha iniziato
la sua operatività, le ex Officine saranno un ulteriore grande supporto
alla gestione dell’emergenza. Per
questo ringrazio tutti i soggetti coinvolti e la società Ogr per la grande
disponibilità in un momento in cui
l’aiuto di tutti è fondamentale».

Trapianti, l’assessore alla Sanità Icardi:
«Prova di straordinaria efficienza
da parte della rete sanitaria regionale,
pur nella situazione di emergenza»

«In questa situazione di grande emergenza legata al Covid-19, il Sistema Sanitario regionale sta dando prova di capacità e generosità davvero straordinarie, non solo per
arginare l’infezione da coronavirus, ma anche per affrontare tutte le altre emergenze
quotidiane, a cominciare dai trapianti. Questo grazie all’impegno di tutto il personale,
non solo di chi esegue i trapianti e degli ospedali dove questi si realizzano, ma soprattutto della Rete delle terapie intensive che sono riuscite a segnalare i potenziali donatori
di organo deceduti nelle rianimazioni della regione, consentendo la continuazione
dell’attività di trapianto»: così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in merito agli ultimi trapianti eseguiti tra ieri e oggi all’ospedale Molinette di
Torino.
In particolare, il riferimento è al caso di una donna di 67 anni, ricoverata a Chivasso per
una caduta con successivo trauma cranico, che le ha causato una emorragia cerebrale.
Gli anestesisti di Chivasso, ospedale ormai dedicato ai pazienti Covid, grazie al coordinamento della Rete piemontese, hanno trasferito la donna lunedì 23 marzo presso la
neurorianimazione dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, dove le
successive cure non sono purtroppo risultate sufficienti: l’accertamento della morte si è
avviata nella giornata del 26. Nella notte sono stati prelevati il fegato ed i reni, che sono
stati trapiantati con successo all'ospedale Molinette nella giornata del 27 marzo.
Il giorno precedente, i reni di un donatore di 28 anni, deceduto in Svizzera, sono stati
offerti alla Rete italiana, e dopo ore di intensi scambi di informazioni tra il Coordinamento svizzero, il Centro Nazionale Trapianti ed il Crt Piemonte, sono stati assegnati ai nostri Centri di Trapianto. Nel cuore della notte un’auto della Città della Salute di Torino
ha raggiunto il confine con la Svizzera a Chiasso ed ha preso in consegna gli organi
arrivati con un’autoambulanza da Zurigo. I reni sono arrivati alle Molinette,
l’Immunogenetica ha effettuato le prove di compatibilità terminate all’alba, per dare il via
a due trapianti nella mattinata successiva: uno pediatrico all'ospedale Regina Margherita ed uno ad un giovane adulto alle Molinette.
Sabato 28 marzo sono stati prelevati gli organi di un donatore di 36 anni ricoverato alle
Molinette il 21 marzo per emorragia cerebrale, la cui morte è avvenuta ieri. Sono stati
trapiantati a pazienti in urgenza nazionale a Milano e a Torino, il cuore, il fegato e i reni
del donatore.
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Coronavirus, tamponi
in ambulatorio o in auto
per i pazienti
in convalescenza

«Convocheremo i pazienti clinicamente guariti e in convalescenza
per eseguire il test di conferma virologica della guarigione in ambulatori
appositamente predisposti, per garantire la sicurezza dei pazienti e
degli operatori»: lo annuncia
l’assessore regionale alla Sanità del
Piemonte, Luigi Genesio Icardi, individuando una nuova modalità di
gestione dei pazienti covid in convalescenza. «Si tratta – osserva
l’assessore Icardi – di velocizzare e
aumentare le prestazioni di esecuzione dei tamponi rino-faringei, alleggerendo il carico di lavoro degli
operatori sanitari che altrimenti dovrebbero recarsi a domicilio dei pazienti. Il servizio non riguarda tutti,
ma solo i pazienti clinicamente guariti e in isolamento domiciliare che
debbano accedere ai tamponi di
controllo per tornare in piena attività. Queste persone saranno convocate dal Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica della loro Azienda sanitaria locale e verranno informate sulle
modalità da seguire. Verrà chiesto
loro di recarsi, muniti di mascherina,
in appositi ambulatori o camper,
mentre, in altri casi, potrebbero ricevere la prestazione rimanendo a
bordo della propria automobile, secondo la modalità “drive-through”.
Tutto ciò, con un notevole risparmio
di tempo, energie e utilizzo di dispositivi di protezione individuale da
parte degli operatori sanitari, oltre
che a vantaggio di una migliore razionalizzazione del servizio».

Accordo quadro
per la cassa integrazione
in deroga

Il presidente Cirio e l'assessore Chiorino al Governo:
«Ex Embraco diventi fabbrica di materiale sanitario»

Il futuro immediato dei lavoratori dell’ex Embraco di Riva presso Chieri potrebbe essere
quello di fabbricare respiratori, mascherine e materiale necessario ad affrontare
l’emergenza. Ripartendo con l’attività produttiva dopo mesi di stallo ed offrendo un contributo prezioso al sistema Piemonte ed alle strutture sanitarie, che in questi giorni sono
estremamente sotto stress per la lotta al coronavirus.
La proposta, condivisa con i sindacati, è stata avanzata dal presidente della Regione
Alberto Cirio e dall’assessore al Lavoro, Elena Chiorino, che, dopo aver consultato le
parti sociali, hanno scritto una lettera indirizzata al ministro dello Sviluppo Economico,
Stefano Patuanelli, al Commissario straordinario Domenico Arcuri e al sottosegratario,
Alessandra Todde, per chiedere di favorire la riconversione degli impianti Ventures: «A
nostro modo di vedere - spiegano il presidente Cirio e l’assessore Chiorino - lo stabilimento potrebbe trovare un nuovo avvio dell’attività con un riconversione dello stesso
alla produzione o all’assemblaggio dei dispositivi la cui necessità è aumentata esponenzialmente dall’inizio dell’emergenza coronavirus nel nostro Paese. Si potrebbe altresì valutare l’impiego di almeno parte delle maestranze, che hanno acquisito
un’esperienza ormai consolidata nell’ambito dell’assemblaggio di elementi meccanici
presso altri stabilimenti produttivi che hanno necessità di manodopera già formata».
Aggiungono il presidente Cirio e l’assessore Chiorino: «La Regione Piemonte e, in particolare, l’assessorato al Lavoro è a completa disposizione per perseguire una soluzione di questo tipo. Si tratta di un’opportunità molto importante che la Regione è pronta a
sostenere. Ci auguriamo di avere un riscontro dal Governo al più presto. In questo modo, infatti, il Piemonte e l’Italia potrebbero contare su un’importante fabbrica di materiale sanitario, ogni giorno sempre più carente, riconvertendo anche le professionalità degli attuali lavoratori Ventures che, con il loro know how, potrebbero davvero fare la differenza, tornando sul campo da protagonisti, rilanciando finalmente uno stabilimento che
per troppo tempo è stato fermo e che, invece, è in grado di offrire grandi potenzialità
produttive».
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Sottoscritto dall’assessore regionale
al Lavoro, Elena Chiorino, e dai rappresentanti delle parti datoriali e
delle
organizzazioni
sindacali
l’accordo quadro per la cassa integrazione in deroga. Può essere richiesta da tutti i datori di lavoro per
cui non trovino applicazione le tutele previste dalle attuali normative in
materia di cassa integrazione ordinaria, fondo di integrazione salariale e il cui settore non sia dotato di
specifici sistemi di ammortizzatori
sociali quali i fondi di solidarietà bilaterali per tutte le tipologie di lavoro
alle dipendenze, ad eccezione dei
dirigenti. I lavoratori interessati devono risultare in forza al datore di
lavoro richiedente alla data del 23
febbraio 2020. Per il settore agricolo l'accordo stabilisce che il riferimento per la determinazione dei
periodi di lavoro è la giornata: il trattamento è fruibile nei limiti delle 45
o 54 giornate (nove settimane per 5
o 6 giorni, a seconda della durata
della settimana lavorativa). Al momento sono interessati 166.000 lavoratori, compresi intermittenti,
somministrati, apprendisti, lavoratori
agricoli e degli appalti anche in caso di subentro dopo il 23 febbraio di
altra impresa. La Regione si è impegnata ad allargare a tutto il sistema bancario piemontese l'esperienza positiva già realizzata con Intesa
Sanpaolo e con Banca Sella, che
hanno sottoscritto un protocollo per
l'anticipo dell'indennità. Il decreto
interministeriale del 24 marzo assegna al Piemonte 82.500.000 euro,
che potrebbero essere integrati dai
residui della precedente gestione
degli ammortizzatori in deroga, che
ammontano a poco meno di
5.100.000 euro.

