Al Piemonte arriveranno 9,7 milioni
di euro per i centri estivi comunali

Il presidente Alberto Cirio e monsignor Cesare Nosiglia all’apertura simbolica delle attività estive, a Torino

Oratori, la Regione collabora con le diocesi
Un tavolo per consentire la riaperture degli oltre 1500 luoghi di ritrovo nelle parrocchie piemontesi

dente Noi Torino Aps
Regione Piemonte e ReTeam Oratori Piemontegione Ecclesiastica Piesi.
monte e Valle d’Aosta
«Noi crediamo nel valore
hanno deciso di collabosociale degli oratori per
rare per consentire la rial’educazione dei nostri
pertura degli oltre 1500
figli e per le nostre cooratori
presenti
sul
territoLa Conferenza Unificata Stato-Regioni ha
munità e per questo derio
e
valorizzarne
il
ruolo
confermato l’importo di 9,7 milioni di euro
sideriamo valorizzarli previsto per il Piemonte per l’organizzazione educativo. Questi obiettivi
dei centri estivi. Una notizia accolta con fa- vengono conseguiti tramiha dichiarato Cirio –.
vore dall’assessore regionale alle Politiche te il Tavolo Oratori PieCon questo protocollo,
per la Famiglia, Chiara Caucino: «Grazie montesi, organismo forper la prima volta, il loro
alla collaborazione efficace ed immediata mato
ruolo viene riconosciuto
da
esponenti
del mio assessorato con il Dipartimento na- dell’assessorato regionain modo istituzionale e si
zionale per la Famiglia, i 635 Comuni che si
le alle Politiche sociali e La presentazione del protocollo nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione gettano le basi per un
sono dichiarati interessati riceveranno in
della Consulta regionale di Pastorale giovanile, e la con- lavoro di confronto costante». Il presidente ha voluto
modo puntuale le risorse. Il criterio prescelto
per la ripartizione dei fondi, destinati a centri divisione di un protocollo d’intenti che ha come punti fon- mettere in risalto l’intenzione di «condividere la futura
estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali damentali come le esigenze delle giovani generazioni, il programmazione e avviare l’aggiornamento della legge
e centri con funzione educativa e ricreativa, riconoscimento della specificità degli oratori, il sostegno regionale n,26/2002 sugli oratori, che ha quasi 20 anni e
è la numerosità della popolazione residente concreto alle loro figure educative, la promozione delle ha bisogno di essere attualizzata. Verrà finanziata annella fascia 3/14 anni. Lo schema di decreto diverse attività. Si inizia, nel rispetto delle norme vigenti, nualmente con stabilità, perché l’attività degli oratori per
prevede altresì che le risorse finanziarie sia- come centri estivi e come attività educative ordinarie, ed noi è fondamentale e lo è ancor di più in un Paese dove
no erogate entro 15 giorni alla registrazione è anche possibile la gestione in sicurezza dei centri di si è pensato di far ripartire il campionato di calcio prima
del provvedimento in un’unica soluzione». vacanza con pernottamento per bambini e adolescenti delle scuole. Quando le famiglie vanno a lavorare i bamProsegue Caucino: «stiamo parlando di ri- dai 6 ai 17 anni, noti come “campi estivi”. Ad illustrare i bini hanno bisogno di un posto in cui stare, e lo Stato
sorse che permetteranno di contenere il co- contenuti del protocollo nella Sala della Trasparenza del non può non pensare alle soluzioni di sicurezza e di vasto finale a carico dei cittadini, su cui non è
palazzo della Regione sono stati i presidenti della Regio- lore educativo. Noi oggi le diamo con un progetto conimmaginabile vadano a gravare i maggiori
oneri economici legati all’attuazione di tutte ne Piemonte Alberto Cirio e della Regione Ecclesiastica creto, ma in cui crediamo anche sotto il profilo ideale e
le misure necessarie previste per la preven- Piemonte e Valle d’Aosta, monsignor Cesare Nosiglia, spirituale». Cirio ha ricordato che per sostenere i servizi
zione del contagio». I soggetti che potranno con gli assessori alle Politiche sociali, Chiara Caucino, e educativi complementari in questa fase emergenziale,
collaborare con i Comuni nella realizzazione ai rapporti con il Consiglio regionale, Maurizio Marrone, tra i quali figurano i centri estivi comunali e quelli orgadegli interventi finanziati, potranno essere monsignor Guido Gallese, vescovo delegato alla Pasto- nizzati dal sistema degli oratori, sono disponibili circa 12
enti privati, scuole paritarie di ogni ordine e rale giovanile, don Luca Ramello, responsabile regionale milioni di euro: 9,7 da parte dello Stato e 2 dalla Regione
grado, enti appartenenti al Terzo Settore, per la Pastorale giovanile, e don Stefano Votta, presi- Piemonte tramite i fondi europei. (segue a pag. 5) (gg)
imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto,
purché dotati di personalità giuridica.
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Definiti dalla Regione i criteri per riattivare le strutture per disabili e le attività ludiche 0-17 anni
Nuove disposizioni sono state emanate dalla Regione Piemonte per la
riattivazione delle strutture semiresidenziali e delle attività educative
territoriali/domiciliari per persone
con disabilità e minori con problematiche psico-socio-relazionali e
per la ripresa delle attività ludiche,
ricreative ed educative per bambini
e adolescenti da 0 a 17 anni.
Strutture per disabili. Con una
delibera presentata dall’assessore
alle Politiche sociali, Chiara Caucino, è stato approvato il piano
territoriale regionale per la riattivazione delle strutture semiresidenziali e delle attività educative territoriali/domiciliari per persone con disabilità e minori con problematiche psico-sociorelazionali. Possono pertanto riaprire tutti i servizi territoriali per
i disabili, compresa l’educativa territoriale, in condizioni di sicurezza, con l’obiettivo di restituire alle famiglie servizi essenziali
per il benessere psico-sociale delle persone con disabilità.
Come previsto dal decreto ministeriale, i gestori dei servizi dovranno comunicare all’Asl e al Comune i progetti organizzativi
attivando una rimodulazione del funzionamento e proponendo
progetti di analisi del rischio al fine di rispettare le misure di
contrasto all’emergenza epidemiologica. La proposta progettuale riguarderà l’organizzazione strutturale e funzionale del servizio semiresidenziale, la costituzione di piccoli gruppi,
l’attivazione di moduli operativi in forma alternata, la pianificazione di un’attività diagnostica che si avvalga dell’esecuzione
di tamponi e test sierologici, le modalità di prevenzione e contenimento del contagio e la formazione dei dipendenti. La riapertura sarà graduale per garantire l’adempimento di quanto
previsto dalla delibera. È altresì necessario che gli obiettivi
contenuti nel progetto individuale siano condivisi con la scuola/
formazione professionale per i disabili minori o adulti che la
frequentano. Il provvedimento applica quanto previsto
dall’articolo 9, comma 1, del dpcm 11 giugno 2020, che detta
ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità. L’assessore
Caucino puntualizza che «i servizi semi-residenziali per disabili

