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Firmato l’accordo per il personale della sanità 

Sono destinate per la quasi totali-
tà a infermieri ed operatori socio-
sanitari le risorse aggiuntive per 
l’emergenza Coronavirus in Pie-
monte.  
L ’ a c c o r d o  r a g g i u n t o  t r a 
l’assessorato regionale alla Sani-
tà del Piemonte e le rappresen-
tanze sindacali stabilisce che nel-
la busta paga dei lavoratori del 
comparto finiranno oltre 41 milioni 
di euro, pari al 75 per cento delle 
risorse destinabili al riconosci-
mento delle particolari condizioni di 
lavoro e all’incentivazione dei lavoratori del Sistema sanita-
rio regionale nella fase emergenziale di marzo e aprile, men-
tre il restante 25 per cento sarà distribuito al personale della 
dirigenza secondo criteri che verranno individuati in una suc-
cessiva trattativa. Grande soddisfazione è stata espressa 
dall’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, che ritiene 
«importante che l’accordo abbia trovato il consenso unani-
me di tutte le sigle sindacali del comparto firmatarie del con-
tratto collettivo nazionale. Anche sul piano economico, oltre 
che su quello della gratitudine morale, era necessario rico-
noscere lo straordinario impegno di lavoratori che sono stati 
sottoposti ad uno stress organizzativo e personale senza 
precedenti. Le indennità e i premi incentivanti sono stati as-
segnati esclusivamente per le giornate di effettiva presenza 
in azienda. Non ne beneficiano quindi gli assenti a vario tito-
lo o chi ha effettuato lo smart working. Fanno doverosamen-
te eccezione le giornate di infortunio correlate al Covid-19, 
per le quali è riconosciuta una quota incentivante giornaliera 
pari a 35 euro».  
L’accordo è finalizzato a riconoscere sia l’impegno collettivo 
dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determina-
to, sia il loro diverso apporto in relazione al profilo professio-

nale ricoperto e al settore di 
s v o l g i m e n t o  d e l l ’ a t t i v i t à 
nell’emergenza Covid, che ha 
visto la sua fase più acuta nei 
mesi di marzo e aprile, attraver-
so una ripartizione in tre fasce. 
La prima fascia è costituita da 
infermieri, personale di altri profili 
sanitari e da Oss - Ota - ausiliari 
specializzati operanti in settori 
direttamente coinvolti nella ge-
stione dell’emergenza Covid-19, 
cui vengono riconosciuti le in-

dennità giornaliere di terapia 
intensiva/sub-intensiva (€4,13) e di malattie infettive (€5,16 
per infermieri, professioni sanitarie e Oss; €1,03 per Ota e 
ausiliari specializzati), nonché un premio incentivante gior-
naliero di particolare rilievo (minimo € 26). La seconda fa-
scia comprende infermieri, personale di altri profili sanitari e 
Oss-Ota-ausiliari specializzati non inclusi nella prima fascia, 
cui vengono riconosciuti l’indennità giornaliera di malattie 
infettive (€5,16 per infermieri, professioni sanitarie e Oss; 
€1,03 per Ota e ausiliari specializzati), considerato il rischio 
di infezione presente in tutti i settori sanitari, nonché un con-
sistente premio incentivante giornaliero (minimo €18) per il 
contributo garantito nell’emergenza. La terza fascia è forma-
ta dal restante personale dei ruoli tecnico, professionale e 
amministrativo, cui è riconosciuto un premio incentivante 
giornaliero (€5), correlato alla funzione di supporto tecnico/
amministrativo/professionale garantita nell’emergenza.  
Il premio incentivante giornaliero è maggiorato del 67% per 
quanti hanno operato su turni di 12 ore. Il riconoscimento 
economico giornaliero, per i mesi di marzo e aprile 2020, 
derivante dal presente accordo è nel complesso così sinte-
tizzabile: prima fascia da €35,29 a €42,29; seconda fascia 
da €23,16 a €29,16; terza fascia €5 (elevabile a livello azien-

RipartiPiemonte: operativa la misura 
per rifugi alpini ed escursionistici 

La Giunta regionale ha approvato le modali-
tà operative per l’erogazione in tempi rapidi 
ai rifugi alpini ed escursionistici dei 500.000 
euro previsti dal piano RipartiPiemonte qua-
le contributo per l’adeguamento alle norme 
anti Covid-19. La misura voluta dal vicepre-
sidente e assessore alla Montagna, Fabio 
Carosso, prevede che ogni rifugio possa 
ricevere un contributo di importo massimo di 
2.000 euro a copertura dell’acquisto di ma-
teriali e attrezzature da utilizzare per la sani-
ficazione degli spazi e per facilitare il distan-
ziamento degli ospiti. Le spese devono es-
sere state effettuate dopo il 4 maggio 2020. 
A partecipare al bando che sarà emesso nei 
prossimi giorni saranno i gestori, i proprietari 
o, su delega, le associazioni che li rappre-
sentano. «I rifugi - afferma Carosso - rap-
presentano degli importanti presidi in territori 
anche isolati, che assicurano sempre un 
pernottamento di fortuna agli escursionisti. 
Era quindi importante la loro riapertura, na-
turalmente in conformità alle norme anti-
Covid. Di qui la decisione di erogare loro un 
sostegno economico concreto e in tempi 
brevi, per consentire di mettere in sicurezza 
le strutture e affrontare al meglio la stagione 
estiva in arrivo, che, stando alle prenotazio-
ni, si sta profilando ricca di turisti». (ma) 

Arrivano 41 milioni nelle buste paga dei lavoratori del comparto, prima tranche del 75% 

Dipartimento malattie ed emergenze infettive 

Accordo raggiuno tra assessorato alla Sanità e sindacati 

Delle risorse aggiuntive beneficeranno la quasi totalità di infermieri e operatori sociosanitari per l’emergenza Covid-19  

La Giunta regionale ha 
istituito il Dipartimento 
sanitario interazienda-
le funzionale “Malattie 
ed emergenze infetti-
ve”, che si occuperà 
del coordinamento 
delle diverse Unità 
operative delle azien-
de sanitarie coinvolte 
nella gestione delle 
malattie infettive e 

delle relative emergenze. Nell’illustrare le motivazioni che hanno 
portato alla creazione della nuova struttura, l’assessore alla Sanità 
Luigi Icardi evidenzia che «dovrà garantire il coordinamento 
nell’ambito della gestione dell’emergenza Covid-19 senza soluzione 
di continuità rispetto a quanto svolto dalle competenti aree funzionali 
dell’Unità di Crisi regionale, che a sua volta rimarrà attiva fino alla 
completa attivazione della nuova struttura». Alla base di tutto c'è 
«l’indifferibile esigenza di garantire un livello di presidio adeguato 
alle emergenze di tipo infettivo, anche di carattere ricorrente, ad 
iniziare dalle sindromi influenzali, di possibile diffusione a livello na-
zionale e regionale in una società globale».Il Dipartimento avrà ini-
zialmente sede nell’ex Ospedale Valdese, in capo all’Asl Città di 
Torino (già sede della Struttura complessa Malattie infettive a dire-
zione universitaria e Centro di riferimento regionale per le attività di 
diagnosi e cura delle malattie infettive e per la diagnostica infettivo-
logica) è sarà costituito dall'aggregazione dei Servizi di igiene e sa-
nità pubblica (Sisp) dei Dipartimenti di prevenzione, dei Servizi di 
prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, delle 
Unità di gestione del rischio sanitario e dei Servizi malattie infettive 
istituiti presso le aziende sanitarie, del Servizio di riferimento regio-
nale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il con-
trollo delle malattie infettive (Seremi) dell’Asl di Alessandria e del 
Servizio sovrazonale di Epidemiologia (Sepi) dell’Asl To3. Raccor-
dandosi con la direzione Sanità e Welfare e i settori regionali com-
petenti sui sistemi di monitoraggio ed informativi legati all’attuale 
situazione emergenziale, si farà carico delle iniziative necessarie 
alla gestione delle malattie infettive e disporrà di una Centrale ope-
rativa regionale. Quest’ultima assumerà, altresì, tutte le iniziative 
necessarie al coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie 
territoriali, così come implementate nei piani regionali, in raccordo 
con tutti i servizi ed il Sistema di emergenza-urgenza, anche me-
diante strumenti informativi e di telemedicina. 

“Bufala” mascherine, la Regione denuncia 

«La Regione Piemonte sta procedendo a denunciare per procurato 
allarme quanti hanno dato visibilità all’ignobile accusa di aver distri-
buito mascherine tossiche alla popolazione piemontese»: l’assessore 
alla Protezione civile, Marco Gabusi, non lascia dubbi sulla falsità e 
sul pericolo del video che circola sul web sulle mascherine della Re-
gione trattate con il metodo Sanitized TH 22-27 a base di zinco piri-
tione. Facendo leva sulla natura tossica di questa sostanza, il video 
insinua un’azione irresponsabile e dannosa della Regione nei con-
fronti dei cittadini.  
«I cittadini devono conoscere la verità: le mascherine non sono asso-
lutamente tossiche – puntualizza Gabusi –. Il trattamento Sanitized 
TH 22-27, che contiene una piccola dose di zinco piritione, è conside-
rato ‘necessario’ per avere un tessuto antibatterico e antivirus. Abbia-
mo una pila di documenti che dimostrano come il Sanitized TH 22-27 
non solo abbia tutte le certificazioni di legge, ma siano addirittura 
superiori a quelle richieste per le mascherine ad uso sociale. Abbia-
mo analizzato tutte queste prove e certificazioni, ma non oggi, bensì 
prima della produzione». Nove certificazioni, tra cui quella per il trat-
tamento Sanitized, oltre ad una serie di test di laboratorio in Italia e 
all’estero e le schede di sicurezza, attestano la sicurezza del prodot-
to. Gabusi sostiene quindi che «non sono le mascherine ad essere 
tossiche, ma le persone che diffondono contenuti falsi e generano 
accuse ingiustificate. È patetico e vergognoso l’attacco che viene 
fatto alla Protezione civile, alla Regione Piemonte e alle persone che 
si sono impegnate per la realizzazione e la distribuzione delle ma-
scherine. Purtroppo, molte, troppe, persone sono cadute nella trap-
pola e hanno condiviso il video sui propri canali social, creando un 
allarmismo falso e ingiustificato. È perciò nostro dovere rendere ono-
re alla verità e ai tanti volontari che hanno donato il loro tempo e il 
loro lavoro per distribuire le mascherine casa per casa». 
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Entro il 21 giugno  
la cassa in deroga di marzo e aprile 