Ok alla vendita di cancelleria negli esercizi
commerciali già aperti e priorità di accesso
per la spesa agli operatori sanitari
e di protezione civile

All’interno delle attività di vendita di generi alimentari e alle altre attività commerciali non
soggette a chiusura sarà possibile a partire da domani lunedì 30 marzo la vendita al
dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice Ateco 47.62.20). Lo stabilisce, in deroga al Decreto nazionale che vieta il commercio di questa tipologia di prodotti, l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il documento è stato definito in collaborazione con l’assessore al Commercio Vittoria Poggio e
gli assessori all’Istruzione Elena Chiorino e ai Bambini Chiara Caucino. Parallelamente
le cartolibrerie e gli altri esercizi commerciali, che da Decreto devono mantenere i locali
chiusi al pubblico, potranno proseguire la vendita di questi prodotti di cancelleria per
corrispondenza con consegna a domicilio, come già avvenuto fino ad oggi. Realtà per
le quali il commercio a distanza è, al momento, l’unica opzione possibile. Per questo la
Regione Piemonte, in accordo che le associazioni di categoria, si impegnerà a promuovere e a dare visibilità sul proprio sito istituzionale alle cartolibrerie che eseguono il servizio di vendita per corrispondenza con consegna a domicilio.
«Abbiamo ritenuto importante venire incontro alle esigenze espresse da tante famiglie e
dal mondo scolastico in un momento in cui la didattica a distanza è uno strumento fondamentale da continuare a potenziare - sottolineano il presidente della Regione, Cirio e
l’assessore al Commercio, Poggio -. Comprendiamo però il disagio e le difficoltà del
settore per questo, oltre a promuovere e a dare visibilità alle cartolibrerie costrette alla
chiusura ma attive con il commercio per corrispondenza, lavoreremo insieme ai loro
rappresentanti nell’ambito del Piano di misure economiche straordinarie che stiamo
predisponendo per sostenere tutte le imprese e i lavoratori colpiti dalle drammatiche
conseguenze del coronavirus».
Spiegano il presidente Cirio e l’assessore Poggio: «Raccogliendo i numerosi appelli e le
tante richieste che in queste settimane sono pervenute soprattutto dalle famiglie con
bambini, ma più in generale da tutta la collettività, circa l’esigenza di reperire prodotti
quali quaderni, pennarelli, biro e fogli, come Regione siamo intervenuti nel limite delle
nostre possibilità giuridico-normative per consentire la vendita di questi prodotti. Parliamo di articoli che da un lato consentono ai bambini e ai ragazzi di proseguire senza
problemi nella didattica a distanza e dall’altra permettono a tutti i cittadini di affrontare i
difficili momenti di questo isolamento in casa con il sostegno di attività come la scrittura
e il disegno che sono oggi più che mai fondamentali, soprattutto per i bambini, per aiutarci a definire e ad affrontare una nuova routine quotidiana».
L’ordinanza firmata oggi prevede anche che le attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori socio
sanitari, membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento. «Un atto che ci sembrava doveroso - concludono il presidente Cirio e
l’assessore Poggio - nei confronti di coloro che da settimane dedicano ogni istante del
proprio tempo a tutelare e proteggere le nostre vite».
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Cimice asiatica,
Piemonte pronto
a partire con la lotta
biologica

Martedì 31 marzo la Conferenza
Stato-Regioni ha dato parere favorevole ai due decreti che permetteranno di intervenire a favore delle
imprese agricole per prevenire e
contenere i danni da cimice asiatica
per la stagione 2020 e indennizzare
quelli subiti nel 2019, consentendo
il via libera alla riproduzione e diffusione della Vespa Samurai e alle
misure di emergenza necessarie
per concedere agli agricoltori gli 80
milioni di euro di indennizzi stanziati
dal Governo. «La Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole al decreto che stabilisce le
norme
per
l’introduzione
nell’ambiente della Vespa Samurai.
Si tratta di un provvedimento fondamentale per l’agricoltura – commenta l’assessore all’Agricoltura e cibo
della Regione Piemonte, Marco
Protopapa - e per la lotta biologica
alla cimice asiatica: l’insetto che sta
devastando le produzioni ortofrutticole, e non solo, di mezza Italia.
Con il primo decreto, sarà possibile
innanzitutto allevare ed immettere
nell’ambiente uno degli antagonisti
più efficaci della cimice. Manca l'adozione del Ministero dell’Ambiente,
ma dovrebbe trattarsi di una semplice formalità, dopodiché potranno
essere presentate ed approvate rapidamente le relazioni necessarie
per avviare davvero un progetto
tanto atteso quanto necessario,
mentre il secondo costituisce un atto fondamentale per permettere l'indennizzo dei danni subiti nell'anno
2019 anche per il nostro Piemonte.
Al progetto stanno lavorando da
tempo diverse Università italiane, il
Crea ed altri istituzioni di ricerca
quali Agrion in collaborazione con il
settore fitosanitario, le organizzazioni di categoria e le associazioni di
produttori».

Un'App per non lasciare nessuna donna sola.
Operativi tutti i centri antiviolenza
Le procedure di accesso
ai 15 milioni per i servizi
dell’infanzia

«In queste settimane di emergenza sanitaria la Regione non dimentica le donne
che vivono situazioni drammatiche e di violenza domestica. Tutti i Centri antiviolenza presenti sul territorio piemontese sono pienamente operativi e invito chi avesse
necessità a rivolgersi presso queste strutture senza alcun problema»: questo il
messaggio dell’assessore alle Pari Opportunità, Chiara Caucino.
«Consapevole che questo momento di convivenza forzata e continuativa sia molto
complicato e che sia più facile alterare gli equilibri tra le mura domestiche in contesti già fragili, ho accolto con grande plauso l’iniziativa della Polizia di Stato a riunire
le forze per contrastare queste situazioni, diffondendo ancora di più la consapevolezza di poter denunciare sempre un sopruso o una violenza da parte del partner –
spiega l’assessore Caucino -. Attraverso la App Youpol è possibile oggi segnalare
alla Polizia la violenza domestica e l’applicazione permette di trasmettere in tempo
reale immagini e messaggi agli operatori».
Si tratta di un dispositivo, già destinato a denunciare bullismo e droga nelle scuole,
facilmente installabile su smartphone e tablet, accedendo alle piattaforme per i sistemi operativi Ios e Android. Le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. Dalla App è inoltre consentito chiamare direttamente il Nue e, dove non sia ancora attivo, risponderà la sala operativa 113 della Questura. Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è prevista la possibilità di segnalare in forma anonima.
«Ricordo inoltre – prosegue l’assessore - a ogni donna che vivesse un dramma la
possibilità di rivolgersi al numero di pubblica utilità 1522 oppure al numero unico di
emergenza 112, affinché trovi immediatamente aiuto e protezione. In questi giorni i
Centri antiviolenza del Piemonte sono a disposizione e le operatrici, alle quali esprimo tutta la mia stima e vicinanza, prestano un servizio di grande importanza, mettendo a rischio la propria salute per rimanere vicine alle donne».
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La Regione Piemonte ha reso note
le procedure per accedere ai 15 milioni di euro messi a disposizione
dei Comuni per essere destinati ai
servizi per l'infanzia. Per l'assessore
all'istruzione, Elena Chiorino, «è una prima importante iniezione di liquidità per far fronte alle emergenze causate dal Coronavirus, al quale successivamente seguiranno altre misure. L'attenzione alla fascia
0-6 anni, ai servizi e alle famiglie
coinvolte è uno dei punti cardine del
programma del mio assessorato».
Le risorse sono di Finpiemonte e
sono suddivise: nella fascia 0-2 anni alle strutture sia pubbliche che
private (10 milioni disponibili) e nella fascia 3-6 anni alle scuole dell'infanzia paritarie e private (5 milioni).
In primo luogo, grazie alla collaborazione di Anci Piemonte, sarà chiesto ai sindaci di eseguire un monitoraggio del territorio suddividendo i
servizi dell'infanzia per tipologia, in
quanto saranno esclusi quei servizi
che non prevedono pagamenti delle
famiglie. Ai Comuni verrà messa a
disposizione una piattaforma dove
indicare il numero di bambini frequentanti i servizi. Il riparto delle
risorse sarà effettuato in base ai risultati ottenuti.