potevano già riprendere le loro
attività in base alle disposizioni
operative emanate il 5 maggio
dall’Unità di Crisi regionale. La
delibera fornisce indicazioni sanitarie di dettaglio che costituiscono
uno strumento importante di chiarezza per tutti coloro che operano
quotidianamente nell’ambito della
cura delle persone disabili, andando a normare in modo rigoroso e
puntuale la disciplina per lo svolgimento in sicurezza delle attività educative svolte all’interno
delle strutture».
Attività ludiche, ricreative ed educative 0-17 anni. È possibile riprendere anche le “attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione
all’aperto” (la cosiddetta outdoor education) per i bambini e gli
adolescenti da 0 a 17 anni. Si dovranno utilizzare le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi, come descritto nelle Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella Fase2
dell’emergenza Covid-19. Occorrono quindi spazi idonei ad
ospitare servizi per l’infanzia a norma di legge, dove dovranno
essere presenti operatori qualificati a lavorare nei servizi educativi secondo i rapporti numerici minimi educatore/bambini
previsti nello stesso allegato. I gestori dei servizi devono comunicare all’azienda sanitaria e al Comune i progetti organizzativi. Per le altre attività rimangono in vigore le disposizioni
vigenti dettate dalla Giunta regionale in merito ai Centri estivi
da 3 a 17 anni.
«Con il lockdown - commenta l’assessore regionale
all’Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, Elena Chiorino - è stato negato ai bambini il diritto alla socialità. E’ quindi
bene che questo diritto venga loro restituito, anche a favore
delle famiglie e in particolare della mamme che lavorano. Senza dimenticarci dei gestori dei servizi, che è giusto tornino a
svolgere la loro attività».
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Occorreranno quattro anni per finire l’Asti-Cuneo