 
Tutti i lavoratori piemontesi che ne hanno diritto riceveranno entro il 21 giugno dall'Inps 
la cassa integrazione in deroga dei mesi di marzo e aprile. A darne notizia è stato il pre-
sidente della Regione, Alberto Cirio, dopo aver incontrato con l’assessore al Lavoro E-
lena Chiorino il direttore Emanuela Zambataro nella sede della Direzione regionale 
dell’Istituto a Torino. «La Regione ha trasmesso il 97,5% delle domande e, a oggi, l'Inps 
ha pagato il 55% per un totale di circa 76.000 persone», ha dichiarato Cirio, ricordando 
che «la soluzione è arrivata ottenendo dal Governo di eliminare il doppio passaggio Re-
gioni-Inps che ha impallato il sistema delle Regioni, perché quando le procedure nasco-
no in modo errato da Roma poi danno effetti negativi sul territorio. Non è quindi colpa 
dell’Inps se il Governo ha fatto una scelta sbagliata, creando procedure difficili, com-
plesse, segnalate a suo tempo da Chiorino in Conferenza delle Regioni e si sono risolte 
solo grazie alle pressioni di noi presidenti. Superata questa strozzatura, oggi siamo ve-
nuti personalmente a verificare lo stato dei pagamenti, perché non è accettabile in un 
Paese normale che una persona che aspetta la cassa di marzo a giugno non l’abbia 
ancora ricevuta. Quando mi ferma un cittadino per strada per dirmelo sono il primo a 
ritenerla una vergogna. Indignarsi non basta però, bisogna risolvere». Ha aggiunto il 
presidente: «La nostra responsabilità è che i cittadini vengano pagati, e in fretta, tant’è 
che torneremo qui venerdì prossimo, così come quello dopo, fino al 21 giugno. Inten-
diamo vigilare fin tanto che l’ultimo piemontese non riceverà quello che gli spetta». 
L’assessore Chiorino ha fatto presente che «noi assessori avevamo chiesto al Governo 
un unico ammortizzatore sociale a differenza della pluralità di quelli esistenti. Finalmen-
te c’è stata una semplificazione importante che ci auguriamo porti a una maggiore velo-
cità di erogazione, ma resta da risolvere il problema dei mesi di luglio e agosto, che so-
no i più delicati perché ad oggi sono scoperti dal decreto del Governo». 
 

RipartiPiemonte: contributi a imprese e autonomi  
per i finanziamenti bancari 

 
Le micro, piccole e medie imprese piemontesi e i 
lavoratori autonomi possono partecipare al bando 
indetto dalla Regione per rimborsare una parte dei 
costi sostenuti in queste settimane per ottenere li-
quidità dalle banche. Per questo provvedimento, in-
serito nella nuova legge RipartiPiemonte, è stato 
previsto uno stanziamento iniziale di circa 7,3 milioni 
di euro, che consentirà di fornire velocemente ed in 
forma anticipata contributi fino a 7.500 euro per sog-

getto beneficiario. I finanziamenti devono connotarsi come nuovo credito connesso ad 
esigenze di liquidità, di importo fino a 150.000 euro e con durata di rimborso fino a 6 
anni. Per l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Tronzano, si tratta di «un 
sostegno doveroso a chi lavora e un’altra misura pensata proprio per cercare di dare un 
aiuto in questo periodo di difficoltà». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vespa samurai contro 
la cimice asiatica 

 

La Regione Piemonte torna a met-
tere in campo la vespa samurai 
contro la cimice asiatica, che nel 
2019 ha causato perdite all'agricol-
tura piemontese per 170 milioni di 
euro. Saranno distribuite in 100 siti 
con vegetazione non sottoposta a 
trattamenti antiparassitari, per evi-
tarne una troppo elevata mortalità. 
In ogni sito verranno rilasciate 100 
femmine e 10 maschi di Trissolcus 
Japonicus in due momenti succes-
sivi a distanza di 20 giorni. 
«Entra nel vivo anche quest’anno - 
afferma l’assessore all’Agricoltura 
Marco Protopapa - l'operazione di 
contrasto alla cimice asiatica attra-
verso la lotta biologica. Grazie al 
lavoro di vari soggetti istituzionali 
oggi possiamo concretizzare un 
progetto che è di aiuto alle aziende 
agricole per contenere i danni 
dell'insetto, che sta devastando le 
produzioni ortofrutticole piemontesi 
e di mezza Italia». 
Dal 2018,grazie al finanziamento di 
Ferrero Hco, è stata attivata una 
rete di monitoraggio basata su trap-
pole a feromoni che coinvolge i tec-
nici di tutti i settori produttivi, in mo-
do da conoscere in tempo reale la 
situazione relativa all'insediamento 
dell'insetto. Sono inoltre in via di 
sperimentazione tecniche innovati-
ve ecocompatibili. La strada mae-
stra è al momento legata alla diffu-
sione della vespa samurai, antago-
nista naturale, nell'ambito del pro-
gramma nazionale triennale di lotta 
biologica alla cimice asiatica. 
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Incontro dell’assessore regionale Poggio  

con gli operatori della cultura 
 

La rimodulazione o detrazione dell’Irap, l’estensione del BonusPiemonte, un fondo per 
affrontare il futuro fino alla fine dell’emergenza, la difficoltà a livello nazionale di acces-
so ai contributi pubblici, un supporto per portare al Governo nazionale la necessità di 
riconoscere anche ai lavoratori dello spettacolo intermittenti status, tutele e contratti sta-
bili sono stati i temi affrontati nel corso dell’incontro che il presidente della Regione Al-
berto Cirio e l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio hanno avuto con una delegazione 
del Coordinamento piemontese dei lavoratori del mondo della cultura, creato ai primi di 
marzo per il riconoscimento dei diritti e delle tutele di ogni professione dello spettacolo 
e che ha messo in moto il network “professioni dello spettacolo in emergenza continua”. 
«Ci faremo portavoce in Conferenza delle Regioni delle istanze di uno dei settori più 
colpiti dalle conseguenze del Coronavirus», ha dichiarato Cirio, che ha garantito che 
«stiamo lavorando affinché gli eventi in programma nei prossimi mesi possano svolger-
si in sicurezza, ma è indubbio che anche se il Piemonte e l’Italia sono ripartiti i lavoratori 
degli eventi culturali e dello spettacolo sono tra quelli che hanno minore certezza per il 
loro futuro. E’ per noi fondamentale ricostruire e garantire queste certezze lavorando 
insieme». 
Vicinanza alle categorie più deboli e fragili del mondo culturale è stata espressa an-
che dall’assessore Poggio: «La cultura è fatta anche di piccoli soggetti che con il 
loro apporto sostengono tutto il sistema. Bisogna lavorare per ottenere a livello mi-
nisteriale il riconoscimento degli operatori dello spettacolo come un vero e proprio 
lavoro, fatto di garanzie e di tutele. Ora però l’importante è agire con decisione e in 
concertazione con le parti interessate garantendo la loro ripresa e soprattutto assi-
curandone le dovute tutele». 
L’associazionismo culturale rappresenta il 68% della cultura piemontese. La riapertura 
degli spazi non dà però purtroppo garanzie al settore di una ripresa e un recupero 
nell’immediato, mettendo così a rischio una fetta importante del fatturato del nostro Pa-
ese. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si gettano le basi  
per il Distretto turistico 

di Torino 
 

Primo incontro in Regione per get-
tare le basi per la costituzione del 
Distretto turistico di Torino, da con-
cludere entro l'estate con l'obiettivo 
di creare un'area a burocrazia zero 
e ottenere più risorse per progetti 
pilota.  A promuoverlo il presidente 
Alberto Cirio e l'assessore Turismo, 
Vittoria Poggio, insieme al prefetto 
Claudio Palomba. Presenti accanto 
alla sindaca Chiara Appendino, la 
Camera di commercio, le associa-
zioni di categoria e gli operatori ed 
enti del turismo e della cultura del 
capoluogo. 
«Il Distretto turistico - sottolineano 
Cirio e Poggio - è una opportunità 
per presentarci al Ministero con 
un'unica regia territoriale, pubblica e 
privata, e candidarci a realizzare 
progetti pilota a livello nazionale, 
ma anche per ottenere agevolazioni 
fiscali e burocratiche per le imprese. 
Meno burocrazia e più risorse sono 
due elementi prioritari per aiutare il 
sistema turistico a ripartire dopo l'e-
mergenza Covid. Nei prossimi giorni 
convocheremo una Conferenza dei 
servizi». 
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Regione e Conoe sperimentano nuove forme  
per la raccolta degli oli esausti 

 

Parte da Novara una sperimentazione per incrementare la raccolta degli oli esausti: 
vengono portati a 4 i centri di raccolta in città e viene avviato un progetto pilota di rac-
colta all’interno di un condominio. 
Queste iniziative sono inserite in un protocollo d’intesa che la Regione ha firmato con il 
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli esausti (Conoe) per avviare su 
tutto il Piemonte una campagna di comunicazione sul recupero differenziato di questo 
materiale. 
«Fino ad oggi - afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati - è stata sot-
tovalutata la possibilità di recuperare gli oli da cucina esausti domestici per farli diventa-
re una risorsa come ad esempio glicerina per creme, saponi e candele, oppure il biodie-
sel, che porterebbe un risparmio di 192 milioni sulle importazioni di petrolio a livello na-
zionale e 92 milioni sulla bolletta energetica. Il protocollo punta a divulgare buone prati-
che utili per tutti: l'olio gettato nel lavandino infatti crea una pellicola che può uccidere 
flora e fauna, bloccandolo scambio di ossigeno, e pregiudica il buon funzionamento del-
la rete fognaria. Con questa sperimentazione miglioriamo l'ambiente ma possiamo an-
che creare una risorsa». 
Marnati ha poi ricordato che nel 2019 in Piemonte il conferimento degli oli esausti pres-
so i centri di raccolta è stato di 444 tonnellate: «Numeri ancora troppo bassi, che pun-
tiamo ad aumentare sensibilizzando i cittadini». Secondo il Conoe potrebbero diventare 
7.399 aggiungendo le utenze domestiche con una raccolta media di 1,7 litri pro capite 
all’anno. 
L’accordo è stato siglato durante un evento virtuale presso il castello di Novara al quale 
hanno partecipato il sindaco Alessandro Canelli, i presidenti di Legambiente Piemonte 
Giorgio Prino, del Conoe Tommaso Campanile e di Assa Novara Yari Negri. 
Per ogni tonnellata di olio rigenerato, ha chiarito Campanile, «si risparmia una tonnella-
ta di petrolio e si abbattono circa 7 tonnellate di anidride carbonica annue. Con una ge-
stione corretta di questo rifiuto, si può quindi dare un contributo importantissimo all'am-
biente e all'economia, che il progetto potrà rimettere in moto partendo dal Piemonte, 
con la speranza di estenderlo poi in Italia». 
 