Associazioni fondiarie, assegnati 130 mila euro
di contributi dell’anno 2019

Domenica scossa
di terremoto di ml 3.4
vicino a Coazze

La Regione Piemonte ha approvato le graduatorie per l’assegnazione dei contributi alle
associazioni fondiarie per l’anno 2019. Beneficiari del finanziamento sono 13 associazioni fondiarie dislocate sul territorio piemontese, di cui 7 nella provincia di Torino, 4
nella provincia di Cuneo e 2 nella provincia di Alessandria, per un importo complessivo
di oltre 130 mila euro.
Il bando metteva a disposizione contributi per favorire il percorso di costituzione delle
associazioni fondiarie suddivisi in due interventi.
Il primo, a copertura dei costi di istituzione dell’associazione, per l’elaborazione del piano di gestione dei terreni e per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario. In
questo filone, conformemente a quanto previsto dal bando, sono state finanziate tutte le
istanze pervenute. Il secondo intervento prevedeva invece un contributo per i privati
proprietari delle superfici conferite all’associazione per un periodo minimo di quindici
anni. In questo caso, sono state finanziate le prime 4 associazioni in graduatoria, con
l’impegno dell’assessorato a reperire le risorse per finanziare tutte le restanti domande
in graduatoria. «In Piemonte – afferma il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso - le prime associazioni fondiarie sono nate nel 2012 con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della parcellizzazione fondiaria territoriale e di recuperate i terreni
incolti e abbandonati. Grazie anche al sostegno della Regione, oggi queste forme organizzative costituite sul territorio regionale sono oltre una trentina, distribuite nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. La superficie complessiva recuperata si può stimare in duemila ettari, in prevalenza localizzati nelle zone montane e collinari, con circa 800 soci coinvolti nel conferimento dei terreni. Le attività svolte principalmente sono a indirizzo pastorale, forestale, orticolo e coltivazione di piccoli frutti ed erbe officinali. Grazie alla gestione associata delle aree abbandonate, si è innescato un meccanismo virtuoso di riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio fondiario nelle zone marginali del territorio, ottenendo, nel contempo, la
tutela dell’ambiente, la salvaguardia del paesaggio e la prevenzione rispetto ai rischi
idrogeologici e agli incendi».
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Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3.4 è avvenuta nella zona
a 6 chilometri da Coazze (To), ad
una profondità di 20 chilometri, alle
ore 9,11 della mattina di domenica
29 marzo. Lo ha comunicato
l’assessore alla Protezione Civile
della Regione Piemonte Marco Gabusi: «La Protezione civile regionale
ha avviato una verifica sul territorio
nei paesi interessati dall’evento:
Coazze, Giaveno, Valgioie, Cumiana, Cantalupa, Pinasca, Inverso Pinasca, Perosa Argentina, Roletto,
Frossasco, Villar Perosa, Pomaretto, San Pietro Val Lemina, che al
momento non segnalano danni.
Nella sala regionale della protezione civile di corso Marche è proseguita l’attività di monitoraggio del
territorio».

Venerdì 3 aprile #StayON #insiemesiamopiuforti.
La cultura raccoglie fondi per gli ospedali piemontesi
e l’acquisto di materiale sanitario
L’ampio palinsesto
di #StayOn

Venerdì 3 aprile i Club e Festival musicali piemontesi su iniziativa di #StayOn – il movimento nato dai principali live club e festival dell’intera penisola e coordinato da KeepOn
Live (www.keeponlive.com) - Associazione di Categoria Live Club e festival italiani per
costruire una staffetta quotidiana di eventi in streaming – si uniscono in una sola voce
per promuovere, sempre attraverso la cultura, la raccolta fondi promossa dalla Regione
Piemonte e dal Consiglio regionale del Piemonte a sostegno degli ospedali piemontesi
e per l’acquisto di materiale sanitario (Regione Piemonte - Sostegno emergenza
Coronavirus" al numero iban intestato a Regione Piemonte presso UniCredit Group
- IT 29 H 02008 01152 000100689275 codice Bic Unicritm1AF2-Unicredit Group) e
il
sistema
di
crowdfounding
nato
dalla
campagna
di
donazione
#insiemesiamopiuforti lanciata dal Piemonte Team (artisti dello spettacolo, del teatro e della cultura) proprio a sostegno della raccolta fondi Istituzionale. https://
www.gofundme.com/f/insieme-siamo-piu039-forti?
Già nelle scorse settimane i partner piemontesi della rete di #StayOn si sono impegnati
costantemente a divulgare gratuitamente cultura in streaming e a sostenere campagne
di raccolta fondi per gli enti sanitari in stato di emergenza da Covid19 ma oggi ritengono
di poter e dover fare di più, accogliendo per l’occasione in #StayOn, tutti i Club e Festival musicali piemontesi che vorranno contribuire a questa causa comune.
Eccezionalmente, per un giorno, il palinsesto di #StayOn si amplierà dalle 18 fino a
mezzanotte con le ormai tradizionali dirette Facebook da parte degli artisti che, da casa, intrattengono il pubblico attraverso i canali degli Spazi di Cultura che in questo momento di emergenza sono chiusi al pubblico, ma che vogliono continuare a far sentire la
voce di un comparto che da sempre ha fatto la differenza in qualità di presidio sociale e
culturale sul territorio.
«Donare per permettere ad altri di stare meglio è un gesto bellissimo e semplice allo
stesso tempo, che ci permetterà di acquistare attrezzature mediche e sostenere le
strutture sanitarie del nostro territorio - commentano il presidente della Giunta Alberto
Cirio e del Consiglio regionale Stefano Allasia -. In questi giorni molto difficili anche un
piccolo gesto diventa importante. Un grazie quindi a tutti coloro che stanno facendo la
loro parte con grande generosità per sconfiggere l’epidemia e un sentito grazie anche a
tutti gli artisti, ai club e i festival del Piemonte che ci stanno sostenendo attraverso questa iniziativa».
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Venerdì 3 aprile, il palinsesto di
#StayOn sarà in continua evoluzione per dare la possibilità a club e
artisti di aderire sino all’ultimo momento, ma l’elenco è già molto lungo: Paolo Belli con Tanaro Libera
Tutti; Paolo Benvegnù con lo Spazio 211; Cacao Mental con il Cap
10100; Federico Castello con il
Jazz Club; Guido Catalano con il
Diavolo Rosso; Daniele Celona con
Alingana Festival; Alberto Cipolla
con il Circolo Margot; Cheap con
Stereoteepee Festival; Emidio Clementi con il Circolo della Musica;
Dario Canal (Etruschi From Lakota)
con l’Indiependenza Festival; Dott.
Lo Sapio & Mao con le Officine Ferroviarie; Due Venti Contro con Cpg;
Ron Gallo con Fans Out; Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo con
Todays; Generic Animal con Artico
Festival; Fabio Giachino con il Sofà
So Good; Hån con A Night Like
This; John Qualcosa con Cinema
Vekkio; Samuel & Roy Paci con Off
Topic; Davide Shorty con Reload
Sound Festival; Testaintasca con
_resetfestival; Tuomo Uusitalo con
The Mad Dog Social Club; T Vernice con Magazzino sul Po; Wallis
Bird con El Barrio; Zibba con il Balla
Coi Cinghiali. Per lo show finale,
Cosmo sarà l’animatore di un dj set
in diretta da casa sua che verrà trasmesso a reti unificate da tutti i soggetti aderenti all’iniziativa che condivideranno simultaneamente la diretta in “video party”.

Confagricoltura favorevole a un piano d’azione straordinario
Confagricoltura è favorevole alla richiesta italiana a Bruxelles di un piano d’azione straordinario per la stabilità dei mercati in termini di strumenti e risorse finanziarie per assicurare la continuità produttiva e stabilizzare i mercati. «In tutta l’Unione - precisa il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - alcuni settori sono già in crisi per il
crollo della domanda e si registrano carenze di manodopera per le operazioni stagionali, oltre a difficoltà nelle consegne alle industrie di trasformazione. Ciononostante, le imprese agricole continuano a garantire la sicurezza alimentare dei cittadini europei. Ce
ne dovremo ricordare quando l’emergenza sanitaria sarà alle spalle e torneremo a progettare il futuro».– «Alcuni interventi - sottolinea il presidente di Confagricoltura Alessandria e componente della Giunta nazionale, Luca Brondelli – devono essere varati
con urgenza. La normativa vigente prevede specifici strumenti per la gestione delle crisi: dai ritiri di mercato fino agli aiuti per lo stoccaggio. Vanno anche studiati appositi
strumenti per la compensazione dei mancati redditi».
Testimonial per l’emergenza Covid #fermiamoloinsieme
Antonella Clerici, Gad Lerner, Simone Barbato, Mario Giordano: sono alcuni dei testimonial fortemente legati al territorio che hanno sostenuto e aderito alla campagna di
raccolta fondi #fermiamoloinsieme e #doniamodacasa avviata dalla Fondazione Solidal
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per l’emergenza Covid. Entrambi
mettono a disposizione una serie di filmati di promozione di tutto il territorio, dai castelli
delle colline del Monferrato ai musei della Città di Alessandria, un viaggio virtuale per
conoscere ed apprezzare le bellezze del territorio, piccole perle di storia e arte.
I filmati sono disponibili sul sito della Fondazione Solidal www.fondazionesolidal.it e saranno veicolati sulla pagina Facebook della Fondazione Solidal Onlus: https://
www.facebook.com/SolidalOnlus/ ...e intanto la raccolta continua, perché il materiale va
costantemente utilizzato e ciascun donatore può fare la propria parte da casa, donando
e aiutando il proprio ospedale attraverso un bonifico intestato a Pro Asl-Ao Al Uniti Contro Covid-19, Iban IT52 S 05034 10408 000000005537 oppure sul sito della Fondazione SolidAl attraverso il circuito PayPal.
www.fondazionesolidal.it
La solidarietà del Distretto 108Ia2 di Lions Clubs International
Superano i 100 mila euro gli interventi, in denaro o attrezzature effettuato per sostenere
l’impegno delle strutture sanitarie nella cura dei malati colpiti da Covid-19. L’impegno
dei Club nelle tre province del Distretto, Alessandria, Genova e La Spezia, è stato rivolto principalmente alle aziende ospedaliere ma anche alla Croce Rossa e alle altre associazioni di volontariato impegnate nell’assistenza agli ammalati. Alla solidarietà di tutti i
Lions italiani si è unita la Fondazione Internazionale dei Lions – Lcif che ha messo a
disposizione un primo contributo di 350 mila dollari per interventi di emergenza a livello
nazionale, che saranno utilizzati per acquistare ventilatori polmonari, da destinare agli
ospedali delle aree maggiormente colpite dall'epidemia, seguendo le indicazioni delle
Autorità Sanitarie del territorio italiano. Per acquistare ulteriori ventilatori polmonari
Lions promuove una raccolta fondi aperta ai contributi volontari di tutti i cittadini, che
verseranno un importo sul conto corrente del Multidistretto Lions Italia Iban
IT03T0521603222000000000945 con la causale “Progetto ventilatori polmonari”.