Utile record per Finpiemonte
Partecipazioni

Ci vorranno quattro anni per completare i 9 km mancanti dell’Asti-Cuneo: due e mezzo
per il primo lotto che va da Alba a Verduno, e un ulteriore anno e mezzo per terminare
quello da Verduno a Cherasco.
Questo il cronoprogramma annunciato dal presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, che al Castello di Grinzane Cavour ha incontrato il presidente e l’amministratore
delegato della società Autostrada Asti-Cuneo, Giovanni Quaglia e Bernardo Magrì, alla
presenza dell’intera Giunta regionale, a cominciare dal vicepresidente Fabio Carosso e
dall’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Gabusi, dei presidenti delle Province di Asti e Cuneo, Paolo Lanfranco e Federico Borgna, ed di una delegazione di sindaci del territorio guidata dai primi cittadini di Alba, Asti e Cuneo.
«Le opere bisogna finirle - ha dichiarato Cirio –. Dopo aver completato in un anno dal
nostro insediamento l’ospedale di Verduno, che sarà operativo pienamente da luglio,
adesso possiamo concentrarci sull’Asti-Cuneo, che il nostro territorio aspetta da più di
30 anni ed è strategica per il Piemonte come Terzo valico, Tav e Pedemontana». Il cronoprogramma partirà dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera assunta dal Cipe il 14 maggio scorso, che sblocca i cantieri autorizzando il meccanismo di finanziamento senza dover ottenere il parere preventivo dell’Unione Europea:
«L’Asti-Cuneo non ha traffico sufficiente per pagarsi da sola, quindi servono interventi e
accordi ulteriori, come il finanziamento incrociato con la concessione dell'autostrada
Torino-Milano. Parliamo di un'opera assegnata con una concessione 20 anni fa, con
uno Stato che non aveva le risorse per concluderla da solo. Nel nostro Paese ci sono
evidenti difficoltà di bilancio e quindi era impossibile finirla solo con i flussi di traffico ripagando l'investimento del privato».
Ha proseguito il presidente: «Per avere le certezze della pubblicazione andremo a Roma con una delegazione di sindaci del territorio dal premier Conte per chiedere di completare entro l'estate i passaggi burocratici che mancano, insieme a garanzie per i 100
milioni di euro di opere complementari promesse a suo tempo. Conte, quando venne a
vedere il cantiere incompiuto, si disse disponibile a trovare i finanziamenti e quindi abbiamo costituito un gruppo di lavoro ristretto tra Cuneese e Astigiano per aggiornare
l'elenco, che negli anni è stato modificato più volte».
Dall’incontro sono emerse due importanti novità: non sarà richiesto il pagamento del
pedaggio per andare all’ospedale di Verduno sia da Alba che da Cuneo grazie ad un
controllo del traffico in entrata e uscita sulle targhe dei mezzi, in modo da far pagare
solo chi percorre per lunghi tratti l'autostrada, «perché sarebbe assurdo, dopo che si è
aspettato l’ospedale 20 anni e l’autostrada 30, metterla a pagamento quando la si deve
usare per andare a farsi curare», e non verrà inoltre realizzata la discarica inizialmente
prevista nel primo tratto perché le nuove progettazioni escludono il ricorso ad una galleria.
Al termine Cirio si è fermato a parlare con alcuni esponenti di associazioni ambientaliste della zona ed ha ribadito che «siamo pronti ad ascoltare tutti, ma non siamo disponibili a perdere neanche un minuto».
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/quattro-anni-per-finire-lasti-cuneo

3

L’esercizio 2019 di Finpiemonte
Partecipazioni Spa si è chiuso con
un utile di 2.200.000 euro, che costituisce il miglior risultato ottenuto
fino ad oggi dalla società partecipata dalla Regione Piemonte.
«La politica di razionalizzazione delle partecipate ha dato i suoi frutti e
vogliamo continuare il lavoro - afferma l’assessore alle Società a partecipazione regionale, Fabrizio Ricca
–. Oltre a questo, Finpiemonte sta
anche lavorando ad altre attività
che potranno avere un beneficio per
tutto il nostro territorio e per il suo
tessuto economico e produttivo».
Come è stato rilevato durante
l’assemblea degli azionisti, il risultato è stato infatti ottenuto grazie al
proseguimento di una strategia di
razionalizzazione delle partecipazioni che la società ha intenzione di
proseguire. È per questo motivo
che il presidente di Fienpiemonte
Partecipazioni, Francesco Zambon,
rileva che «l’utilità di questi dati si
declina nella possibilità di sostenere
il sistema delle imprese piemontesi
in questo momento di oggettiva difficoltà».

Oltre 100.000 chiamate al numero verde sul Coronavirus
Il
numero
verde
800.19.20.20, attivato
dalla Regione Piemonte
all’inizio dell’emergenza
Covid-19 per decongestionare l’attività delle
centrali uniche di risposta del numero unico di
emergenza 112, dal 25
febbraio al 23 giugno ha
ricevuto 100.750 telefonate, con un picco, nella
fase acuta, di 5.173
chiamate il giorno 10
marzo. Inizialmente,
nella sede di Grugliasco che ospita la centrale operativa 118, la centrale unica di risposta 112 e il servizio di guardia medica di Torino sono state attivate 8 postazioni, che da
12 marzo sono diventate 12, ampliabili a 24. La copertura dei turni di servizio è stata
organizzata tramite il personale delle associazioni di volontariato convenzionate con
l’Emergenza 118: Anpas- Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Comitato Regionale del Piemonte, Croce Rossa Italiana- Comitato Regionale del Piemonte, Soccorso dell'Ordine di San Giovanni Italia – Comitato Regionale del Piemonte, Università degli Studi di Torino (studenti dei corsi di Medicina e Chirurgia, del Master di Infermieristica in Emergenza e del Corso magistrale di Scienze infermieristiche ed ostetriche), che
l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha ringraziato per “un servizio di fondamentale importanza svolto con grande professionalità e dedizione”.
Il servizio sanitario regionale ha garantito il coordinamento dell’attività con i propri operatori, attraverso un modello gestionale della chiamata che ha permesso al personale in
servizio di presentare le domande da porre e fornire l’indicazione più corretta per le risposte. Nelle linee guida sono state inserite anche le domande più frequenti e le risposte autorizzate.
Ora sono cambiati gli orari: al numero verde risponde tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22
personale del servizio sanitario regionale, decisione determinata dalla oggettiva diminuzione delle chiamate giornaliere e dalla necessità di “liberare” i volontari che per 4 mesi
hanno garantito la loro presenza in modalità h24. La strutturazione logistica del callcenter viene comunque mantenuta “pronta e disponibile” qualora ve ne fosse la necessità: le associazioni di volontariato, come sempre, hanno garantito la disponibilità ad
ulteriori azioni di supporto.