 
 
 
 

Riparte 
Prevenzione Serena 

 

Dalla prossima settimana riprenderà 
in tutto il Piemonte il programma di 
screening oncologico Prevenzione 
Serena. Intervenendo in videocon-
ferenza al convegno “Paziente on-
cologico: la sua gestione durante il 
covid19 e le sfide future”, organiz-
zato dall’associazione Prevenzione 
Promozione Salute, l’assessore re-
gionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha 
precisato che «sarà una ripartenza 
graduale, che terrà conto della ne-
cessità di non sguarnire il personale 
delle Unità di Crisi locali impegnate 
nel piano di allerta per il traccia-
mento dei contagi da Coronavirus e 
di svolgere le prestazioni nel rispet-
to delle misure di distanziamento 
sociale e divieto di assembramento 
richieste dalla situazione emergen-
ziale, in modo da garantire la sicu-
rezza sia degli operatori che degli 
assistiti, sulla base di protocolli ap-
provati e condivisi». 
Ad essere riattivato sarà in partico-
lare il primo livello di screening, con 
appuntamenti confermati (anziché 
prefissati) e intervalli tra ciascun e-
same sufficienti per permettere 
l’attuazione delle misure di sanifica-
zione, vestizione e svestizione del 
personale. Si comincerà con i tumo-
ri alla mammella, per avviare suc-
cessivamente quelli della cervice 
uterina e colorettali. I responsabili 
di programma definiranno con le 
aziende sanitarie ed ospedaliere 
un piano di recupero dei ritardi ac-
cumulati a causa dell’emergenza 
sanitaria che, dove possibile, por-
terà anche ad una rimodulazione 
dell’orario di apertura per incre-
mentare il numero delle prestazio-
ni erogate. 
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Ritornano i treni del mare  
dal Piemonte alla Liguria di Ponente 

 

Nuovi collegamenti ogni fine settimana e per tutta l’estate tra Torino e la Riviera ligure 
di Ponente: le Regioni Liguria e Piemonte, in accordo con Trenitalia, hanno predisposto 
la messa in servizio dei cosiddetti Treni del Mare: si inizia il 6 giugno i treni Torino Porta 
Nuova-Albenga delle 6.55 con arrivo alle 10.05 e al pomeriggio l’Albenga-Torino Porta 
Nuova delle 18.06 con arrivo nel capoluogo piemontese alle 21.10. Domenica 7 giugno 
altri 6 treni: Torino Porta Nuova-Imperia delle 6.55 con arrivo alle 10.52 e ritorno alle 
19.14 con arrivo alle 22.50; Torino Porta Nuova-Albenga delle 06.10 con arrivo alle 
9.00 e Torino Porta Nuova-Albenga delle 7.50 con arrivo alle 10.50, Albenga-Torino 
Porta Nuova delle 15.48 con arrivo alle 18.50 e Albenga-Torino Porta Nuova delle 
17.05 con arrivo alle 19.55. Dal 13-14 giugno si aggiungeranno due treni: il Torino-
Albenga con partenza alle 5.55 e arrivo 8.45 e l’Albenga-Torino con partenza alle 18.05 
e arrivo alle 21.10). Sempre dal 14 giugno torneranno a circolare i treni sulla Cuneo-
Ventimiglia: sono programmate le due coppie del servizio ordinario e un’ulteriore coppia 
il sabato e nei festivi. 
«Abbiamo voluto avviare il servizio estivo – sottolinea l’assessore ai Trasporti della Re-
gione Piemonte Marco Gabusi - con un significativo anticipo rispetto al tradizionale ora-
rio di metà giugno con l’obiettivo di venire incontro alle necessità di spostamento tra le 
due regioni, rimaste isolate per mesi. Prevediamo flussi di passeggeri importanti, ma 
allo stesso tempo i treni hanno una capacità di accoglienza ridotta a causa delle restri-
zioni per il Covid: per questo motivo abbiamo lavorato con i colleghi della Regione Ligu-
ria e con Trenitalia per mettere in servizio più treni possibile e soddisfare così più viag-
giatori possibile». 
L'assessore ai Trasporti e al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino, fa presente 
che «i turisti sono i benvenuti in Liguria e la ripartenza dei cosiddetti treni del mare con 
il Piemonte sono a confermarlo e a smentire chi invece dice il contrario. Le nostre 
spiagge sono pronte ad accogliere i nostri ospiti con la cortesia di sempre e da 
quest'anno anche con tutti gli accorgimenti sanitari richiesti affinché i soggiorni siano 
sempre piacevoli». 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Regione al Mise: 
all’ex Embraco  

si producano batterie  
elettriche 

 

Favorire l’insediamento nella ex 
Embraco a Riva di Chieri di una 
fabbrica di batterie elettriche per 
auto che faccia parte del progetto di 
rilancio dell’automotive piemontese 
è la proposta che il presidente della 
Regione Piemonte, Alberto Cirio, 
presenta al Ministero dello Sviluppo 
economico con i Comuni interessa-
ti. «Ne va della credibilità delle isti-
tuzioni e noi, come abbiamo già fat-
to in passato, siamo pronti ad alza-
re la voce accanto ai lavoratori, se 
sarà necessario», ha detto Cirio du-
rante un incontro che, con l'asses-
sore al Lavoro Elena Chiorino, ha 
avuto con i lavoratori e i sindacati. 
«Il Governo smetta di promettere e 
si impegni in progetti concreti, per 
tutelare i lavoratori, mettendoci nel-
le condizioni di realizzare le nostre 
politiche industriali tese al rilancio 
dell'automotive - ha aggiunto Chiori-
no -. Non promettiamo nulla, ma 
abbiamo tante idee e vorremmo la-
vorare a concretizzarle con un sup-
porto serio concreto e convinto an-
che da parte del Governo che deve 
metterci nelle condizioni di rendere 
sempre più attrattivo il nostro territo-
rio, riconsiderando, oltre a erogare 
bonus per biciclette e monopattini, 
una seria politica di rilancio dell'au-
tomotive, valutando anche nuove 
politiche di ecoincentivi e rottama-
zione che farebbe bene ai lavoratori 
piemontesi e italiani, anche per 
quanto riguarda tutto il comparto 
dell'indotto, ad oggi in grave difficol-
tà. Una fabbrica di batterie per auto 
elettriche, quindi, potrebbe fare la 
differenza non solo per l'ex Embra-
co, ma per tutto il Piemonte, crean-
do un polo logistico nodale, rilan-
ciando l'automotive e rendendo il 
territorio nuovamente attrattivo». 
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Riaprono formazione professionale,  
impianti di risalita e luna park 

 

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza che dispone 
dal 6 giugno la ripartenza dei corsi di formazione professionale in presenza (dove non 
possibile eseguirli a distanza) e degli impianti di risalita e affida ai sindaci la possibilità 
di autorizzare nei propri Comuni la riapertura di giostre e luna park. I soggetti pubblici e 
privati possono così svolgere l'attività di formazione professionale realizzando in pre-
senza: la parte pratica prevista dal percorso sia per le attività svolte in laboratorio con 
l'utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti, sia in spazi aperti; gli stage che riguar-
dino attività economiche che non siano sospese; gli esami finali che prevedono prove 
teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti che non possono essere svolte a distan-
za perché richiedono l'utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti oppure perchè la 
specificità del profilo richiede per la valutazione prove di simulazione lavorative-
professionali. Queste attività devono essere svolte nel rigoroso rispetto di quanto previ-
sto dalla scheda tecnica Formazione professionale contenuta nelle "Linee guida per la 
riapertura delle Attività Economiche e Produttive". Gli impianti a fune possono riaprire 
nel rispetto di quanto previsto dalla specifica scheda tecnica. Anche gli stabilimenti bal-
neari e le spiagge possono riaprire seguendo le disposizioni fissate nella scheda tecni-
ca. Per l’apertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni singole, plurime 
e di luna park occorre un’ordinanza del sindaco che ne disciplini le modalità di esercizio 
secondo le prescrizioni contenute nella scheda tecnica di riferimento. Nel pomeriggio 
del 5 giugno la Regione ha ricevuto dal Ministero della Salute il terzo report settimanale 
di monitoraggio della Fase 2, che conferma per il Piemonte una situazione positiva con 
valori entro le soglie di riferimento, un basso livello di rischio e una incidenza ridotta ri-
spetto alla settimana precedente. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal coordinamento  
metropolitano per le Rsa 

un Osservatorio  
 

Il lavoro finora svolto dal coordina-
mento di Prefettura e Città metropo-
litana di Torino e di Regione Pie-
monte sul contrasto al Coronavirus 
nelle strutture per anziani (20 video-
conferenze tra metà aprile e mag-
gio, con 47 Comuni coinvolti e 70 
tra residenze sanitarie assistenziali 
e residenze assistenziali flessibili 
dedicate alle criticità riscontrate 
nell'emergenza) porterà alla costitu-
zione di un Osservatorio permanen-
te. La cabina di regia, i cui incontri 
sono stati avviati all'indomani della 
firma di un protocollo di intesa Istitu-
zionale, ha coinvolto anche i sindaci 
dei Comuni dove hanno sede le 
strutture, le Asl del territorio, le or-
ganizzazioni sindacali e datoriali del 
settore, oltre alle stesse realtà con 
particolari situazioni di criticità ri-
spetto al contagio. Il clima, positivo 
ed improntato alla massima collabo-
razione, ha consentito all'Area fun-
zionale dell'Unità di Crisi e alle Asl 
di mettere subito in campo le indi-
spensabili azioni di supporto per 
affrontare le criticità. La struttura 
funzionale, coordinata dall'assesso-
re Chiara Caucino, ha avviato diver-
se azioni, come la delibera per 
l’assunzione di 2.000 unità, la for-
mazione di un elenco di operatori 
disponibili, l'integrazione di perso-
nale infermieristico da parte delle 
Asl, l'arrivo di infermieri da Esercito, 
Aeronautica e Protezione civile, So-
no state sanificate grazie all'Eserci-
to 48 strutture, i tamponi sono pas-
sati dai 4.085 del 9 aprile agli 
89.763 del 5 giugno. 
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Lettera aperta dell’assessore Marnati  