Il Patronato Epaca anche se a distanza ancora più vicino ad ogni cittadino
Forza sociale, garanzia di presenza sul territorio, interlocutore affidabile per la comunità. Il Patronato Epaca incrementa le modalità di usufruire dei servizi offerti a tutti i cittadini, con l’impegno di non lasciare mai nessuno da solo, sempre più vicino alle persone,
garantendo presenza sul territorio. Il Patronato Epaca offre informazioni, consulenze e
servizi in materia di risparmio previdenziale, diritto di famiglia e successione, mercato
del lavoro, assistenza sanitaria, prestazioni sociali legate al reddito e facilitare l’accesso
ai dati e ai servizi della Pubblica Amministrazione. Per informazioni, tutti i giorni, dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17, il Patronato sarà disponibile e raggiungibile sia telefonicamente che tramite mail al seguente recapito: Ufficio Provinciale
di Alessandria tel. 0131 235891, email epaca.al@coldiretti.it
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Cura Italia, la raccolta dei prodotti potrà essere effettuata dai parenti
Per garantire la disponibilità di alimenti e sopperire alla mancanza di manodopera, la
raccolta dei prodotti potrà essere effettuata dai parenti. Il decreto Cura Italia prevede
per l’emergenza Coronavirus che le attività prestate dai parenti e affini fino al sesto grado non costituiscono rapporto di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che la
prestazione sia resa a titolo gratuito. In questo modo la raccolta dei prodotti agricoli anticipata dal caldo inverno potrà essere effettuata anche da nonni, genitori, figli, nipoti,
suoceri, generi, nuore, fratelli, zii, cugini, figli di cugini, cugini dei genitori e figli dei cugini dei genitori, fratello/sorella del coniuge, zio del marito rispetto alla moglie e viceversa,
cugino/a del marito rispetto alla moglie e viceversa. Una partecipazione che negli ultimi
anni era praticamente scomparsa anche per i vincoli burocratici ed amministrativi e che
ora è stata resa urgente dalla stretta degli ingressi alle frontiere che ha fermato l’arrivo
nelle campagne italiane di lavoratori dall’estero dai quali dipende un quarto dei raccolti
nazionali. «Si tratta di una prassi molto diffusa in agricoltura nel passato quando anche
lontani parenti tornavano in fattorie, cascine e masserie di famiglia in occasione delle
campagne di raccolta più importanti, dalla vendemmia alla raccolta delle olive, per collaborare attivamente e ricevere magari in cambio frutta, verdura, olio o vino, afferma il
presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco».
Il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Rampazzo, ritiene che sia «ora indispensabile un intervento a livello comunitario per creare corsie verdi alle frontiere interne
dell’Unione Europea per la circolazione dei lavoratori agricoli al fine di garantire gli approvvigionamenti nella filiera alimentare e una radicale semplificazione del voucher agricolo che possa consentire da parte di cassaintegrati, studenti e pensionati italiani lo
svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università attività
economiche ed aziende sono chiuse e molti lavoratori in cassa integrazione potrebbero
trovare una occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività di raccolta nelle
campagne».
Servizio per le attività commerciali di Tortona
Le attività di ristorazione, gli esercizi commerciali di generi alimentari e non alimentari
che effettuano consegne a domicilio possono segnalarsi compilando il form.
L'elenco degli esercizi aderenti, costantemente aggiornato, verrà reso disponibile alla
pagina https://www.comune.tortona.al.it/attivita-che-effettuano-servizio-a-domicilio
La pubblicazione ha puramente carattere informativo. Non autorizza allo svolgimento
dell’attività, ma informa la cittadinanza sull’attività che gli operatori ritengono, sotto la
propria diretta ed esclusiva responsabilità, di essere titolati a svolgere e di voler comunicare; il Comune di Tortona non potrà essere coinvolto in alcun modo in attività di intermediazione, trattativa e/o conclusione degli accordi che saranno stipulati tra i privati;
sono consentite, inoltre, le sole informazioni essenziali richieste nel form.
Alessandria Calcio scende in campo contro il Covid-19
Per un aiuto concreto e tempestivo a favore degli ospedali della provincia
di Alessandria, impegnati nell’emergenza Covid-19, l’Alessandria invita tutti gli sportivi e
i tifosi a partecipare alla raccolta con un bonifico intestato a Pro Asl-Ao Al uniti contro
Covid-19. #fermiamoloinsieme #ForzaGrigi”. Questa l’informativa sul sito
dell’Alessandria Calcio (http://www.alessandriacalcio.it/news) che fin dallo scorso 12
marzo ha tra i primi sostenuto la campagna della Fondazione Solidal e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per contrastare il virus, che può essere debellato solo rimanendo a casa: #fermiamoloinsieme e #doniamodacasa perché solo
insieme e uniti si può contrastare questo virus che ha sconvolto così prepotentemente le nostre vite in questo ultimo periodo. ...e la raccolta continua, aiutando il
proprio ospedale attraverso un bonifico intestato a Pro Asl-Ao Al uniti contro Covid19 - Iban IT52 S 05034 10408 000000005537 oppure sul sito della Fondazione SolidAl attraverso il circuito PayPal.
La biblioteca digitale a Casale
Data l'attuale situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19, in queste settimane di chiusura delle biblioteche, ti invitiamo ad utilizzare i servizi della biblioteca digitale. Per farlo è sufficiente accedere alla piattaforma Mlol.
All'interno si possono trovare e-book, quotidiani, riviste, immagini, spartiti musicali,
mappe, contenuti audio, periodici, anche scientifici, e-learning, video, manoscritti, audiolibri, videogiochi, stampe 3D, banche dati o app. Risorse numericamente impensabili
a una singola biblioteca e soprattutto disponibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Per informazioni: urp@comune.casale-monferrato.al.it
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Il Progetto #InPuntadiCiabatte apre la collaborazione ai media
L’iniziativa #InPuntadiCiabatte di Astigov allarga ulteriormente gli orizzonti con una proposta di collaborazione aperta a tutti i professionisti del settore dell'informazione operanti nel territorio astigiano. Dopo lo sbarco di #InPuntadiCiabatte sul digitale terrestre (ogni giorno dalle ore 12:30 alle 13.30 sul canale 654) grazie alla convenzione
con Soged Srl, la redazione di Astigov informa di essere alla ricerca di uno o più media
(giornale/radio/tv) disponibile a realizzare una stringa della durata di 2 minuti - dal titolo #Notizie@Domicilio - con notizie e comunicazioni utili relative al territorio Astigiano.
Chiunque fosse interessato può inoltrare la propria candidatura a: staff@astigov.it, oppure tramite WhatsApp accedendo all'apposita chat creata per l’iniziativa via cellulare al
numero 380 362 9679.
Ad Asti l’iniziativa Dona la spesa
Il Comune di Asti lancia un intervento immediato verso le famiglie che debbono soddisfare il bisogno primario del genere umano: il cibo quotidiano. Per questa ragione è nata l’iniziativa Dona la spesa, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali e
l’Associazione “Il Dono del Volo” che si occupa della raccolta fondi per mezzo dell’IBAN
IT45I0608510300000000035686. Dona la spesa, anticipa la grande raccolta alimentare
già avviata “Porta la sporta”. Ciò consente, a chi volesse aiutare le persone in grave difficoltà per mancanza di lavoro e quindi per mancanza di denaro, di aiutare pagando una o più spese con 25 euro sul conto corrente dell’Associazione “Il Dono del Volo”, con
la causale “Dona la Spesa”
La violenza di genere non va in quarantena
La quarantena alla quale tutti dobbiamo sottoporci in questi giorni per sconfiggere
l’epidemia da Covid 19 che sta mettendo a dura prova la nostra società, rischia di acuire ulteriormente i pericoli per tutte quelle donne che si trovano a subire quotidianamente violenze dai compagni. Donne che si trovano “prigioniere” nelle proprie case. Anche
il Comune di Asti aderisce alla campagna social “Libera puoi” promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso un video che promuove il supporto a tutte le donne vittime di violenza domestica invitandole a
contattare il numero 1522 attivo h24 o a scaricare l’app “1522” disponibile su Ios e Android, che consente alle donne di chattare con le operatrici e chiedere aiuto e supporto
in tutta sicurezza.