L’assessore Marnati: «La Torino-Lione infrastruttura vincente»
L’assessore
regionale
all’Ambiente, Matteo Marnati, ha
replicato alle affermazioni del
nuovo sindaco di Lione, Gregory
Doucet, secondo il quale «non
bisogna insistere su un progetto
sbagliato» e, «se valorizzata, la
linea che già corre fra Lione e
Torino è sufficiente per i treni
che vi devono circolare».
Spiega Marnati: «Dal punto di
vista ambientale la nuova linea è
un’infrastruttura vincente ed è
assurdo metterla in discussione e i lavori andranno avanti spediti. Con la Torino-Lione a
regime si elimineranno oltre un milione di Tir dalle strade alpine, arrivando a risparmiare
fino a 3 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno. Basterebbe questo a spiegare perché non si può sprecare altro tempo. La tratta ad alta capacità è indispensabile
per rendere possibile il trasferimento modale di merci e passeggeri sull'intero corridoio
europeo e costituisce un contributo fondamentale alla transizione ecologica del sistema
dei trasporti dell'Europa per la riduzione delle emissioni climalteranti che l'intero continente produce».
Marnati fa inoltre presente che «il tunnel storico del Frejus voluto da Cavour risale al
1871, non risponde agli standard di trasporto internazionale contemporanei e comporta
un costo energetico del 40% in più rispetto a una linea senza dislivello. Un suo adeguamento non è possibile, sarebbe come tentare di aggiornare un telefono cellullare del
1993 alle nuove funzionalità. Ma come chiunque sa ad un certo punto gli aggiornamenti
non sono più possibili».
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Le linee di indirizzo
per centri per minori,
case rifugio
e altre strutture
di accoglienza
Anche i centri per minori, le case
rifugio, le comunità di accoglienza,
le comunità mamma/bambino, i
centri per le famiglie, i luoghi neutri
e le attività dell’educativa domiciliare hanno ricevuto dalla Regione
Piemonte le linee di indirizzo minime da seguire per la ripresa
dell’attività, che ricalcano le indicazioni già emanate per la strutture
dove è previsto l’accesso al pubblico.
Ne ha dato notizia l’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino:
«Era da un mese che stavo lavorando, in sinergia con la struttura
della sanità deputata alla prevenzione, affinché venisse emanata una
disciplina che consentisse la ripresa
in sicurezza anche per queste strutture. Lo dobbiamo a tutti coloro che,
a causa del lockdown imposto dalla
pandemia, hanno visto sospesi gli
incontri, decisione che ha generato
grande sofferenza».
Le misure che anno riferimento al
Piano regionale di prevenzione sono state redatte dalla sanità, riguardano aspetti di natura organizzativa
e sanitaria e, come puntualizza
Caucino, «impegnano i servizi sociali territoriali a ripristinare le attività sospese avvalendosi di puntuali
indicazioni igienico-sanitarie e organizzative. Sono certa che da parte
di tutti loro vi sarà la massima disponibilità e collaborazione». (gg)

Riforma del Sistema
europeo di Protezione civile,
Cirio autore del parere
del Comitato delle Regioni