per la Giornata mondiale dell’ambiente 
 

 
In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, l’assessore Matteo Marnati ha vo-
luto inviare a tutti i piemontesi la seguente lettera aperta: «Sono passati 48 anni dalla 
sua proclamazione e molte cose sono decisamente cambiate da allora. È cambiato in-
negabilmente il clima e l'ambiente è seriamente minacciato dall'inquinamento e da com-
portamenti illeciti. Non possiamo tuttavia non elogiare coloro che giorno dopo giorno si 
impegnano per un Piemonte eco-sostenibile e pulito. C'è ancora molto lavoro da com-
piere sul nostro cammino, ma il 2020 lo voglio dedicare a coloro che nonostante la pan-
demia, la minaccia del virus, non si sono nascosti e hanno continuato a tutelare il no-
stro ambiente assieme con tutte le forze dell'ordine, in particolare il Corpo forestale del-
lo Stato ed il Comando carabinieri per la tutela ambientale, con i quali abbiamo sotto-
scritto un protocollo di collaborazione in base al quale la Regione Piemonte finanzierà 
l'acquisto di attrezzature per supportare indagini e prevenire reati che minacciano l'am-
biente e la salute umana. La pandemia ha messo a dura prova la nostra comunità che 
comprende lavoratori e lavoratrici del settore pubblico i quali hanno continuato ad ope-
rarsi per garantire i servizi essenziali, come gli operatori ecologici che hanno proseguito 
l’opera di raccolta a domicilio dei rifiuti, in alcuni casi anche infetti. A loro va il mio per-
sonale ringraziamento. Le sostanze che preoccupano sono le polveri sottili, i biossidi di 
azoto. Il Piemonte è una regione con paesaggi e aree protette di rilievo internazionale, 
ma ancora troppo afflitte da eventi avversi. La nostra comunità deve assumere il princi-
pio della resilienza ambientale per prevenire i danni provocati dai cambiamenti climatici. 
La Regione riconosce, promuove e tutela la biodiversità come valore universale per il 
presente e per le generazioni future. Lo sviluppo economico, gioco forza, è un treno di-
retto verso la green economy affacciata sull’orizzonte di nuove opportunità che saranno 
capaci di creare nuovi posti di lavoro. I rifiuti ad esempio devono essere considerati ri-
sorse. Con l'aiuto dei Piemontesi raggiungeremo presto il 65% di raccolta differenziata 
a livello regionale premiando i territori virtuosi che da tanti anni hanno oltrepassato il 
70% di raccolta aiutando chi non è riuscito a raggiungere gli obiettivi. In questa giornata 
non posso lasciarmi alle spalle il ricordo della sofferenza di chi ha perso un familiare 
per la piaga dell’amianto. Stiamo ancora combattendo su questo fronte per completare 
le opere di bonifica che abbiamo iniziato e vogliamo portare a termine in fretta. Entro la 
fine di quest’anno inaugureremo la prima autostrada verde italiana, composta da 
65.000 alberi piantati lungo le sponde di un torrente che attraversa 14 Comuni. Queste 
sfide non ci devono preoccupare: non dobbiamo perdere la voglia di fare, di essere en-
tusiasti, di essere orgogliosi dei nostri territori essendo consapevoli che tutto dipende 
principalmente da noi stessi. Se faremo queste cose, avremo sicuramente in futuro un 
ambiente più sano e in armonia con le esigenze e i bisogni dei Piemontesi». 
 

 
 
 
 
 
 

Innovazione  
e occupazione  
con il Fondo  
investimenti 

 

Oltre 24 milioni di euro, destinati a 
creare innovazione e nuova occu-
pazione, sono stati già erogati dalla 
Regione Piemonte grazie ai bandi 
del contratto di insediamento e 
dell’attrazione investimenti. Con il 
Fondo di attrazione investimenti i 
progetti approvati e finanziati sono 
stati 43, con particolare riferimento 
ai settori della meccatronica e 
dell’automotive. Tra questi, 19 ri-
guardano la provincia di Torino e 13 
il Cuneese. Grazie a questa misura 
sono stati creati 230 nuovi posti di 
lavoro. 
«Il Piemonte va avanti, non si ferma 
e molte aziende hanno proposto 
validi progetti di sviluppo - conferma 
l’assessore regionale alle Attività 
economiche e produttive, Andrea 
Tronzano -. Questa è un’ulteriore 
testimonianza di una società im-
prenditoriale che crede e investe 
nel sistema produttivo, privilegiando 
temi come l’innovazione e lo svilup-
po. Oltre 200 nuovi posti di lavoro 
sono una bella iniezione di fiducia 
proprio in un periodo come questo. 
Ricordo inoltre che sono ancora di-
sponibili risorse che potrebbero aiu-
tare a dare un ulteriore impulso alla 
ripartenza economica del Piemon-
te». 
La misura del Fondo di attrazione 
investimenti, che favorisce, tramite 
sostegno finanziario, il rilancio degli 
investimenti del sistema produttivo 
piemontese dispone infatti ancora di 
6 milioni di euro di risorse. Quella 
relativa al contratto di insediamento, 
che invece sostiene progetti di ricer-
ca legati all’insediamento o amplia-
mento di una grande impresa con 
una sede operativa e una ricaduta 
occupazionale in Piemonte, ha una 
dotazione finanziaria di 7,2 milioni 
di euro. (lp) 
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A Carpeneto operativo  
il campo sperimentale sul nocciolo 

 

È operativo a Carpeneto (Al) il nuovo campo sperimentale sul nocciolo della Fondazio-
ne Agrion, realizzato grazie al sostegno di Regione Piemonte, UnionCamere Piemonte 
e dei principali vivaisti piemontesi.Il progetto dedicato allo corilicoltura piemontese e na-
to a seguito di un attento confronto con la filiera produttiva e vivaistica regionale, ha l'o-
biettivo di favorire il miglioramento della qualità e della produzione corilicola piemontese 
e fornire alle aziende strumenti innovativi per ottimizzare le produzioni a costi di gestio-
ne contenuti. 
A livello regionale oggi il nocciolo rappresenta la prima specie arborea da frutto, esclu-
sa la vite, per superficie investita. In Piemonte, infatti, negli ultimi quasi vent'anni si è 
osservato un aumento delle superfici corilicole del 190% e il settore è in continua cre-
scita (8.000 ettari e 3.500 aziende nel 2001 a 23.122 ettari e 9.119 aziende nel 2019. Si 
è visto anche un aumento della superficie a conduzione biologica pari al 1.153,34 ettari 
– Dati ISTAT). Inoltre, la produzione piemontese si contraddistingue nel mondo per un 
elevato standard qualitativo. 
Il campo speimentale, sito in Località Tenuta Cannona 518 a Carpeneto, si estende su 
una superficie di oltre 2 ettari, inserendosi così tra i campi sperimentali più grandi 
d’Italia: si tratta di un campo pilota per la valutazione di sesti di impianto differenti (5x5 
m; 6x3 m; 6x6 m) con sistemazione regolare e a quinconce. Definire infatti le potenziali-
tà produttive di diversi sesti di impianto della cultivar Tonda Gentile Trilobata nelle aree 
di nuova espansione della nocciola, contraddistinte da fertilità ed esigenze di meccaniz-
zazione particolari rispetto a quelle tradizionali di coltivazione, rappresenterà un ele-
mento chiave nella progettazione dei nuovi corileti. Il settore corilicolo piemontese ed 
italiano si trova a dover affrontare, da un lato l’incremento significativo delle superfici 
corilicole a livello mondiale e dall’altro il fatto che l’aumento significativo della corilicoltu-
ra a livello locale richieda una gestione agronomica attenta, basata su tecniche di ge-
stione del corileto rispettose dell’ambiente, che garantiscano la salvaguardia dell’intero 
agroecosistema e la salubrità degli insediamenti che insistono sulle zone di produzione. 
«Abbiamo voluto scommettere sulla realtà di Tenuta Cannona per poter portare avanti 
una sperimentazione che è molto richiesta dalle aziende – ha affermato l’assessore re-
gionale, Marco Protopapa -. Ritengo sia sempre più utile per poter avere una elevata 
qualità di nocciola e poter offrire sul mercato una certificazione. La nostra volontà è 
quella di migliorare anche su altre colture importanti del Piemonte, tra cui vi è sicura-
mente il mandorlo. Tenuta Cannona diventa un fiore all’occhiello in questi termini ed è 
una scommessa su cui sicuramente la Regione vuole puntare». 
Con questo progetto la Fondazione Agrion si propone di rafforzare la ricerca applicata 
nel settore corilicolo sui temi della gestione agronomica, dell’innovazione varietale e 
della protezione ecosostenibile dalle avversità e di operare sempre più come importan-
te trait d’union tra gli enti di ricerca e il territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per le foreste,  
oltre 8 milioni e 700 mila 

euro aggiuntivi 

 
La ripresa economica del Piemonte 
passa anche per la cura del patri-
monio forestale, dando lavoro alle 
imprese del settore per svolgere gli 
interventi di prevenzione e di ripristi-
no dei danni ai boschi regionali. Co-
sì la Giunta regionale, su proposta 
del vicepresidente e assessore alle 
Foreste, Fabio Carosso, ha deciso 
uno spostamento di fondi 
nell’ambito del Psr (Piano di svilup-
po rurale) 2014-2020, che dedicava 
un’apposita misura agli 
“investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste”. Que-
sti obiettivi potevano essere rag-
giunti sia tramite gli operai forestali 
della Regione, sia attraverso enti 
pubblici o privati, selezionati tramite 
bando pubblico. I cantieri regionali 
sono iniziati nel 2017 e si stanno 
avviando alla loro conclusione, con 
un avanzo di bilancio. Si è quindi 
deciso di assegnare la quota non 
spesa ai tre bandi pubblici, uno per 
ogni operazione sopra descritta, a-
perti nel 2020, per i quali è ora di-
sponibile un budget complessivo 
che passa dagli iniziali 8 milioni e 
380 mila euro a oltre 17.178 mila 
euro. Questo consentirà di finanzia-
re tutte le domande ricevute sulla 
prima (48) e sulla seconda opera-
zione (18) e un terzo di quelle pre-
sentate sulla terza (61). «Con que-
sto provvedimento - dichiara il vice-
presidente Fabio Carosso - ottenia-
mo due risultati. Da un lato, dare 
occupazione alle imprese del terri-
torio, dall’altro, dare il via ad un in-
tenso programma di cura e ripristino 
delle nostre foreste, che negli anni 
scorsi sono state colpite da nume-
rose calamità naturali e richiedono 
interventi importanti». 
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Riaprono Casa Barabino e Gipsoteca “Luigi Aghemo” 
Riapertura al pubblico di Casa Barabino e Gipsoteca “Luigi Aghemo” dove sarà possibi-
le visitare "il Divisionismo”. La collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torto-
na costituisce l’unico progetto museale interamente dedicato al Divisionismo, che viene 
preso in esame attraverso le opere selezionate tra quelle che hanno contribuito alle vi-
cende artistiche del periodo, in relazione alla molteplicità delle sue componenti, a parti-
re dalle premesse riconoscibili nelle tendenze più avanzate della seconda metà 
dell’Ottocento, per seguirne gli sviluppi attraverso i temi e i protagonisti, e considerare 
quindi la sua continuità nei primi decenni del Novecento. Ogni prima domenica del me-
se, sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino e la Gipsote-
ca “Luigi Aghemo” dalle ore 15 alle ore 19. Info: 0131.822965 - in-
fo@fondazionecrtortona.it 
 
Andrea Morchio nuovo Coordinatore del Volontariato di Alessandria 
L’ovadese Andrea Morchio è il nuovo Coordinatore Territoriale del Volontariato di Prote-
zione Civile della provincia di Alessandria. Morchio, che finora è stato coordinatore del-
la Protezione Civile di Ovada, succede a Marco Bologna. «La Protezione Civile è sem-
pre più cruciale nel nostro territorio e nella governance locale. – scrive il sindaco di O-
vada, Paolo Lantero, sui social –. A nome di tutta la Città di Ovada, le nostre congratu-
lazioni e la nostra gratitudine ad Andrea Morchio e auguri di buon lavoro a tutti i volon-
tari! Il vostro impegno e la vostra disponibilità sono preziosissimi per tutti noi!» 
 
 
I nuovi orari di Poste Italiane in 8 uffici della Provincia di Alessandria 
Da lunedì 8 giugno anche Casale Monferrato, Casalcermelli, Morano Po, Occimiano, 
Pontestura, Basaluzzo, Castelletto d’Orba e Morsasco torneranno operativi su sei giorni 
e aperti al pubblico dalle ore 8.20 alle ore 13.45 da lunedì a venerdì, ed il sabato fino 
alle ore 12:45. Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali dotati, ove 
possibile, di misure di protezione personale come guanti e mascherina, mantenendo 
obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali. Ulteriori 
informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili 
sul sito internet di https://www.poste.it/. 
 