Raccolta fondi online del Basket Nizza per l’Ail
La squadra di cestisti del Basket Nizza, che avrebbe dovuto scecndere in campo per
l'annuale raccolta fondi a favore dell'Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) vendendo le uova di pasqua in piazza, a Nizza Monferrato, a causa
dell'emergenza Coronavirus ha annullato l'appuntamento. La squadra ha deciso lo stesso di giocare la sua "partita" con una raccolta fondi sulla piattaforma online GOFundME a favore dell’Ail.
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Consegne a domicilio a Biella
Il Comune di Biella mette a disposizione una sezione del suo sito Internet per informare
la cittadinanza sulle attività di generi alimentari, ristoranti, pizzerie, farmacie con consegna a domicilio. L’elenco sarà aggiornato in base alle richieste che perverranno, basterà indicare il nome dell’attività e il recapito telefonico (eventualmente anche la mail) ed
inviarlo a: ufficiostampa@comune.biella.it. Il servizio parte con il coordinamento
dell’assessorato al Commercio e con la collaborazione di Confesercenti del Biellese e
di Ascom Biella-Vercelli. Per gli anziani e i malati, il Comune di Biella, con il supporto
dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, ha avviato inoltre la campagna “Biella ti aiuta”. I volontari sono pronti a consegnare spesa, cibo e farmaci direttamente al domicilio delle persone in difficoltà, 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20, contattando il numero di telefono 015.8554511.
Protezione civile, donati 5mila litri di prodotti detergenti
L’azienda Kem Color Spa, con sede a Settimo Torinese, ma partner di molte industrie
biellesi, ha effettuato un donazione alla sede della Protezione civile della Città di Biella.
Si tratta di 5mila litri del prodotto Kemaclor19, un detergente pronto all’uso per la pulizia
di tutti i tipi di superfici, interne ed esterne, come pavimenti, arredo pubblico e marciapiedi. Il Comune ha comunicato che il materiale sarà utilizzato per interventi di sanificazione negli edifici pubblici e per gli arredi urbani presenti lungo le strade, nei parchi,
giardini della città e cimiteri. Le realtà che hanno necessità di questo prodotto, come le
case di riposo, possono contattare la Protezione civile Città di Biella.
Supporto psicologico per persone in quarantena e familiari
L’Asl di Biella ha attivato un servizio di supporto psicologico per persone in quarantena,
familiari di pazienti ricoverati, o in lutto dopo una perdita, con lo scopo di aiutare chi sta
affrontando il Coronavirus direttamente o in via indiretta. Il servizio prevede la disponibilità telefonica giornaliera di uno psicologo, dalle ore 8 alle 20, compresi il fine settimana
e i festivi infrasettimanali. Per usufruire del servizio è necessario telefonare al Centralino dell’Ospedale: chiamando il numero 01515151 si verrà messi in contatto con lo Psicologo di turno. Rivolta ad utenti maggiorenni, questa consulenza ha l’obiettivo di fornire un aiuto psicologico di emergenza. Non è necessaria l’impegnativa e la frequenza
dei colloqui sarà definita caso per caso.
Vigliano Biellese, educatori tramite instagram
L’asilo nido di Vigliano Biellese è al lavoro per mantenere e alimentare il legame con i
piccoli e le loro famiglie. Una pagina instagram è diventata il canale attraverso cui, quotidianamente, le educatrici del nido tengono vivo, in questo momento difficile, il legame
con i bambini e le loro famiglie. Anche con l’asilo chiuso continua così l’impegno delle
educatrici per continuare ad essere presenze importanti nel percorso di crescita dei piccoli. Le loro voci conosciute raccontano ai bambini brevi storie; piccoli video educativi si
concentrano su suoni, colori e stagioni, utilizzando le canzoni che i piccoli già conoscono. E poi, la velocità del treno, il lavoro del boscaiolo, gli auguri per la festa del papà, le
fotografie ricordo dei momenti di festa vissuti insieme.
La Passione di Sordevolo rinviata al prossimo anno
La Passione di Sordevolo è stata rinviata a causa del Coronavirus. Ad annunciarlo, nei
giorni scorsi, sono stati il presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo,
Stefano Rubin Pedrazzo e il sindaco del Comune di Sordevolo, Alberto Monticone. La
decisione di rinviare lo spettacolo al 2021, nel periodo che va dal 12 giugno al 26 settembre, è stata assunta dal direttivo dell’associazione e dal Comune a seguito delle ultime direttive ministeriali e della proroga delle misure restrittive per le prossime settimane, che ha imposto a staff e attori di interrompere le sessioni di prove.
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A Bra informazioni in tempo reale con l’App Municipium
Per rimanere costantemente aggiornati su provvedimenti legati all’emergenza Coronavirus e consultare le informazioni in tempo reale del Comune di Bra è a disposizione
della cittadinanza l’App gratuita “Municipium”. Si tratta di una App già fortemente usata
dai braidesi (ad oggi sono 3mila gli utenti collegati) e nata per garantire un contatto diretto con l’attività del Comune, che in questa situazione emergenziale diventa uno strumento agile e immediato per informazioni ufficiali “a portata di smartphone”.
L’Informagiovani del Comune di Bra e la Consulta Politiche Giovanili cittadina hanno
lanciato anche l’iniziativa #Iostudioacasa, per offrire un supporto nello studio agli studenti delle scuole superiori alle prese con didattica on line e classi virtuali.

PC a casa per gli studenti del cuneese
Per consentire la didattica on line numerosi istituti della provincia di Cuneo stanno dotando di PC i propri studenti. L’istituto “Velso Mucci” di Bra ha consegnato 23 computer
ai suoi studenti privi di mezzi per seguire le lezioni a distanza, mettendo loro a disposizione strumenti utili per il collegamento web alle aule scolastiche virtuali. Sono state acquistate dalla scuola anche le licenze per poter utilizzare i programmi di grafica da casa. Anche l'istituto alberghiero "Giolitti-Bellisario-Paire" di Mondovì e Barge ha deciso di
mettere a disposizione 30 PC in dotazione alla scuola, acquistati per dotare classi a rotazione, opportunamente sanificati e pronti per essere consegnati a chi ne fa richiesta.
Iniziative che cercano di colmare la mancanza di questi strumenti a domicilio per seguire le lezioni. www.iismucci.it
Alba, annullato Vinum 2020
È stata annullata l’edizione 2020 di Vinum Alba, che avrebbe dovuto tenersi nei fine
settimana dal 25 aprile al 10 maggio. La decisione è stata assunta dall’amministrazione
comunale di concerto con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Di comune accordo si è scelto di cancellare la 44^ edizione della manifestazione dedicata al
vino, visto che il perdurare dell'emergenza non consentiva di ipotizzare uno spostamento di data. Gli sforzi dell'Ente Fiera, a fianco del Comune e degli altri soggetti del sistema turistico albese, sono ora rivolti all'organizzazione della 90^ edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.
Savigliano raccoglie fondi per l’emergenza
L'Amministrazione Comunale di Savigliano ha aperto una sottoscrizione tra tutti i cittadini Saviglianesi per far fronte alle spese da sostenere per affrontare l'emergenza sanitaria Covid -19. I soldi raccolti serviranno ad acquistare le mascherine (che sono in distribuzione a tutte le famiglie), ma anche disinfettanti, igenizzanti per la città e qualsiasi
altro intervento che si riterrà necessario. I cittadini possono dare il loro contributo con
un versamento tramite bonifico. Queste le coordinate: Iban: IT 31 B06305 46851
000000811540 (CRS Savigliano), Comune di Savigliano, causale: Emergenza Corona
Virus – Donazione.
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Prosegue #museichiusimuseiaperti
Continua il viaggio virtuale all'interno del Civico Museo Archeologico di Arona che, accompagnandosi con l’hashtag #museichiusimuseiaperti, ha deciso di raccontare qualcosa di sé. Questa è l'occasione per far vedere le Cavigliere per Signora: i corredi
della necropoli di Dormelletto esposti ad Arona, sono fondamentali per lo studio della
seconda età del Ferro. Tra i numerosi materiali si distinguono per qualità e qualità le
cosiddette cavigliere ad ovoli di esclusivo appannaggio femminile e solo da parte di alcune tribù, stanziate “a macchia di leopardo” nelle aree della Moravia e delle limitrofe
regioni dell’Europa centro-orientale, nella Champagne francese, e, in Italia settentrionale, nel comprensorio Insubre, tra Sesia e Oglio.
Altro reperto è rappresentato dai Vasi a trottola: vasi dalla caratteristica forma globulare o lenticolare, una sorta di fiaschette, dette dagli archeologi “vasi a trottola”. Si tratta a
tutti gli effetti di fiasche da vino, la cui forma ricorda quella delle moderne bottiglie da
decantazione, dovevano essere utilizzate per il consumo individuale a canna della bevanda. La diffusione di questi vasi ci parla del consumo e della probabile produzione di
vino in questi territori. La viticoltura è attestata infatti da semi di Vitis vinifera coltivata in
contesti archeologici di Castelletto Ticino (No) fin dal VII secolo a.C. La tecnica potrebbe essere stata quella definita dalle fonti d’età romana come Arbustum gallicum, ovvero
con la vite maritata ad alberi ad alto fusto (alteno), ancora presente nella tradizione locale fino a qualche decennio fa. Info: Archeomuseo Khaled al-Asaad tel. 0322 48294;
archeomuseo@comune.arona.no.it. Per saperne di più si consiglia di consultare il sito.