Il Tavolo oratori Piemonte per un dialogo
costante tra Regione e diocesi

(segue da pag. 1)
Monsignor Nosiglia ha voluto evidenziare che «il lavoro svolto insieme ha prodotto buoni frutti grazie ad un confronto sereno e costruttivo che per la prima volta ci ha consentito di predisporre un protocollo stabile e durevole che rappresenta il riconoscimento della fondamentale realtà degli oratori per l’educazione dei ragazzi e le necessità delle famiglie», ha garantito che «oratori estivi riprenderanno secondo le modalità stabilite dalle
normative ma salvaguardandone il ruolo», ha ricordato che «nei mesi scorsi abbiamo
condotto in e-learning la formazione degli educatori, che ci assicura sulla serietà del lavoro che svolgeranno» ed ha infine auspicato «che i Comuni che saranno destinatari
delle risorse stanziate da Governo e Regione tengano conto della specificità degli oratori, che rappresentano realtà di prim’ordine sotto i profili sociale e popolare, soprattutto
per chi non ha la possibilità di permettersi una vacanza».
L’assessore Caucino ha definito il protocollo «un momento che suggella un rapporto di
grande collaborazione avviato in questi mesi e che la Regione intende proseguire in
modo costante. Il Tavolo oratori piemontesi nasce con la volontà di creare un dialogo
assiduo e costante che porterà grande beneficio a tutti, e soprattutto ai bambini e ai ragazzi. Lo scopo è continuare a prendersi cura dei giovani in realtà di prossimità e punto
di incontro vicini alla popolazione proprio come gli oratori», mentre l’assessore Marrone
si è soffermato sulla funzione sociale degli oratori, «insostituibile nelle periferie, in particolare in una città come Torino, quale punto di aggregazione e trasmissione di valori di
solidarietà dove si creano rapporti di amicizia che rappresentano il miglior antidoto al
conflitto sociale che rischia di crearsi in periodi di emergenza come quello attuale. Prendiamo in mano questa sfida nella consapevolezza che bisogna continuare a dare ai giovani un’alternativa alla strada e forme di aggregazione per trasmettere valori educativi e
un senso di identità alla comunità grazie alla loro radice cristiana. Mentre il Governo tiene chiuse le scuole, noi potendo riapriamo anche gli oratori».
Ha concluso monsignor Gallese: «I nostri oratori vivono di volontariato. È soltanto così
che ci è possibile offrire delle attività e delle opportunità accessibili veramente a tutti,
nelle quali si realizzano la vera integrazione sociale e la vera educazione al rispetto e
alla stima reciproca di tutte le persone, anche molto diverse tra loro dal punto di vista
sociale, economico e delle storie familiari».
Il presidente Cirio e monsignor Nosiglia hanno presenziato all’apertura simbolica delle
attività estive degli oratori, giovedì 2 luglio, all’oratorio Maria Regina della Pace, in corso Giulio Cesare 80 a Torino.
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Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha curato il parere
che il Comitato delle Regioni del
Parlamento europeo ha espresso
sulla riforma del sistema di Protezione civile. «Un riconoscimento
importante per il Piemonte e per
l’Italia, che hanno un sistema di
Protezione civile conosciuto e apprezzato a livello internazionale sottolinea Cirio –. Un’occasione per
mettere a disposizione dell’Europa
le competenze maturate in tanti anni sul campo. La pandemia che abbiamo affrontato ha reso evidente
l’urgenza di riformare il sistema di
Protezione civile europeo, per prevenire ma anche riuscire a intervenire in modo più tempestivo e coordinato nel caso di future emergenze. Un punto chiave è rappresentato dalle risorse, fondamentali per
strutturare un piano di risposta rapido e immediato in situazioni di crisi,
dove la velocità è determinante per
contenere le conseguenze sulla popolazione».
Tra i punti chiave della riforma, il
rafforzamento di poteri e risorse per
rendere la Protezione civile europea
più efficace e rapida, assegnando
alla Commissione Ue maggiore autonomia logistica per la prevenzione
delle emergenze su larga scala. Durante la crisi Covid-19, gli enti locali
hanno confermato di essere attori
chiave nella gestione delle crisi e
che una maggiore cooperazione a
livello europeo è fondamentale per
prevenire e combattere emergenze
transfrontaliere.
Il Sistema di Protezione civile europeo coordina le Protezioni civili degli Stati membri, contribuendo a oltre il 70% dei costi di trasporto e dislocamento di uomini e mezzi nelle
zone colpite da un’emergenza. La
pandemia del Coronavirus ha ulteriormente dimostrato quanto sia indispensabile il coordinamento degli
interventi e di conseguenza il potenziamento del sistema.

RipartiPiemonte: dall’8 luglio le domande
per la copertura dei costi di costruzione
Approvate dalla Giunta
regionale le modalità di
accesso a quanto prevede
l’articolo 18 della legge
RipartiPiemonte, che per il
2020 stanzia 26 milioni di
euro per coprire per un
importo non superiore a
50.000 euro.i costi di costruzione dovuti al Comune, fino al 100% nel caso
di recuperi o al 50% nel
caso di nuovi stabili.
«Si tratta di una misura molto importante - dichiara il vicepresidente e assessore regionale all’Urbanistica, Fabio Carosso - che ha l’obiettivo di ridare slancio a un settore come l’edilizia, fondamentale per la nostra economia non solo in sé, ma anche perché
trainante per altri comparti, soprattutto artigiani. Abbiamo scelto di privilegiare le operazioni di ristrutturazione, iniziando a valorizzare il concetto di riuso che sarà alla base
della nuova legge urbanistica alla quale stiamo lavorando. Ci tenevo infine a ringraziare
le organizzazione rappresentanti degli enti locali, Anci, Ancpi e Uncem, che hanno condiviso con noi la definizione delle procedure per l’erogazione dei contributi, cercando di
renderlo il più snello e semplice possibile».
Come funziona il procedimento. Possono beneficiare del contributo regionale le istanze edilizie (Cila, Scia, PdC), presentate ai Comuni del Piemonte tra il 29 maggio
2020 e il 30 novembre 2020. Le pratiche verranno gestite tramite una piattaforma informatica disponibile dall’8 luglio. Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 24
del 30 novembre 2020. Può essere ammessa una sola domanda per titolare di istanza
edilizia.
Le domande di contributo dovranno essere caricate da professionisti abilitati per la presentazione di istanze edilizie a nome e per conto di privati e imprese e saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il privato o l’impresa al momento del deposito dell’istanza edilizia al Comune o, comunque, prima della presentazione della domanda di contributo, deve obbligatoriamente
informare il Comune di volersi avvalere dell’agevolazione. Il professionista delegato inoltra richiesta di contributo esclusivamente compilando l’apposito modello su piattaforma informatica, allegando i documenti indicati.
Il Comune sede dell’intervento a conclusione dell’istruttoria/procedimento con esito positivo della Scia e del PdC, o ad avvenuto ricevimento della Cila, esclusivamente tramite la piattaforma informatica con apposito codice operatore richiama l’istanza, inserisce
il costo di costruzione, valida i dati relativi al tipo di intervento e al titolare dell’istanza
edilizia. Ad esito conclusivo positivo dell’istruttoria, la Regione Piemonte erogherà al
Comune l’importo del contributo del costo di costruzione dovuto in un’unica soluzione.
Per fornire nel dettaglio ai professionisti e ai Comuni tutte le informazioni necessarie sul
procedimento e l’uso della piattaforma informatica, Regione, Anci e Ance hanno organizzato tre webinar, il primo dei quali si è svolto il 30 giugno e gli altri si terranno lunedì
6 e martedì 7 luglio. (ma)
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Bollo auto,
proroga al 15 luglio