Rinviato al 2021 il Festival di illustrazione e fumetto 
“T.ink – Festival di illustrazione e fumetto” programmato per i giorni 13 e 14 giugno 
presso il Museo Orsi di Tortona, viene rimandato al 2021. «Non sussistono le condizioni 
per lo svolgimento del festival nel clima di allegria e serenità auspicato», dichiarano gli 
organizzatori. Bisognerà aspettare ancora un pò prima che l'evento possa aprire le sue 
porte al pubblico svelando un mondo fatto d'arte, colori, idee ed ispirazioni. Lo staff di 
T.ink farà tesoro del tempo a disposizione per far sì che al ritorno, si possa trovare quel 
mondo di colori ed arte e molto altro ancora! 
 
Esami in presenza all’Istituto Santachiara di Tortona 
Anche gli allievi dell’Istituto Santachiara di Tortona potranno concludere il loro percorso 
di studi con una prova orale in presenza e discussa di fronte a una Commissione 
d’Esame composta da un Presidente esterno – nominato dalla Regione – e da due 
membri interni alla scuola. È quanto prevede il Decreto 66 del 5 giugno 2020 Regione 
Piemonte in cui vengono disciplinate ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’Istituto Santachiara ha presen-
tato la richiesta di Commissione Esame dal 22 al 25 giugno per i corsi triennali di Quali-
fica di Operatore della ristorazione – preparazione pasti (cucina), Operatore della risto-
razione – servizi di sala e bar e Operatore del benessere – estetica e dal 1 al 3 luglio 
per il corso di diploma professionale di tecnico dei servizi di sala e bar. La prova sarà 
composta da due griglie di osservazione: la prima valorizza il percorso formativo svolto 
dagli alunni ed espresso con i crediti valutativi, la seconda riguarda l’esame vero e pro-
prio, svolto mediante un colloquio, durante il quale il candidato è chiamato a dimostrare 
l’acquisizione delle competenze professionali, anche a partire da quanto appreso nello 
svolgimento del project work e dello stage. 
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Il concorso teatrale Scintille prorogato al 30 giugno 
Prorogati al 30 giugno i termini di scadenza di Scintille, il concorso rivolto a compagnie 
teatrali under 35 finalizzato alla produzione di uno spettacolo teatrale da promuovere 
sul territorio nazionale. Il concorso, giunto alla 11esima edizione, è promosso e realiz-
zato dal Festival Asti Teatro in collaborazione con Tieffe Teatro Milano e la Fondazione 
Piemonte dal Vivo. A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, lo svolgimento al Te-
atro Menotti di Milano e al festival Asti Teatro 42 è spostato a settembre, in date da de-
finirsi. Possono partecipare compagnie composte da un massimo di 8 attori, residenti in 
Italia, i cui membri non abbiano più di 35 anni, che abbiano un progetto, non ancora re-
alizzato, di spettacolo di drammaturgia contemporanea originale e riscrittura di classici. 
Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un 
contributo economico di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito 
nelle stagioni teatrali 2020/2021 di Asti e del Teatro Menotti di Milano. 
 
Tutto pronto per il Campeggio di Roccaverano 
È in programma da domenica 21 giugno a sabato 29 agosto la 41* edizio-
ne del Campeggio di Roccaverano, la struttura di vacanza immersa nella suggestiva 
natura della Langa Astigiana - riservata ai minori dai 6 ai 17 anni - di proprietà del-
la Provincia di Asti e affidata in concessione all'ATI Informalmente Asd. Sarà possibile 
visitare in anteprima la struttura nell’open day in programma domenica 14 giugno, dalle 
ore 10,30 alle 18,30 (su appuntamento telefonando al numero telefonico 0144 93225). 
Le tende del campeggio saranno poste a 3 metri di distanza l’una dall'altra e si cerche-
rà, nel limite del possibile, di assicurare tutte le attività tematiche che hanno caratteriz-
zato le passate edizioni, sfruttando gli ampi spazi offerti dalla struttura che si sviluppa 
su una superficie di circa 12.000 mq. 
 
Concorso pubblico per agenti di polizia locale a Canelli 
Il Comune di Canelli ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
agenti di polizia locale (categoria C.1) a tempo pieno ed indeterminato. Tra i compiti 
prevalenti, l’agente di polizia locale svolgerà vigilanza del territorio finalizzata alla verifi-
ca del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, l’accertamento di eventuali infrazioni 
e alla redazione dei relativi atti, ed anche funzioni di ausilio e soccorso in ordine a ogni 
tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del 
territorio. Tra i requisiti richiesti per essere ammessi al concorso, oltre ad essere cittadi-
ni italiani e avere conseguito il titolo di studio di diploma quinquennale di Scuola media 
superiore, avere la conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese, macedone, 
bulgaro o rumeno. La data di scadenza per partecipare al concorso è l’ 8 luglio 2020. 
 
 
Corso per giovani amministratore astigiani 
La Provincia di Asti attiva, in collaborazione con Anci Piemonte, i corsi online di forma-
zione degli amministratori astigiani. L'iniziativa è stata finanziata dal bando regionale 
“Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio” con i 
fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Piemonte. I corsi online 
sono gratuiti e aperti agli amministratori locali, con priorità di iscrizione ai giovani. La 
prima lezione sperimentale si svolgerà lunedì 15 giugno 2020 dalle ore 17 alle ore 18 a 
cura di Andrea Genova, Presidente della Coop. O.R.So. di Torino - sul tema delle Politi-
che Giovanili. 
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Al Museo del Territorio la presentazione dello sportello Microcredito di Impresa 
È stata la sala conferenze del Museo del Territorio, al chiostro di San Sebastiano, a o-
spitare giovedì 11 giugno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la conferenza di pre-
sentazione dell’apertura del nuovo sportello di Biella di “Mdi – Microcredito di Impresa”, 
che si avvale del patrocinio del Comune di Biella. Lo sportello nasce in collaborazione 
con Sos Impresa e Lavoro e Confimi Industria Piemonte. Durante la conferenza sono 
state illustrate le modalità operative, le normative e le opportunità per le start up indu-
striali, artigiane e commerciali del Biellese e del Piemonte in generale. Durante la con-
ferenza sono intervenuti Roberto Scenna (introduzione), Massimo Laccisaglia 
(Amministratore delegato Mdi), Alessandro Diana (Risk manager Mdi), Barbara Greggio 
(assessore alle Attività Economiche e Turismo del Comune di Biella), Elena Chiorino 
(assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Piemonte) e Chiara Caucino 
(assessore al Welfare della Regione Piemonte). 
 
 
Futuro della Pallacanestro Biella: tavolo di lavoro tra amministrazione e società 
Un tavolo comune per provare a garantire un futuro a un’eccellenza sportiva del territo-
rio. È con questo spirito che si è concluso l’incontro svolto il 5 giugno nella sala consilia-
re di palazzo Oropa tra amministrazione comunale e Pallacanestro Biella. A seguito 
della nota diffusa dalla società sportiva lo scorso 29 maggio, il sindaco Claudio Corradi-
no nelle scorse ore ha convocato il presidente Antonio Trada e una rappresentanza di 
soci e dirigenti di Pallacanestro Biella per essere messo a conoscenza del reale stato di 
salute del club a fronte del “grido di dolore” dettato da un clima generale di incertezza 
amplificato dal lockdown. L’incontro è stato interlocutorio, ma con il pensiero unanime, 
consci delle oggettive difficoltà del momento, di intraprendere una strada comune nei 
prossimi due mesi al fine di raggiungere l’obiettivo già comunicato dalla società di non 
disperdere tutto il patrimonio di esperienza, di organizzazione e relazioni, che hanno 
permesso al movimento sul territorio di crescere in questi lunghi 25 anni. Sul tavolo si 
sono formulate una serie di azioni da avviare in tempi rapidi, al fine di raccogliere le for-
ze necessarie per non privare il territorio di una delle sue eccellenze. 
 
 
“Storie di piazza” riprende le sue attività formative, con i laboratori teatrali 
Le attività di formazione per l’anno 2020 dell’associazione culturale “Storie di piazza”, 
interrotte a causa dell’emergenza sanitaria, riprenderanno nel mese di giugno e luglio 
con alcuni workshop realizzati da professionisti del settore teatrale. Sono, invece, ri-
mandati ad agosto e settembre i laboratori residenziali con Fabio Banfo e altri operatori. 
L’offerta teatrale prevista nei laboratori rappresenta un’opportunità di confronto per il 
territorio biellese, un modo per avviare un’esperienza formativa senza per forza doversi 
spostare in una città più grande, luogo in cui è più facile incontrare offerte di questo ge-
nere. La possibilità di fruire anche di ambienti esterni ha permesso a “Storie di Piazza” 
di ripensare ad alcuni laboratori, che avranno la possibilità di utilizzare passeggiate e 
spazi esterni, sempre per poter lavorare in sicurezza e con le distanze richieste. Il primo 
appuntamento è previsto per sabato 20 giugno a Biella con Luisa Trompetto e “Botta e 
risposta” (Le mille possibilità espressive del dialogo). 
 
 
La Città di Biella aderisce alla Festa Europea della Musica 2020 
La Città di Biella aderisce anche quest’anno all’edizione 2020 della Festa Europea della 
Musica, la cui data ufficiale è fissata per domenica 21 giugno. L’iniziativa è stata lancia-
ta in Francia nel 1982, diventando negli anni un evento di grande richiamo, che coinvol-
ge ormai numerose città in tutta Europa. Per festeggiare la giornata, in considerazione 
delle criticità legate allo stato di emergenza sanitaria ancora in atto, verrà utilizzata la 
recente pagina Facebook “Eventi e Manifestazioni Città di Biella”, che sabato 20 e do-
menica 21 giugno si trasformerà in un palcoscenico virtuale, presentando video ad ope-
ra delle principali realtà musicali che hanno collaborato in passato con l’assessorato 
alla Cultura e che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. L’invito a partecipare è 
rivolto anche a gruppi musicali o a singoli che vorranno inviare un proprio video, della 
durata massima di 5 minuti e con formato rettangolare 16:9. Il materiale, corredato da 
una breve descrizione, dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail cultu-
ra@comune.biella.it. L’assessorato alla Cultura resta a disposizione per chiarimenti an-
che telefonicamente al numero 015.2529345. 
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Il Consiglio comunale dei ragazzi di Bra si dà appuntamento a settembre 
È stato un insolito modo – ma non per questo meno partecipato – per concludere i lavo-
ri portati avanti durante l’anno, volgendo lo sguardo alla ripartenza di settembre, la riu-
nione del Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra, svoltasi in teleconferenza venerdì 29 
maggio 2020. Il dibattito è stato incentrato sulle attese degli studenti in merito alla ripre-
sa dell’attività scolastica: dagli interventi sono emerse l’attuale sconforto per la mancan-
za di socialità e la voglia di tornare a scuola in presenza a settembre. Dai giovani consi-
glieri sono arrivati anche suggerimenti in merito a una possibile riorganizzazione del 
servizio scolastico in città, sia relativamente agli spazi (al chiuso e all’aperto), sia alle 
attività e alla sperimentazione di nuove forme nuove di insegnamento (recitazione, mo-
vimento, laboratori). In vista della prossima scadenza del mandato, il coordinatore Fran-
cesco Testa ha lasciato un “compito per le vacanze” ai consiglieri in carica: «In questi 
mesi e poi a settembre dovranno raccontare ai compagni la loro esperienza ammini-
strativa, affinché le elezioni di ottobre siano partecipate da candidati carichi di energia 
ed entusiasmo». 
 