Agevolazioni per gli utenti Atc
In questi giorni,
Atc
Piemonte
Nord sta inviando agli utenti il
bollettino postale per il pagamento della mensilità di
aprile, consigliando, dato il particolare
momento, di utilizzare forme di pagamento alternative all’utilizzo degli sportelli postali o bancari.
È possibile infatti effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario (anche
on-line) intestato a Agenzia Territoriale
per la Casa del Piemonte Nord (Iban:
IT31L0569610100000006605X16), con
la possibilità, inoltre, di effettuare la domiciliazione del canone di affitto compilando il modulo presente sul sito di Atc,
nell’Area Utenti – Modulistica, oppure
comunicando agli uffici, tramite telefono
o mail, il proprio Iban.
«Alla luce della particolare emergenza –
spiega il presidente Luigi Songa – per
quanto riguarda il rispetto dei termini di
pagamento, in questo periodo e sino al
termine dell’emergenza, i possibili ritardi
nei versamenti non saranno causa di
applicazione di sanzioni e interessi». Gli
uffici di Atc di viale Verdi sono chiusi,
ma gli operatori rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti tramite telefono o mail.
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Esercizi commerciali che hanno attivato il servizio a domicilio nel novarese
Emergenza Corona virus e consegna della spesa a domicilio:
un nuovo e articolato servizio per i cittadini è stato predisposto
dal Settore Marketing territoriale della Provincia di Novara. Anche nel territorio novarese sono numerosi i commercianti che
hanno attivato o potenziato il servizio di consegna a domicilio
nel pieno rispetto di tutte le norme previste. Di conseguenza
numerosi Comuni del Novarese hanno stilato l’elenco di tutti
quegli esercenti, artigiani e imprese che portano direttamente i loro prodotti a casa dei
cittadini, contribuendo a limitarne il più possibile gli spostamenti. Raccolti tutti i dati riguardanti le attività che formano un unico elenco, sempre aggiornato, utile per creare
un vero circolo virtuoso sia facilitando la ricerca da parte del cittadino, sia anche sostenendo le attività che hanno trovato una valida alternativa alla chiusura al pubblico organizzandosi per offrire un servizio in più per i propri clienti. L’elenco degli esercizi commerciali che prestano il servizio nei vari Comuni del territorio («in tutto circa cinquecento attività che costituiscono un vero e proprio presidio sociale nella nostra realtà», ricorda infine il consigliere De Grandis) è pubblicato anche sul sito internet della Provincia di
Novara
Prosegue l'attività dell'Associazione Malati Alzheimer
Ama (Associazione Malati Alzheimer) Novara Odv, in ottemperanza alle norme relative all’emergenza Covid–19, ha interrotto
la propria attività in sede e in presenza di persone fino a nuove
disposizioni delle autorità preposte ma l’attività
dell’associazione prosegue “in remoto”. Volontari e professionisti sono contattabili per qualsiasi tipo di richiesta, in merito alla
malattia di Alzheimer e alla gestione della persona con demenza, da parte dei familiari
o degli operatori preposti. L'email è amanovaraonlus@gmail.com; il cellulare di riferimento è 377/1698513 (nei seguenti orari risponderemo dal vivo: lunedì/martedì 15 –
17; martedì/giovedì 10 – 12. In ogni caso è attiva la segreteria telefonica nella quale si
possono lasciare messaggi). Gli interessati possono anche seguire facebook: ama associazione malati Alzheimer odv e da qualche giorno è attivo YouTube in cui, settimanalmente, saranno caricati brevi video sulla gestione della quotidianità della persona
con demenza. Anche questo è un modo per non lasciare sole le famiglie in un periodo già così difficile per ognuno di noi – molto complicato.
La cultura non si ferma
Nonostante l’emergenza l’Amministrazione comunale di Novara sta
raccogliendo tutte le attività che i vari enti, fondazioni e privati hanno
attivato per tenere compagnia a chi resta a casa, ma non riesce a placare la sua sete di cultura. Sul sito del Comune di Novara - al link
https://www.comune.novara.it/it/articolo/la-cultura-non-si-ferma/30513 –
vengono caricati gli indirizzi web dove si possono trovare gli spettacoli
lirici del Teatro Coccia, quelli della Fondazione Faraggiana, i Vespri
danteschi di Lucilla Giagnoni, le iniziative di Interlinea e del Centro per
le Famiglie, le letture del Circolo dei Lettori, la splendida mostra sul Divisionismo visitabile virtualmente, l’accesso alla Biblioteca civica Negroni per consultare gratuitamente
migliaia di libri con Media Library Online e tante altre iniziative che via via si stanno aggiungendo. Info complete sul sito del Comune.