La Giunta regionale ha prorogato al
15 luglio la scadenza del pagamento del bollo auto senza alcun aggravio per il contribuente.
La decisione è stata assunta dopo
che nei giorni scorsi si sono verificati alcuni problemi tecnici che hanno impedito agli utenti di provvedere al pagamento.
«Una misura doverosa - sottolinea
l’assessore ai Tributi, Andrea Tronzano - per permettere ai cittadini di
regolare le posizioni nella dovuta
tranquillità e naturalmente senza
incorrere in sanzioni. Mi spiace per
il disguido, in quanto questi malfunzionamenti tecnici incidono pesantemente sulla vita quotidiana dei
cittadini. Il Csi, dietro mia richiesta,
ha confermato di aver migliorato le
prestazioni incrementando il personale dedicato che monitora costantemente il servizio».
Nell’ultimo periodo il sistema ha ricevuto 337.000 pagamenti, il doppio di quelli dell’anno precedente, in
quanto la Regione aveva posticipato al 30 giugno i pagamenti in scadenza nei mesi del lockdown.

Assegnati in meno di una settimana i contributi
a 300 Comuni per opere pubbliche

La Regione Piemonte ha definito in meno di una settimana la graduatoria con la quale,
in base alla l.r. 18/84, vengono assegnati a 300 Comuni 13,2 milioni di euro che consentiranno di coprire la metà della somma necessaria per la realizzazione di opere stradali, cimiteriali, municipali e di illuminazione pubblica.
«Il bando per la richiesta dei contributi è scaduto il 16 giugno - sottolineano il presidente
Alberto Cirio e l’assessore alle Opere pubbliche Marco Gabusi - e in meno di una settimana abbiamo già assegnato le somme approvate. Dopo tanti anni di attesa circa 300
Comuni sono finalmente in grado di realizzare interventi importanti per il territorio. Questo risultato è anche la dimostrazione che quando le procedure vengono studiate in maniera semplice e pragmatica funzionano. E funzionano rapidamente. In questo frangente siamo stati estremamente veloci nel fare il bando e i Comuni prontissimi a rispondere. Un ringraziamento doveroso va anche agli uffici regionali e ai tecnici comunali che
hanno lavorato in una situazione non ancora normalizzata, ma hanno fatto le corse per
poter dare una risposta più che rapida».
Alla scadenza del bando sono arrivate 1.068 domande da tutto il Piemonte e ne sono
state approvate 296. Il contributo regionale complessivo è di 13,2 milioni di euro, 6,5
per i Comuni con meno di 1000 abitanti per un importo unitario fino a 80.000 euro e 6,7
per i Comuni con più di 1000 abitanti per un importo unitario fino a 160.000 euro.
La suddivisione su base provinciale è la seguente: Alessandria oltre 2 milioni per 60 interventi, Asti più di 2 milioni per 49 interventi, Biella circa 1 milione per 18 interventi, Cuneo 3,5 milioni per 73 interventi, Novara circa 900.000 euro per 15 interventi, Torino 1,5
milioni per 36 interventi, Verbano-Cusio-Ossola circa 700.000 euro per 17 interventi,
Vercelli più di 1 milione di euro per 28 interventi.
La legge regionale 18/84 prevede, in particolare, contributi per lavori di manutenzione
straordinaria, sistemazione e nuova costruzione di strade comunali o intercomunali,
ponti, guadi, marciapiedi e parcheggi, per la manutenzione straordinaria, sistemazione,
adeguamento, ampliamento e nuova costruzione del luogo dove si svolgono le attività
istituzionali del Comune, per la manutenzione straordinaria, sistemazione, ampliamento
e nuova costruzione dei cimiteri, per l’adeguamento, rinnovo, ampliamento e nuova costruzione degli impianti di illuminazione pubblica.
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Polizia penitenziaria
di Torino, iniziati
i test sierologici

Al via la campagna di test sierologici anti-Coronavirus sugli agenti della Polizia penitenziaria in forze nella
casa circondariale di Torino.
Sulla base del protocollo d’intesa
tra Regione, Asl e Polizia penitenziaria gli agenti, in totale 800 impiegati a Torino e 80 dislocati in altre
strutture, possono decidere liberamente di sottoporsi al test. Al momento sono state raccolte 420 adesioni. L’Asl svolge i prelievi direttamente negli uffici della casa circondariale con un ritmo di 60 esami al
giorno. Per chi dovesse risultare
positivo al test degli anticorpi è previsto un tampone da svolgersi nella
24 ore successive.
«La strategia che stiamo seguendo
- afferma l’assessore regionale alla
Sicurezza Fabrizio Ricca - è quella
giusta: testare la presenza di anticorpi, e nel caso sottoporre a tampone i casi dubbi, in categorie strategiche come le forze dell’ordine e
gli agenti che vivono a contatto con
i cittadini. Con questo protocollo
possiamo verificare la sicurezza di
lavoratori particolarmente esposti a
rischio di infezione, perché impiegati in un ambiente chiuso».
È intanto finita intanto, la campagna
di test effettuata sulla Polizia locale
di Torino. All’esame si sono sottoposti 937 agenti e 23 (2,4%) sono
risultati positivi al test e quindi agli
anticorpi, nessuno di loro è risultato
positivo al virus dopo essere stato
sottoposto al tampone.