Il 15 giugno partono i Centri Estivi a Bra 
Al via dal 15 giugno 2020 i Centri Estivi organizzati dal Comune di Bra, rivolti ai bambini 
e ai ragazzi della scuola dell’infanzia, della primaria e delle medie, residenti nel comune 
di Bra. Sarà una proposta in piena sicurezza, differenziata per fasce d’età e organizzata 
nel rispetto delle misure di prevenzione e igiene. L’iniziativa si articolerà in quattro mo-
duli da due settimane, dal 15 giugno fino al 7 agosto, dalle ore 8 alle 16.30, dal lunedì 
al venerdì, secondo questi turni: dal 15.06.2020 al 26.06.2020; dal 29.06.2020 al 
10.07.2020; dal 13.07.2020 al 24.07.2020; dal 27.07.2020 al 07.08.2020. Viste le re-
centi disposizioni per la gestione dell’emergenza da Covid-19, il rapporto tra operatori 
dei centri estivi e minori sarà di 1 a 6 per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia , di 
1 a 8 per bambini frequentanti la scuola primaria e di 1 a 10 per ragazzi frequentanti la 
scuola secondaria di primo grado. 
 
La Fondazione Amleto Bertoni lancia un contest per grafici 
Per l’arrivo dell’estate a Saluzzo la Fondazione Amleto Bertoni aveva in calendario 2 
mercatini in città: lo Svuotacantine, nell’alto centro storico, domenica 31 maggio, e il 
Mercantico, nel centro cittadino ,domenica 14 giugno, che sono stati entrambi annullati 
per l’emergenza Covid. Gli uffici della Fondazione, però, hanno continuato a lavorare 
per studiare le direttive nazionali e regionali in merito ad eventi e manifestazioni al fine 
di ripensare il programma e capire cosa si potrà realizzare nei prossimi mesi. L’obiettivo 
è quello di rimodulare il calendario per un ritorno graduale alla socialità. Proprio per 
questo, contestualmente ai due annulli, la Fondazione lancia una sfida: un contest, ri-
volto a tutti i grafici professionisti che conoscano gli eventi che l’ente ha organizzato e 
realizzato per la città. L’obiettivo è quello di ricevere nuove proposte grafiche che pos-
sano raccontare Saluzzo, le sue manifestazioni e l’estate in città. 
 
Chiuso il Centro operativo comunale (Coc) di Cuneo 
Dopo 85 giorni e 1.018 ore di attività, si è chiuso mercoledì 3 giugno il Centro Operativo 
Comunale (Coc), nato per gestire tutti gli aspetti legati all’emergenza Covid. Continuerà 
comunque il monitoraggio da parte della Protezione civile e, in caso di criticità, il Centro 
verrà immediatamente riattivato. «In questi mesi - sottolineano l’assessore Davide Dal-
masso e il Dirigente Luca Gautero - preziosa è stata la collaborazione dei tanti volontari 
del gruppo comunale della Protezione Civile e di quello dell’Associazione Nazionale Al-
pini, della Consulta Giovanile e di altri gruppi di volontariato, che sono stati impegnati 
per un totale di 5.523 ore nella distribuzione di mascherine, medicinali, pacchi alimenta-
ri e materiale scolastico, ma anche in presidi ai mercati cittadini e alle poste coprendo 
oltre 10.786 chilometri. Da inizio marzo ad oggi il Comune di Cuneo, capofila di una 
cordata di enti (territoriali e sanitari) ha anche veicolato sul territorio cuneese 260.000 
mascherine (la maggior parte di tipo chirurgico, ma anche FFP2) e oltre 10.000 camici 
sanitari». 
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A Bra, un tavolo di lavoro in vista del ritorno a scuola a settembre 
In attesa delle linee guida del Governo, Bra guarda già a settembre e alla ripartenza del 
nuovo anno scolastico, con un tavolo di lavoro che coinvolge l’Amministrazione comu-
nale e gli Istituti comprensivi cittadini e che, dal prossimo incontro, ospiterà anche una 
rappresentanza di genitori. Allo studio, ipotesi di soluzioni e riorganizzazioni, anche me-
diante mappatura delle risorse disponibili, per quanto riguarda la logistica, la didattica, il 
trasporto e l’insegnamento. «Il Comune di Bra affiancherà la scuola in questo non sem-
plice passaggio – commenta il sindaco Gianni Fogliato – mettendo a disposizione la 
propria struttura organizzativa e competenze trasversali. Ci auguriamo che presto si 
possa ragionare su indicazioni certe da parte del Ministero per l’Istruzione, per 
l’organizzazione in piena sicurezza della riapertura di settembre». 
 
A Mondovì torna “Infinitum” 
Dal 1° giugno, a Mondovì, è ripreso “Infinitum”, la visita immersiva, prima ed unica nel 
suo genere in Piemonte, allestita presso la Chiesa della Missione di Mondovì Piazza. 
Con la nuova apertura, “Infinitum” cambia orari, spostandosi in fascia serale, il venerdì 
e il sabato sera dalle ore 20.30 alle ore 23.30 (ultimo accesso ore 23.00). I nuovi orari 
di apertura permetteranno una piena fruizione del suggestivo spettacolo “Andrea Pozzo 
Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti, oltre all’utilizzo 
dei visori 3D e dei video immersivi a 360 gradi. Torneranno, poi, anche le collaborazioni 
con i locali commerciali di Piazza Maggiore, con la possibilità di acquisto di biglietti 
(nelle sere di venerdì e sabato) con aperitivo, cena e gelato a Piazza. Ogni domenica 
sarà possibile effettuare visite guidate tematiche, alle ore 16 e alle ore 17.30. Per 
l’acquisto di ciascuno di questi servizi è necessaria la prenotazione tramite mail. Per le 
modalità di prenotazione e per tutte le informazioni relative alla visita, è possibile con-
sultare il sito internet www.infinitumondovi.it o scrivere alla mail info@infinitumondovi.it. 
 
Alba: le chiavi dei bagni pubblici consegnate ai cittadini con disabilità motoria 
L’amministrazione comunale albese ha consegnato ai primi quattro cittadini con disabili-
tà motoria le chiavi dei bagni pubblici accessibili con la sedia a rotelle per poterli utiliz-
zare gratuitamente. Sul sito del Comune nei prossimi giorni verrà inserito un modulo 
per permettere anche ad altre persone con questo tipo di disabilità di presentare do-
manda per l’acceso gratuito ai servizi igienici di piazza Cagnasso o di piazza Falcone. 
A rispondere all’appello del primo gruppo che ne aveva fatto richiesta, il consigliere co-
munale Daniele Sobrero: «Il progetto si chiama “I love Alba” come abbiamo voluto scri-
vere sul portachiavi consegnato stamattina. Ringrazio Ivo Balocco che ha lanciato l’idea 
e che, così come altri, collabora attivamente con l’amministrazione segnalando, sempre 
in modo positivo e costruttivo, le barriere ancora da abbattere per poter vivere meglio la 
quotidianità». 
 
Camera di commercio di Cuneo: eletta la nuova giunta 
Il Consiglio della Camera di commercio di Cuneo ha eletto a scrutinio segreto la nuova 
giunta per i prossimi cinque anni. Questa la squadra che accompagnerà il presidente, 
Mauro Gola: Luca Chiapella (settore commercio), Giorgio Chiesa (settore turismo), Lu-
ca Crosetto (settore artigianato), Alessandro Durando (settore cooperazione), Fabiano 
Porcu (settore agricoltura), Egle Sebaste (settore industria), Sergio Vacchetti (servizi 
alle imprese) . «Con l’elezione della nuova giunta - commenta il presidente, Mauro Gola 
- si apre il primo capitolo di un nuovo libro. Oggi inizia il lavoro di una squadra che ab-
biamo voluto altamente qualificata e rappresentativa di tutte le imprese, nella più ampia 
condivisione con le associazioni di categoria. Ci metteremo subito al lavoro per inaugu-
rare una stagione nuova e uscire al più presto da quello che è stato un incubo globale, 
in cui sono andate esaurite e frantumate molte certezze». 
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Magnificat NoStop 
Lunedì 15 giugno al Teatro Faraggiana, dalle 16 alle 21.30, spettacolo di e con Lucilla 
Giagnoni e musiche di Paolo Pizzimenti. Ingresso gratuito per medici ed infermieri co-
me da progetto Percorsi sulla bellezza. Un significativo gesto comune di ritorno da par-
te di Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana, Upo Alumni e Atl Novara; con Percorsi sul-
la Bellezza per il personale medico, infermieristico e parasanitario ai quali dare non solo 
riposo ma anche strumenti per sopportare tutto quello che lo stress avrà causato. In-
gresso gratuito per ragazze/i under 30. Non è possibile l'acquisto online. 
 
 
 
 
Vite Sospese 
Fino a martedì 30 giugno, la Pro Loco di Momo invita tutti i concittadini a partecipare 
alla realizzazione di un "Diario Emotivo al Tempo del Coronavirus": ognuno ha vissuto 
in modo molto profondo questo tempo di attesa, di distanziamento dal mondo e dagli 
affetti, pieno di incertezza e spesso di paura. Si raccolgono queste sensazioni ed emo-
zioni attraverso le foto, disegni, brevi racconti scritti, poesie, per condividere l'esperien-
za di momenti intensi e particolari. L'adesione è aperta a tutti, occorre scaricare il mo-
dulo dalla pagina Facebook della Pro Loco di Momo. Info: vitesospeseprolocomo-
mo@gmail.com 
 
Supporto emotivo telefonico per ragazzi e genitori 
Nell'ottica della prevenzione dei disagi emotivi delle generazioni future e per rispondere 
all’allarme lanciato dall’Oms sull'incremento di circa il 30% dei disturbi psicologici nei 
ragazzi dopo il lockdown, l'associazione “Stop solitudine”, col supporto del Comune di 
Borgomanero, ha attivato un supporto emotivo telefonico dedicato a ragazzi e genitori. 
Il graduale, ma differente ritorno alla vita sociale al di fuori delle quattro mura richiede 
maggior flessibilità e resilienza da parte di tutti. Per questo parlare e confrontarsi con un 
esperto può essere utile per vivere al meglio questi passaggi. A rispondere a ragazzi e 
genitori saranno gli psicologi Elisa Langhi (349/7405055; dal lunedì al venerdì, dalle 16 
alle 17) e Francesco Monti (338/1932755; dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12); si può 
anche prendere appuntamento in orari diversi info@elisalanghi.it, 
francescomonti1977@gmail.com. 
 