Coronavirus, le biblioteche potenziano il servizio per i libri digitali
e l’emergenza diventa opportunità
Bant - Biblioteche Associate Novarese e Ticino è un gruppo di Biblioteche del territorio associate per offrire agli utenti delle biblioteche che aderiscono al progetto, nuovi
servizi ed informazioni e la consultazione di un unico catalogo in linea. Le Biblioteche
Associate Novarese e Ticino (Bant) raggruppa le biblioteche pubbliche dei comuni di
Arona, Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate, Oleggio, Marano Ticino, Mezzomerico, Trecate. Attraverso l'Opac è possibile accedere alla
ricerca dei titoli disponibili, compreso il materiale multimediale, e prenotare direttamente
da web. Con il nuovo portale, si aggiunge all'Opac una nuova sezione dedicata ai materiali digitali come il servizio di prestito gratuito di e-book, l'accesso ai quotidiani on-line
ed è in fase di realizzazione la possibilità di visualizzare filmati ed immagini di eventi e
documenti digitalizzati.
Biblioteca Negroni: letture digitali
La Biblioteca di Novara aderisce a MLol (Media Library on line) e lo fa attraverso un sistema semplice e facilmente accessibile, rendendo più facile il prestito e soprattutto la
lettura. Il libro che si chiederà in prestito online potrà anche essere scaricato su un e reader purché non si tratti di un Kindle, il cui sistema dialoga solamente con Amazon.
Per accedere al sistema di Mlol è semplice: basta iscriversi o avere già la tessera della
Biblioteca Civica Negroni, ottenere, via mail, le credenziali necessarie e procedere con
la registrazione sul sito. Anche dal sito del Comune di Novara sarà possibile accedere
al sistema, al link della Biblioteca Civica Negroni. Per effettuare l’accesso ai contenuti di
MediaLibraryOnLine occorre essere iscritti a una biblioteca del Sistema Bibliotecario del
Basso Novarese (Novara, Borgolavezzaro, Briona, Carpignano Sesia, Fara Novarese,
Ghemme, Vaprio d'Agogna, Tornaco). In seguito all'iscrizione sarà possibile consultare
e fruire del catalogo Mlol inserendo nel campo Username il proprio codice fiscale e, nel
campo password, la password comunicata dalla Biblioteca. Per gli utenti minorenni è
necessaria l'autorizzazione di un genitore o tutore. Il Sistema Bibliotecario mette a disposizione:
- il prestito di ebook scaricabili su ebook reader, tablet, smartphone, Pc;
- la lettura e la consultazione online di libri, riviste, quotidiani, repertori, corsi, archivi;
- l’ascolto e la visione in streaming di migliaia di brani musicali, audiolibri, video.
Il servizio è totalmente gratuito.
Biblioteca digitale - Upo
Modalità di consultazione del catalogo delle risorse elettroniche Upo Finder:
h t t p : / / s e a r c h . e b s c o h o s t . c o m / l o g i n . a s p x ?
authtype=ip,guest&custid=ns248005&groupid=main&profile=eds
Consente di accedere alle risorse elettroniche dell’Ateneo, periodici elettronici ed ebook, oltre a tutta una serie di documenti accessibili in Open Access. Consente inoltre di
fare ricerca nel catalogo Librinlinea (Polo Sbn TO0 delle biblioteche piemontesi) e nel
catalogo Iris dei prodotti della ricerca: un solo accesso per tante tipologie di materiali. È
possibile anche l’accesso alla piattaforma Media Library Online http://
uniupo.medialibrary.it/home/home.aspx. Attraverso il portale è possibile consultare una
collezione comprendente e‐book, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e‐learning), archivi di immagini, ecc. Per accedere, utilizzare le credenziali
di Ateneo ossia login e password personali. Il sistema permette inoltre di usufruire del
servizio di prestito digitale. Per informazioni http://uniupo.medialibrary.it/help/guida.aspx
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Prorogate le rate dell’Università di Torino
L’Università di Torino ha stabilito la proroga della scadenza del pagamento dei contributi studenteschi per l'Anno Accademico 2019-2020. L’Ateneo ha così recepito le disposizioni del Consiglio dei Ministri del 16 marzo, anticipate agli Atenei dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per agevolare gli studenti e le studentesse e le loro famiglie, in
considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19. La scadenza per la
terza rata della contribuzione studentesca, delle rate di contribuzione aggiuntiva dei
corsi di studio dell’Anno Accademico 2019-2020 e delle rate delle Scuole di Specializzazione, il cui pagamento era previsto nei mesi di marzo e aprile, è stata prorogata al
30 maggio. Inoltre viene prorogata al 15 giugno l'ultima sessione delle prove finali di
laurea relative all'Anno Accademico 2018-2019.
Boom di lettori digitali a Torino
Numeri da record per la Biblioteca civica digitale a Torino. Sono migliaia i nuovi iscritti
alla Media Library On Line, che hanno sfogliato cataloghi o usufruito dell'ampia offerta
di contenuti digitali da scaricare o consultare online: libri elettronici in prestito, lettura di
giornali, ascolto di audiolibri e musica, videoletture ad alta voce per i bambini, lezioni
scolastiche a distanza, supporto personalizzato a studi e ricerche, libera visione di un
ampio repertorio di filmati delle iniziative culturali. Per iscriversi alla Biblioteca digitale
basta collegarsi su: https://bct.comperio.it/pre-iscrizione-alle-biblioteche-civichetorinesi. Anche il servizio “Chiedi alle Biblioteche” è stato potenziato per permettere
al pubblico di reperire documenti digitali, non potendo consultarli fisicamente. Disponibile 7 giorni su 7, è rivolto a chi studia, svolge attività di ricerca o necessita di
indicazioni e informazioni.
Il Politecnico digitale
Politecnico di Torino in prima linea per la didattica online. Con oltre 24mila studenti collegati, anche dall’estero, circa 700 docenti impegnati nelle lezioni e ben 110 corsi disponibili in contemporanea con oltre 300 studenti per classe, compresi i laboratori informatici virtuali, il Politecnico si pone al pari di alcune delle più prestigiose realtà internazionali, come l’università di Harvard oppure il Mit di Boston, collocandosi tra i più avanzati
atenei digitali al mondo per quanto riguarda la didattica online. Una dotazione che permette al Politecnico di Torino di affrontare con gli strumenti più flessibili e adeguati
l’emergenza sanitaria attuale, che impone lezioni, esami e sessioni di Laurea a distanza
per migliaia di studenti.
Le storie della Casa, teatro on line per resistere
La Casa del Teatro di Torino ha lanciato un'iniziativa di resistenza al “coprifuoco da Covid-19”. Il palcoscenico della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani si trasferisce nelle abitazioni dei suoi artisti, anche loro costretti in casa dalle limitazioni agli spostamenti imposti dall’emergenza sanitaria, ma collegati in rete con le pagine social della Casa del
Teatro e pronti a bussare alla porta di tutti gli spettatori. Ogni giorno, alle ore 16.30, sui
canali Facebook, Instagram, Twitter e Youtube della Casa del teatro (e anche sul sito
web), verrà presentato un piccolo pezzo di teatro a sorpresa, con un artista a sorpresa.
C'è chi rivolgerà appelli, chi vestirà i panni di un personaggio più o meno noto, chi suggerirà dei modi fantasiosi di spezzare la monotonia casalinga, chi inviterà lo spettatore
a misurarsi con giochi ed esercizi teatrali.
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Un libro in dono per una donazione all’ospedale di Chivasso
“Un libro in dono per un dono contro il Coronavirus” è il nome di un’iniziativa culturale
per raccogliere fondi per sostenere la lotta all’epidemia da Coronavirus in atto presso gli
Ospedali di Chivasso e Genova, lanciata una casa editrice genovese. Due i nosocomi
scelti: l’Ospedale Civico di Chivasso, centro di emergenza per la lotta contro il coronavirus - per il quale si raccolgono fondi in collaborazione con Lilt Torino, la sua presidente
Donatella Tubino, il Consiglio Direttivo Provinciale Torino, le Delegazioni e tutti i volontari - e l’Ospedale Galliera di Genova. Per Chivasso il libro “donato” a chi effettuerà una
donazione è il romanzo-autobiografia di Maria Cicconetti "La foto che non c’è" ora in
versione podcast/audiolibro.
#GIAVENONONSIFERMA, invito alle associazioni
L'amministrazione comunale e l'assessorato alla Cultura e allo Sport promuovono l'iniziativa #Giavenononsiferma...restando a casa, rivolta tutte le associazioni di Giaveno.
Si tratta di un'opportunità per il mantenimento, anche a distanza, in questo periodo di
impegno responsabile a stare a casa, delle relazioni e della socialità. In pratica a tutte
le associazioni viene chiesto di mettere a disposizione una o più micro attività (culturali,
sportive, di svago, di animazione, ecc.) da registrare in un video della durata massima
di 10 minuti, che la illustri. I video verranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram istituzionali della Città di Giaveno, formando così un palinsesto ricco di contenuti,
gratuito e fruibile da tutti. I video dovranno essere inviati tramite email all’indirizzo segreteriasindaco@giaveno.it - comunicazioneturismoprogetti@giaveno.it (anche tramite
Wetransfer).
Raccolta fondi per l’Asl TO5
Prosegue la campagna di raccolta fondi per il sostegno agli ospedali dell’Asl To5 per
l’emergenza da Coronavirus. Le donazioni in denaro e in apparecchiature hanno
l’obiettivo di permettere all’Azienda di dare risposte alle necessità degli ospedali territoriali. Le apparecchiature necessarie sono quelle che consentono di garantire al meglio
l’assistenza nei Reparti Covid e nelle aree sub-intensive e intensive delle Rianimazioni
con trattamenti di supporto respiratorio a pazienti in fase di guarigione, al fine di liberare
posti dalla terapia intensiva per permettere di seguire persone in condizioni più gravi. Si
può donare all’ Asl To5 con le seguenti coordinate: Iban:
IT76S0306930360100000046156; BIC: BCITITMM; Causale: Donazione Covid-19, cognome, nome, codice fiscale. Gli acquisti effettuati con i fondi raccolti per l’emergenza
da Covid-19 saranno tutti rendicontati.
Nichelino, nuova App per i cittadini
La Città di Nichelino ha attivato un nuovo servizio di comunicazione verso i cittadini,
con lo scopo di inviare informazioni e allerte, sia in occasione di emergenze, come è
quella attuale del Coronavirus, sia per le comunicazioni ordinarie. Un modo per fornire
sempre notizie ufficiali e verificate direttamente sullo smartphone di cittadini. Per ricevere le informazioni è necessario scaricare l’applicazione per smartphone gratuita FlagMii,
utile anche per essere soccorsi in casi di emergenza. L’app è disponibile sia sullo store
Android che su quello Apple e può essere utilizzata da cittadini residenti, proprietari di
seconde case e chiunque frequenti il territorio comunale. L’applicazione per cellulare è
collegata direttamente con il software nowtice, lo strumento dal quale partono i bollettini
del Comune: è quindi sufficiente registrare il proprio numero di telefono, scegliere il Comune per ricevere le notifiche in tempo reale.
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Settimo Torinese, raccolta fondi per l’ospedale
A Settimo Torinese è partita una raccolta fondi per l'ospedale. L'amministrazione comunale ha deciso di sostenere la raccolta della Fondazione comunità solidale onlus che da
anni opera sul territorio. La Fondazione, con le donazioni raccolte ha già acquistato i
primi Dpi consegnati ai medici di base e dell'assistenza domicilare (Adi), all'Ospedale di
Settimo e alla Rsa di via Vercelli. Lo scopo della raccolta è quello di continuare ad acquistare beni e servizi utili a chi combatte in prima linea contro l'epidemia. Le donazioni
possono essere effettuate tramite Satispay, bonifico bancario intestato alla Fondazione
Comunità Solidale onlus (Iban IT82V0306909606100000138602). Nella causale occorre indicare "donazione per emergenza coronavirus". Altre informazioni sono disponibili
sul sito della Fondazione.
Biblioteca digitale e favole al telefono a Beinasco
A Beinasco, per l’emergenza Coronavirus, scatta il prestito di ebook per tutti (gratuito e
senza iscrizione) fino al 30 aprile, grazie alla rete delle Biblioteche civiche del Sistema
Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino (Sbam), che, attraverso la piattaforma di
prestito digitale MediaLibrary OnLine (Mlol), in questo periodo di emergenza, aprono a
tutti i cittadini il loro catalogo digitale e offrono l’accesso a oltre 9.000 ebook da leggere
su computer, tablet o smartphone. Il Comune di Beinasco ha attivato anche una serie di
iniziative a distanza: le “video-favole" per i bambini caricati ogni giorno sul canale YouTube del Comune di Beinasco, con le “Favole al telefono” di Gianni Rodari, nel centesimo anniversario dell’autore. Per informazioni, numero di telefono 011 39 89 323 o 011
39 89 1 o scrivendo una mail a: biblioteca@comune.beinasco.to.it
Emergenza Covi-19: un conto corrente del Comune di Ivrea
Il Comune di Ivrea ha lanciato una raccolta fondi per l’emergenza Covid-19. È stato aperto un conto corrente bancario presso la filiale del Credito Valtellinese di piazza Vittorio Emanuele 8, in considerazione delle richieste di cittadini, associazioni e aziende che
desiderano dare il loro contributo nella gestione dell'emergenza epidemiologica Covid19. I fondi e le donazioni che saranno versati su questo conto verranno devoluti dal Comune al conto corrente dell’Aslto4 con specificata l'indicazione di utilizzo a favore delle
esigenze di materiali e strumenti dell’Ospedale di Ivrea per l’emergenza Covid-19 in
corso. L’Iban è il seguente: IT46Q0521630546000000099910. Il conto è intestato al Comune di Ivrea, nella causale occorre indicare “Erogazione liberale ai sensi dell’art. 66
DL 18 2020 – Emergenza Coronavirus”.