Più di 24 milioni dalle fondazioni bancarie
per l’emergenza e la ripresa
Le Fondazioni bancarie del
Piemonte hanno reagito
all’emergenza Covid dimostrando di essere attori attenti dei rispettivi territori e di
rappresentare un’importante
supporto sociale: nel complesso hanno messo a disposizione più di 24 milioni
di euro, senza conteggiare
l’operazione dell’ospedale
temporaneo alle Ogr di Torino.
È il principale capitolo del
nuovo rapporto settimanale che Ires Piemonte ha presentato al Gruppo di monitoraggio
istituzionale della Fase2, coordinato dal vicepresidente della Regione, Fabio Carosso, e
al quale partecipano i presidenti di Provincia, i sindaci delle città capoluogo, l’Unità di
Crisi, le associazioni degli enti locali, con il coordinamento delle Prefetture ed i capigruppo consiliari, e che ha il compito di verificare l’andamento della situazione socioeconomica in relazione alle misure assunte per contrastare l’epidemia e alla loro graduale rimozione.
Nel dettaglio: la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha finanziato con il bando
“Emergenza per il sociale”, del valore di 600.000 euro, 113 interventi a favore delle fasce più fragili della popolazione; la Compagnia di San Paolo con il bando “Insieme andrà tutto bene” ha deliberato 123 interventi di sostegno a persone fragili, minori o famiglie in difficoltà a causa della crisi per complessivi 1,5 milioni di euro, con
“Rincontriamoci” ha sostenuto con 1.5 milioni la tenuta di una rete di relazioni e attività
di natura e culturale, ha inoltre deliberato stanziamenti in ambito sanitario per 9,3 milioni e in ambito educativo e carcerario per circa 1,4 milioni, ha previsto azioni per fornire
liquidità sotto forma di sostegno all’attività istituzionale per gli enti del terzo settore per
oltre 11 milioni; la Fondazione Crt ha stanziato 3 milioni per l’acquisto di 60 nuove ambulanze e mezzi di trasporto per le associazioni del 118 e della Protezione civile, per
l’acquisto di materiali urgenti e attrezzature per gli ospedali (letti, ventilatori, mascherine), ed ha messo a disposizione a titolo gratuito la manica nord delle Ogr per la realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea; le Fondazioni di Savigliano, Fossano,
Saluzzo e Tortona hanno erogato complessivamente oltre 400.000 euro per interventi
di prima necessità (tra cui l’acquisto di 4 ventilatori polmonari); la Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria ha erogato 250.000 euro al sistema sanitario e assistenziale
della provincia e promosso un’iniziativa che ha coinvolto i cittadini insieme a Fondazione SolidAl per la raccolta di fondi finalizzata all’acquisto di presidi emergenziali, che ad
oggi è arrivata a 900.000 euro; la Fondazione Cassa di risparmio di Asti ha stanziato
quasi 1,2 milioni destinati ai presidi ospedalieri, sanitari e assistenziali, per fronteggiare
le improvvise situazioni di necessità delle scuole per la didattica a distanza e con impegni verso il sociale; la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ha erogato 623.000
euro per sostenere i fabbisogni emergenziali, come l’acquisto di dpi per il personale sanitario, e per interventi sociali in un’ottica di medio termine; la Fondazione Cr Biella ha
stanziato 100.000 euro a favore dell’ospedale, ha predisposto un bando straordinario
(“Comunità fragile”) in collaborazione con Banca Simetica del valore di 200.000 euro
per l’assistenza alle persone in difficoltà, ha deliberato l’acquisto di arredi finalizzati
all’allestimento di una struttura per la post degenza Covid per 25.400 euro e altri
200.000 euro con Biverbanca Gruppo Banca Cr Asti per azioni di sostegno per la ripartenza del territorio.
«Anche in questa occasione - ha rilevato Carosso - le Fondazioni bancarie, a cui va il
nostro ringraziamento, hanno dato un supporto fondamentale nel sostenere il sistema
socio-economico piemontese in un momento di grande crisi, mostrando come sempre
una grande sensibilità su più fronti, da quello delle povertà, a quello sanitario alla ripresa della socialità. Più in generale il rapporto Ires ci restituisce l’immagine di un Piemonte in ripresa, anche se esistono aree, come quello della cultura e degli spettacoli, che
soffrono ancora e che colpiscono soprattutto i giovani. Resta poi la preoccupazione per
l’automotive, che in Piemonte non è solo Fca, ma anche tutto l’indotto. Speriamo che il
Governo assuma presto provvedimenti per il rilancio del settore». (ma)
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Nei negozi piemontesi
vendite promozionali
per tutto luglio

Dal 1° al 31 luglio i commercianti
piemontesi potranno effettuare vendite promozionali in attesa dell’inizio
vero e proprio dei saldi estivi, fissato per il 1° agosto.
A renderlo possibile l’approvazione
all’unanimità da parte della Terza
Commissione del Consiglio regionale, riunita in videoconferenza in sede legislativa, del disegno di legge
“Misure per il commercio a fronte
dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19”, licenziato venerdì scorso
dalla Giunta regionale.
«La sospensione del divieto di effettuare le vendite promozionali nei
trenta giorni antecedenti i saldi estivi - commenta l’assessore regionale
al Commercio, Vittoria Poggio vuole sostenere la ripartenza e la
ripresa del sistema commerciale
piemontese nelle migliori condizioni
di competitività ed efficienza, adottando una linea di apertura e liberalizzazione del mercato decisa di
concerto con le associazioni di categoria».