Igor Volley, un altro ritorno: ecco Alessia Populini 
Nativa di Brescia, Alessia Populini ritorna alla Igor Volley fino al giugno 2021, dove ha 
vissuto il proprio percorso di crescita nel settore giovanile per tre anni consecutivi alle 
dipendenze di Matteo Ingratta a Trecate prima in C poi in B2 e B1 vincendo un bronzo 
nazionale U18. Alessia Populini ha vinto la SuperCoppa nel 2017. Durante il suo per-
corso novarese sono arrivate varie convocazioni nelle nazionali giovanili con cui Alessia 
ha potuto festeggiare l’oro alle Olimpiadi Giovanili Eyof 2017, quelli al Mondiale PreJu-
niores 2017 ed all’Europeo Juniores 2018 a cui ha aggiunto un argento mondiale junio-
res 2019, vinto quando ormai era passata alle dipendenze del club federale. Igor Volley 
rappresenta per Alessia una vera famiglia, dove si sono creati legami importanti, aldilà 
della crescita sportiva. 
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Torna visitabile la mostra su Andrea Mantegna a Palazzo Madama 
Torna visitabile la mostra Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno, nel-
le sale monumentali di Palazzo Madama. Dopo il lungo periodo di chiusura per 
l’emergenza sanitaria, ricomincia così il viaggio alla scoperta del grande maestro del 
Rinascimento. La rassegna, che tanto successo di pubblico ha ottenuto sino al momen-
to della chiusura, è praticamente rimasta intatta, grazie alla disponibilità dei numerosi 
musei prestatori, che hanno permesso la proroga dei prestiti sino al 20 luglio. 
L’esposizione si articola in sei sezioni che evidenziano momenti particolari della carriera 
dell’artista e significativi aspetti dei suoi interessi e della sua personalità artistica, illu-
strando al tempo stesso alcuni temi meno indagati come il rapporto di Mantegna con 
l’architettura e con i letterati. 
 
I Musei Reali riaprono le porte 
Anche i Musei Reali di Torino riaprono le porte: Palazzo Reale, Armeria, Galleria Sa-
bauda, Musei di Antichità e Palazzo Chiablese tornano visitabili con un itinerario studia-
to “ad hoc” per la tutela dei visitatori, ma senza rinunciare alla ricchezza del percorso 
proposto. La prenotazione non è obbligatoria e il biglietto potrà essere acquistato on 
line o direttamente in biglietteria, dalle ore 9 alle 18. Rispettando la distanza interperso-
nale di almeno due metri, le sale saranno percorribili seguendo il percorso indicato 
dall’apposita segnaletica e consultabile anche sull’app MRT, integrata con una nuova 
mappa di orientamento in italiano e in inglese. Tra le novità, il restauro “a vista” 
dell’altare della Cappella della Sindone: dalle grandi finestre aperte nella recinzione del 
cantiere sarà possibile seguire passo dopo passo il lavoro dei restauratori. 
 
La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino torna operativa 
La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino riaprirà al pubblico a partire da lunedì 15 
giugno. L'orario di apertura sarà: dal lunedì al venerdì ore 9,30 – 16. Saranno disponibili 
i servizi di accoglienza, distribuzione, prestito, fotocopie e informazioni bibliografiche; 
con orario ridotto e su prenotazione anche la Sala manoscritti. L'unico servizio non atti-
vato è la consultazione in Sala di lettura generale. Gradualmente verranno ripristinati 
anche i restanti servizi nel rispetto delle norme di contrasto al Covid-19. Per accedere 
alla Biblioteca sarà obbligatorio indossare la mascherina, all'interno sarà obbligatorio 
rispettare la distanza sociale di sicurezza. Per ogni chiarimento si può scrivere all'indi-
rizzo email seguente: bu-to@beniculturali.it. 
 
 
Annullato il TOdays festival 2020 
La Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino hanno annunciano 
l’annullamento dell’edizione 2020 di TOdays festival, a causa dell’emergenza sanitaria 
legata al Coronavirus, che impone il distanziamento sociale. L’edizione di quest’anno 
avrebbe portato a Torino tre giorni di grande qualità artistica, dalle produzioni cittadine 
d’eccellenza alle date uniche italiane di artisti internazionali, oltre a momenti di confron-
to e dialogo tra le diverse forme d’arte. L’obiettivo degli organizzatori nel frattempo è 
quello di valorizzare, attraverso nuove idee e nuove modalità, la rete di collaborazioni 
che negli anni si è creata e radicata intorno al festival, per sostenere la produzione arti-
stica e musicale della città e del territorio. Chi ha già acquistato il biglietto potrà chiede-
re, attraverso il proprio rivenditore ufficiale, il rimborso dei titoli, possibile fino al 1° set-
tembre 2020. 
 

16 

http://www.palazzomadamatorino.it�
http://www.museireali.beniculturali.it�
http://www.bnto.librari.beniculturali.it�
http://www.todaysfestival.com�


 

 

17 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organalia 2020 al via 
Prende il via l’edizione 2020 del circuito musicale Organalia, patrocinato e sostenuto 
dalla Città Metropolitana di Torino. La rassegna inizierà con quattro concerti a Nole, Ro-
mano Canavese, Strambino e Moncalieri. Applicando il protocollo di prevenzione anti 
Covid-19 stabilito dalle autorità per l'accesso alle chiese, sono previste la sanificazione 
dei luoghi di culto prima e dopo i concerti, la rilevazione della temperatura corporea 
all’ingresso, l'obbligatorietà della mascherina per tutta la durata del concerto. Il primo 
concerto si terrà giovedì 18 giugno, alle ore 21, all’esterno del santuario campestre di 
San Vito martire a Nole e segnerà il debutto dell’ensemble “Accademia degli Umoristi”, 
formato dai flautisti Susanne Geist e Giulio De Felice, dai trombonisti Stefano Cicerone 
e Alessandro Lione, dal tiorbista Francesco Olivero e dall'organista Matteo Cotti. 
 
Il Museo Garda di Ivrea riapre al pubblico 
Il Museo Civico “Pier Alessandro Garda” di Ivrea ha riaperto al pubblico, in piena 
sicurezza e nel rispetto delle misure indicate dal Governo e dalle Regioni. Cambia-
no le modalità di accesso. Gli ingressi saranno contingentati e chi desidera visitare 
il museo potrà farlo preferibilmente con prenotazione da effettuarsi via mail 
all’indirizzo musei@comune.ivrea.to.it; l’ingresso sarà consentito per un numero 
massimo di 5-6 persone alla volta, fino a un massimo di 40 persone con accessi 
scaglionati; i visitatori dovranno obbligatoriamente essere dotati di mascherine e 
guanti e sarà a disposizione gel igienizzante all’ingresso del museo. Le collezioni 
permanenti del museo: Archeologica, Orientale, Guelpa-Croff, Medioevo e Rinasci-
mento torneranno così ad essere fruibili. 
 
Oltre 12 mila euro per la Croce Verde di Rivoli 
L’Anpas Croce Verde Rivoli ha raccolto oltre 12.500 euro grazie alla campagna benefi-
ca di Thok E-Bikes: “Vinci una bicicletta elettrica Thok Mig customizzata Loris Capiros-
si”. Il ricavato della raccolta fondi promossa sulla piattaforma Wishraiser, che per 
l’occasione ha rinunciato alle commissioni, è stato totalmente devoluto all’acquisto da 
parte di Croce Verde Rivoli di due sanificatori per ambulanze - presidi fondamentali so-
prattutto durante l’emergenza Covid-19 - quattro defibrillatori semiautomatici esterni e 
due defibrillatori trainer da utilizzare per la formazione dei volontari. La bicicletta a pe-
dalata assistita Thok Mig Capirex, messa in palio da Thok E-Bikes, è stata estratta a 
sorte tra tutti i donatori. 
 
Mostra al Centro culturale valdese di Torre Pellice 
Fino al 27 settembre presso la Fondazione Centro culturale valdese di Torre Pellice è 
visitabile la mostra Giorno dopo giorno. Chine e colori di Valerio Papini. Valerio Papini 
era un grafico e disegnatore valdese. Morto nel 2018, fu voce per più di trent’anni della 
trasmissione di Radio 1 “Culto evangelico" ed ebbe uno spiccato talento artistico che lo 
portò a collaborare come grafico a riviste importanti in ambito protestante italiano, come 
“Nuovi tempi” e “Gioventù evangelica”. Fu realizzatore di molte copertine di pubblicazio-
ni dell'editrice Claudiana e di alcuni loghi, come quello del Sistema museale eco-storico 
delle Valli valdesi o della Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane. Nella mostra 
sono esposte molte delle opere di Papini: disegni a china, dipinti, sculture. Per prenota-
zioni e informazioni sugli orari di apertura: tel. 0121 932179; boo-
kshop@fondazionevaldese.org. 
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A Bardonecchia le masterclass di Musica d’estate 
Torna Musica d’estate a Bardonecchia. Le masterclass di alto perfezionamento a 1.300 
metri, organizzate dall’Accademia di Musica di Pinerolo. Un'occasione per lavorare ad 
altissimo livello con i più grandi maestri del panorama italiano e non solo, per stringere 
amicizie e condividere musica, nella pace della montagna. Il campus estivo di Bardo-
necchia dal 1995 vede infatti docenti di fama internazionale e studenti darsi appunta-
mento per masterclass residenziali di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violon-
cello, chitarra, musica da camera e corno. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 17 giu-
gno, con “Garanzia Covid-19”: se il 30 giugno le disposizioni nazionali e regionali in me-
rito alla pandemia rendessero impossibile il normale svolgersi delle masterclass, le quo-
te di iscrizione versate verranno restituite. 
 
Novalesa, riaprono Abbazia e Museo Archeologico 
Riaprono al pubblico sabato 13 e domenica 14 giugno l’Abbazia e il Museo Archeologi-
co di Novalesa. La Città Metropolitana di Torino, proprietaria del complesso storico e 
religioso, ha lavorato per adeguare gli spazi alle regole di prevenzione e consentire 
nuovamente le visite in sicurezza. Il Museo è ad ingresso libero contingentato nel mese 
di giugno, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 16; dal 1° luglio al 15 settembre, 
l'orario mattutino resterà immutato, mentre quello pomeridiano sarà esteso fino alle 
17.30. L'Abbazia prevede visite solo su prenotazione, per gruppi al massimo di 10 per-
sone. Nei mesi di chiusura al pubblico, l’Abbazia e il paese di Novalesa sono stati pro-
tagonisti di un cortometraggio intitolato Sant’Eldrado 2020, la processione che non c’è, 
realizzato dalla Direzione Comunicazione della Città Metropolitana di Torino e visibile 
sul canale YouTube dell’ente. 
 