Pinerolo, i bambini raccontano l’emergenza
Scatti fotografici, disegni o brevi testi per raccontare con gli occhi innocenti dei bambini
questo difficile periodo di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus. Il Comune
di Pinerolo ha messo in campo l’iniziativa I bambini non acchiappano farfalle, rivolto soprattutto agli allievi delle scuole locali. Un modo per dare agli alunni degli istituti comprensivi pinerolesi, cercando di coinvolgere anche i nidi. I bambini e i ragazzi potranno
raccontare come vivono questo periodo, i giochi che fanno, cosa leggono e raccontare
le loro emozioni. Gli elaborati potranno essere inviati via e-mail all’assessore comunale
competente antonella.clapier@comune.pinerolo.to.it e verranno pubblicati sulla pagina
Facebook della Città di Pinerolo e sul sito Internet comunale.
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Al via il servizio “Le ostetriche rispondono”
In seguito alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19, molte gestanti, genitori e neonati sentono il bisogno di un supporto nell’affrontare questioni di varia entità.
Le ostetriche sono impegnate a salvaguardare la salute riproduttiva e desiderano offrire
alla popolazione una rete di assistenza a distanza che si avvale sia di mezzi innovativi
come le videochat, sia di mezzi più tradizionali come il telefono. L’iniziativa nasce in accordo con l’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Novara, VerbanoCusio-Ossola, Biella e Vercelli e si ispira alle indicazioni dei recenti Dpcm sulle misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 che invitano a rendere virtuali tutti i contatti che possano essere effettuati con modalità telematiche allo scopo di contenere il più possibile l’accesso alle strutture sanitarie,
mantenendo tuttavia con esse un’operatività improntata alla massima sinergia. Le professioniste coinvolte sono 14. Le ostetriche offrono consulenze e assistenza secondo
quello che concerne il proprio profilo professionale. Questi i numeri di recapito telefonico e l’indicazione della disponibilità oraria per quanto riguarda Verbania e Vco: Chiara
Crocco 348 6266239 – tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle 19 –
croccochiara@gmail.com; Associazione Nascere Insieme 349 2236073 – illimitata.
#VerbaniaSolidale. Un fondo di solidarietà e rilancio istituito dal Comune
Il Comune di Verbania sta pensando ad istituire un fondo di solidarietà (chiamato
“Verbania Solidale”) per commercianti, imprese, artigiani, partite Iva, disoccupati, per
aiutare il rilancio delle attività e dare una mano alle persone in difficoltà della città. Lo si
legge in una nota diffusa dall'amministrazione della città piemontese. «Un fondo che
sarà istituito con un apposito capitolo di bilancio del Comune e che sarà alimentato – ha
detto il sindaco Silvia Marchionini – da necessarie variazioni di bilancio e, speriamo,
dalla generosità di chi può contribuire». Per questo i primi versamenti su quel conto arriveranno dalla Giunta con il versamento di una mensilità della indennità di carica. La
nota prosegue informando che sarà comunicato al più presto come contribuire a questo
conto con cui, assieme alle possibilità del Comune, si cercherà di rispondere dove è
possibile alle necessità di liquidità e di aiuto di chi è in difficoltà.
Un disco per sostenere la Croce Rossa Italiana nella lotta al Coronavirus
Migma Collective, un'associazione culturale che da alcuni anni è attiva nel Distretto dei
laghi nel promuovere arte e musica elettronica, lancia la sua etichetta discografica
“Lake District” con l’uscita dell’album “Wash Your Hands!”. Una raccolta di 29 brani
composti da altrettanti producer di musica elettronica nati biograficamente e musicalmente nel Verbano Cusio Ossola. È pubblicata e distribuita online da venerdì 27 marzo
per sostenere la raccolta fondi a favore della Croce Rossa per l'Emergenza Coronavirus. Per acquistare l’album è sufficiente donare una cifra a partire da 10 euro attraverso
una di queste tre modalità. Andare sulla pagina del sito “Bandcamp” di Lake District:
lakedistrictvb.bandcamp.com e scaricare il disco in digitale. Recarsi sul sito Gofundme
– ricercando il nome della campagna: Cri – Comitato di Verbania Covid-19, inviando
prova della donazione all’indirizzo mail label.lakedistrict@gmail.com o a uno qualunque
dei canali social Migma Collective. Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Croce Rossa di Verbania – Iban: IT78N0306922401100000004106 inviando prova della donazione all’indirizzo mail label.lakedistrict@gmail.com o a uno qualunque dei
canali social Migma Collective.
“La pietra racconta” fa il suo debutto online
Il calendario di eventi a cura dell'Ecomuseo del granito, giunto quest'anno alla 4°
edizione, coordinato sui territori di Mergozzo e Baveno, e intitolato “La pietra racconta” debutta online. L'iniziativa nasce dal desiderio di trattare il tema della pietra
in rete su un territorio omogeneo, declinandolo in proposte culturali variegate all'interno dei musei e nei luoghi all'aperto. L'appuntamento è fissato per sabato 4 aprile,
a partire dalle 16, collegandosi al canale YouTube o alla pagina Facebook dell'Ecomuseo del Granito e di Baveno turismo. L'incontro via web sarà dedicato ai marmi
figurati di età romana di Baveno.
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Asl Vercelli, Maschere da snorkeling trasformate in respiratori
Saranno presto utilizzate nei reparti Covid dell’Asl di Vercelli le maschere da snorkeling
trasformate in respiratori polmonari, estremamente importanti in questo periodo per il
trattamento dei pazienti colpiti dal Covid 19. In sette giorni un’idea che si è trasformata
subito in azione con una grande sinergia tra tecnici, medici ed istituzioni e che ha visto
in prima linea, nel fare da trade union, anche il presidente della commissione regionale
sanità Alessandro Stecco. In questi giorni la maschera, di solito usato per motivi di svago da grandi e piccini, è stato sperimentata sul campo da chi la utilizzerà con lo scopo
di farne un ausilio salva vita. Negli ultimi giorni, dunque, grazie al supporto del prof.
Marco Crosa e dei suoi studenti, del Liceo Scientifico Amedeo Avogadro di Vercelli, il
dott. Silvio Borrè, direttore delle malattie infettive e il dott. Carlo Olivieri, primario del reparto di Rianimazione, hanno potuto testare la maschera verificandone l’efficacia. Il raccordo applicato alla maschera Easybreath Decathlon è idoneo a permettere il collegamento ai circuiti necessari per effettuare ventilazione Cpap ai pazienti. Un oggetto che
potrà quindi essere utilizzato come interfaccia qualora non si avessero più a disposizione quelle normalmente in uso.
Asl Vercelli e Caritas, un servizio di distribuzione di alimenti per persone fragili
Distribuzione di alimenti a domicilio. Il #servizio #sociale #aziendale, dell’Asl Vercelli, in
collaborazione con la #Caritas #Diocesana, ha avviato un’iniziativa solidale a favore dei
pazienti ricoverati al S. Andrea e con una doppia fragilità: non solo dovuta alla malattia,
ma anche a condizioni sociali e di vita. Da oggi chi si trova in difficoltà e voglia usufruire
del servizio potrà contattare il Servizio sociale chiamando uno di questi numeri:
0161593503, 3346368022.
Biblioteca civica di Vercelli online “Mlol”: aumenta la disponibilità di libri per lettore
Viste le numerosissime iscrizioni a Mlol (media library online), la Biblioteca civica di
Vercelli ha deciso di raddoppiare: verranno concessi prestiti di 4 libri al mese per ogni
lettore, anzichè i tradizionali 2. Per i più piccoli ci sono anche gli audiolibri con bellissime favole. Lo annuncia una diffusa dalla Biblioteca civica di Vercelli. L’iscrizione a Mlol,
la piattaforma che permette di leggere riviste e libri sui propri dispositivi smartphone, pc
e tablet, comodamente da casa, in via eccezionale fino al 3 aprile, o comunque fino alla
riapertura della Biblioteca, può essere fatta da casa propria, mandando una semplice email, alla casella vc0073@biblioteche.ruparpiemonte.it. Il personale della biblioteca
provvede a fornire tutte le informazioni successive per accedere al servizio.

Al via a Vercelli la distribuzione delle mascherine
L’Amministrazione Comunale comunica che le 20.000 mascherine il 27 marzo pervenute, grazie alla donazione dell’Avvocato Carlo Olmo verranno consegnate con il Cooordinamento della Protezione Civile della Città di Vercelli a partire da oggi dalle ore 16 dalla
sezione Alpini di Vercelli Gruppo Don Secondo Pollo e Gruppo Porta Torino nei quartieri della Città con consegna alle famiglie. Si chiede espressamente la collaborazione dei
cittadini perché nei caseggiati con numerosi residenti e capi famiglia venga individuata
una sola persona per il ritiro. Ogni operazione verrà effettuata nel rispetto delle misure
adottate per l’emergenza Covid-19 e nel rispetto della sicurezza di chi distribuisce e di
chi riceve; si invita ad operare tutti con grande responsabilità.
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