Moncalieri, centro storico pedonale nei fine settimana 
Il centro storico di Moncalieri diventa pedonale nelle serate del fine settimana. Lo stop 
alla circolazione delle auto interesserà le vie San Martino, Santa Croce, Principessa 
Clotilde, Alfieri e piazza Vittorio Emanuele e scatterà dalle ore 19.30 fino alle ore 24. 
Alla parziale pedonalizzazione del centro storico si accompagna l'ampliamento dei de-
hors dei locali, concesso dall'amministrazione comunale per andare incontro alle esi-
genze di distanziamento anti coronavirus e aiutare i commercianti di Moncalieri. L'ac-
cesso alle vie sarà comunque garantito ai residenti e mezzi di soccorso. Per il centro 
storico si annuncia anche un’altra novità: la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele 
II. Il progetto vedrà l’eliminazione all'aiuola centrale, sostituita da una passerella pedo-
nale con panchine. 
 
L’Asl To5 entra nel Cup regionale 
Aanche l'Asl To5 entra a far parte del Cup Regionale. Il nuovo numero verde al quale 
rivolgersi per le prenotazioni è il seguente 800.000.500, con chiamate gratuite sia da 
rete fissa che da cellulare. Il servizio è attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, 
dalle ore 8 alle 20, escluse le festività nazionali. all’ingresso principale del Poliambula-
torio di Nichelino, in Largo delle Alpi, è stato collocato anche un totem dal quale sarà 
possibile, con tessera sanitaria e ricetta elettronica, prenotare, spostare o annullare vi-
site specialistiche ed esami diagnostici. Il Cup Regionale, già attivo presso gli Ospedali 
Mauriziano, San Luigi, Aso Novara e presso le Asl di Biella, Novara Vco e Città di Tori-
no, consente una più ampia offerta di strutture ospedaliere e ambulatoriali, sia della Sa-
nità Pubblica che della Sanità Privata convenzionata, che a regime coinvolgerà tutto il 
Piemonte. 
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Riaperta al pubblico la cascata del Toce 
La Cascata del Toce, in Valle Formazza (Vb), uno spettacolo davvero unico con il suo 
salto di 143 metri, riapre ai visitatori. Dallo scorso 6 giugno al 27 settembre la cascata è 
accessibile con la sua massima intensità d’acqua (dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 
13.30, domenica e festivi dalle 10 alle 16, oltre alle aperture straordinarie consultabili 
sul sito www.valformazza.it). La visita alla cascata può essere l'occasione giusta per 
trascorrere una giornata o un weekend in valle, cui abbinare un buon pranzo alla piana 
di Riale e una passeggiata pomeridiana al lago di Morasco. Nel 2003 sul Toce fu posto 
l'arrivo della 19ª tappa del Giro d'Italia. Proprio in quella tappa si verificò l'ultimo attacco 
in montagna dell'indimenticato Marco Pantani. Tutte le informazioni per una visita sono 
disponibili contattando la Pro Loco Formazza allo 0324.63059. 
 
Il Lago Nero all'Alpe Devero per le escursioni del Distretto dei Laghi 
Il Lago Nero è una delle perle di Devero: uno specchio d’acqua limpida e scura in cui si 
riflettono le linee tormentate delle Guglie del Cornera e delle montagne circostanti. Ed è 
la meta della settimana suggerita dal Distretto turistico dei Laghi nella rubrica attiva sul-
la pagina facebook. Un lago circondato da larici e abeti, che si ergono da un caotico 
ammasso di sassi coperti da cespugli di rododendri e mirtilli. Sulle sponde e nelle ac-
que del piccolo lago vivono colonie di rane e di tritoni. Tutt'attorno i grandi lariceti subal-
pini, radi e luminosi, che un tempo ospitavano il pascolo alberato. Dalla chiesa di Deve-
ro si costeggia il Rio Buscagna, si oltrepassa il campeggio e si raggiunge Pedemonte. 
Prima di entrare nella frazione si prende a sinistra e si attraversa il ponte di legno. Il 
sentiero sale nel bosco di larice fino a raggiungere l’Alpe di Misanco. Si continua e, rag-
giunta una valletta pianeggiante si attraversa il ruscello e si prosegue quasi in piano nel 
bosco di larici, rododendri e mirtilli fino al Lago Nero. 
 
Attivo lo sportello virtuale per le attività produttive e l'edilizia di Verbania 
Il Comune di Verbania ha annunciato tramite una nota ufficiale un nuovo servizio tele-
matico per le attività produttive e l'edilizia, per aiutare la città nella prevenzione del con-
tagio attraverso appuntamenti programmati a distanza. È possibile effettuare la preno-
tazione online mediante il seguente link https://www.pa-online.it/
SportelloVirtuale/103072/SportelloVirtuale.html . Gli uffici Edilizia Privata, Attività Pro-
duttive e Servizi Informatici hanno lavorato di concerto per attivare lo ‘Sportello 
Virtuale’: si tratta di un portale che consente la prenotazione online degli appuntamenti 
e la successiva interazione tra pubblico e uffici in modalità remota. Il sistema consente, 
infatti, di poter utilizzare strumenti quali webcam, audio, condivisione dello schermo e 
dei files con i tecnici comunali, il tutto in modalità sicura e nel rispetto delle normative 
vigenti. Non è necessaria alcuna installazione specifica sui dispositivi per poter accede-
re al servizio, basta disporre di una connessione Internet. I dispositivi utilizzabili per 
l’accesso allo Sportello Virtuale saranno PC, smartphone o tablet. 
 
Incontri a Verbania fra amministrazione, commercianti ed esercenti 
Si terrà a Intra lunedì 15 giugno alle 13 a palazzo Flaim la presentazione del progetto di 
attraversamento in sicurezza di corso Mameli con la presenza dell’architetto Vincenzo 
Curti: è l'ultimo del ciclo di tre incontri fra il sindaco di Verbania e i commercianti e gli 
esercenti della città per confrontarsi ed informare sui provvedimenti e i cambiamenti in 
merito alla viabilità, da sperimentare questa estate, e presentare anche le iniziative di 
rilancio economico e sociale messe in campo dal Comune. All'incontro sarà presente il 
comandante della Polizia Municipale Andrea Cabassa, gli assessori competenti in ma-
teria e, ovviamente, si dovranno rispettare le norme sul distanziamento sociale e l’uso 
delle mascherine. 
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#Grazie, soggiorni gratis per gli operatori sanitari in Valsesia 
Città di Varallo e Comune di Alagna Valsesia - ImLand hanno voluto esprimere il loro 
personale #grazie offrendo una notte gratuita e due giorni di esplorazione delle verdi 
vallate valsesiane agli operatori sanitari coinvolti in prima persona durante l'emergenza 
covid-19. Il progetto è attivo da sabato 20 a venerdì 26 giugno. È quanto si legge in una 
nota diffusa sul sito dell'Azienda per il turismo locale Valsesia-Vercelli. Per ulteriori in-
formazioni: infovarallo@atlvalsesiavercelli.it 
 
 
 
 
Programmando un'estate fra i sentieri della Valsesia 
Un sentiero immerso nella natura, tra boschi e ruscelli, che placa l'animo e rinvigorisce 
lo spirito: è il percorso Camasco - Colle del Ranghetto, proposto questa settimana 
dall'Atl Valsesia-Vercelli per il consueto appuntamento facebook con le idee per l'estate 
post-quarantena. Dalla Chiesa di Camasco, frazione di Varallo, si prende la carrozzabi-
le che giunge alla borgata Corte di Camasco e dopo poche centinaia di metri si attra-
versa il torrente con un ponte, ultima traccia di asfalto nel percorso. Seguendo la sterra-
ta, e ignorando la deviazione poco segnalata per il sentiero 626 per l'Alpe Sacchi, si 
giunge al Pian del Roo, dove si può proseguire sulla sterrata che porta alla meta se-
guendo le indicazioni tracciate con il 625; prendere invece la deviazione ben segnalata 
sulla sinistra, col numero di 625a, comporta un'immersione nella natura davvero rigene-
rante. In un'ora e mezza scarsa di cammino, si attraversano quattro volte dei torrenti 
che scorrono a fianco al sentiero, generando in alcuni casi alcune cascate. Prima un 
bosco di faggi e poi una pineta contribuiscono a creare un'atmosfera fiabesca, seguen-
do il sentiero che sale a tratti più bruscamente, a tratti più dolcemente, fino a giungere 
alla Cappelletta del Colle del Ranghetto, a 1224m, dove si riunisce con la sterrata 625. 
Da qui la vista è particolarmente gratificante, aprendosi alla vista sia sul versante della 
provincia di Verbania, sia sulla parte iniziale della Valsesia. 
 
Riaprono i musei di Vercelli 
A partire da domenica 7 Giugno ha riaperto il Mac - Museo Archeologico Città di Vercelli 
"Luigi Bruzza", secondo gli orari consueti. Il Mac si va ad aggiungere agli altri musei della 
città di Vercelli che hanno già annunciato l'apertura dei loro battenti: il Museo Leone, che è 
aperto dal 24 Maggio, e il Museo Francesco Borgogna, che è aperto dal 3 Giugno. Data 
l'attuale situazione in termini di sicurezza, gli uffici comunali fanno sapere che è caldamen-
te consigliata la prenotazione della visita. Per avere maggiori informazioni, contattare: Mu-
seo Leone: 0161.253204; Museo Borgogna: 0161.252776; Mac: 0161.649306. 
 
Nuova puntata di #iorestoacasa #evadoalmuseo Mac di Vercelli 
Con il Mac prosegue la rassegna #iorestoacasa #evadoalmuseo, lanciata nel periodo 
della quarantena dall'Atl Valsesia Vercelli sui suoi canali social. Protagonista della pun-
tata è il Mac - Museo Archeologico Città di Vercelli "Luigi Bruzza". Se ne parla attraver-
so un manufatto legato all’arte culinaria: il frammento di fornello portatile in argilla con-
servato nel museo e proveniente da Corso Prestinari, una sorta di piccolo elettrodome-
stico ante litteram. Il Mac è intitolato al padre barnabita Luigi Bruzza, illustre studioso 
che si dedicò alla storia e all’archeologia vercellese. Gli spazi museali ospitano una col-
lezione archeologica composta da oltre seicento reperti e illustra la storia dell’antica 
Vercellae secondo un percorso articolato in sette sale tematiche organizzate in ordine 
cronologico. Per informazioni: 0161.649306 
 
Una ricetta un weekend, la Wallisschuppa valsesiana 
La rubrica settimanale di cucina proposta sulla pagina facebook dell'Atl Valsesia Vercel-
li propone un altro piatto tipico delle valli. Una zuppa calda che ben si addice al fresco 
delle alte quote dopo una passeggiata. Si tratta della Wallisschuppa. Per prepararla oc-
corre tagliare la cipolla e la pancetta affumicata a fettine. Disporre le fette di pane su 
una teglia, cospargerle con la toma e passare in forno. Nel frattempo cuocere le cipolle 
con il burro e lo zucchero in una casseruola; a completa rosolatura unire la pancetta e 
lasciare soffriggere. Disporre una parte del composto sul fondo della ciotola, coprire 
con la fetta di pane e la toma e continuare l'operazione fino al riempimento della ciotola. 
Infine versare sopra il brodo e passare in forno il tempo di gratinare leggermente; prima 
di servire cospargere la superficie con burro fuso e cannella. 
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