A Ceva e Alba due nuovi sportelli
di polizia amministrativa
L’ex caserma della Polizia stradale di Ceva ospiterà
entro il 30 settembre un posto avanzato di polizia
amministrativa, dipendente dalla Questura di Cuneo, per offrire ai cittadini la possibilità di avere a disposizione uno sportello per il rilascio di passaporti,
titoli di viaggio per minori e licenze di polizia. La sede rappresenterà anche un punto di contatto e di
prossimità per l’autorità provinciale di pubblica sicurezza tecnica nell’area del Cebano, Monregalese,
Alta Langa, Mondolè. Un altro ufficio simile per pratiche di polizia amministrativa in locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale sarà aperto in autunno ad Alba. A disporlo sono due protocolli d’intesa che il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha firmato con i due sindaci alla presenza del
vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, e del ministro alla Pubblica istruzione, Fabiana Dadone.
«Siamo molto soddisfatti del fatto che il ministro dell’Interno abbia accolto le istanze degli
enti locali, da sempre sostenuti dalla Regione, che farà la sua parte perché i progetti vadano in porto, di aprire degli sportelli decentrati della Questura di Cuneo» ha commentato
Carosso, aggiungendo che «così si faciliterà enormemente la vita dei cittadini, visto che il
capoluogo è piuttosto distante e ora non dovranno più fare tanti chilometri per una pratica. Il capo della Polizia, relativamente alla chiusura della sede della Polstrada di Ceva, ci
ha anche tranquillizzato sul fatto che la decisione non debba essere vista come una volontà di sguarnire il territorio di un importante presidio di pubblica sicurezza, ma come necessità di una riorganizzazione, tanto che nel Cuneese gli agenti in servizio passeranno
da 32 a 46». (ma)

Programmare diversamente i cantieri sulle autostrade
tra Liguria e Piemonte
Una diversa programmazione dei cantieri e una revisione delle tariffe a fronte dei disagi nei collegamenti
con la Liguria sono le richieste contenute in una lettera che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti
Marco Gabusi hanno inviato al presidente e all’ad di
Autostrade per l’Italia, Giuliano Mari e Roberto Tomasi. «La ripresa degli spostamenti è fondamentale
per consentire ai cittadini di ritornare, pur con tutte le
precauzioni previste, alla normalità sia nella vita lavorativa sia nel tempo libero ed il ruolo del trasporto
autostradale è imprescindibile - scrivono Cirio e Gabusi –. Le code, per la maggior parte dovute ai lavori
in corso sulle carreggiate, stanno creando notevoli
difficoltà ai tanti cittadini che dal Piemonte si stanno
spostando verso la riviera liguri. Facciamo riferimento ai tanti lavoratori che devono raggiungere la Liguria proprio per motivi legati alla professione, come agli autotrasportatori, tutte categorie
pesantemente colpite dalle misure restrittive dei mesi scorsi. Non dimentichiamo, infine, i
tanti che devono raggiungere i propri cari e le abitazioni di proprietà. Siamo consci che il
periodo di lockdown ha inciso in modo rilevante sulla programmazione degli interventi,
ma non possiamo non rilevare che una diversa organizzazione dei cantieri potrebbe facilitare il deflusso del traffico. In questo senso, le segnalazioni che ci giungono richiamano
anche ad una migliore informazione nei confronti degli utenti».
Presidente e assessore fanno anche presente che «nei giorni immediatamente precedenti alla pandemia sono pervenute alla nostra attenzione molte richieste di intervento in merito alle tariffe: già allora, infatti, numerosi cittadini giudicavano insostenibile il pagamento
della tariffa piena a fronte dei disagi causati dagli interventi sule tratte. Rimettiamo a voi,
quindi, la valutazione della possibile applicazione di una scontistica, confidando non vogliate far mancare un approfondimento in merito».
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Prosegue il lavoro per la qualità dell’aria
delle Regioni del bacino padano

Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto proseguono il lavoro comune per la
qualità dell’aria del bacino padano.
Nel primo incontro in videoconferenza dopo la chiusura causata dal Coronavirus gli assessori Raffaele Cattaneo (Lombardia), Irene Priolo (Emilia-Romagna), Matteo Marnati
(Piemonte) e Gianpaolo Bottacin (Veneto) hanno convenuto che il traffico non è l’unica
causa di inquinamento. A fronte di una riduzione di circa il 70%, si è riscontrata una diminuzione delle emissioni degli inquinanti dal 14% delle polveri sottili al 40% degli ossidi di azoto. «Le politiche che metteremo in campo dovranno quindi agire, oltre che sulla
mobilità, su molteplici leve relative ai fattori che sono causa maggiore delle emissioni
inquinanti: dal riscaldamento a biomasse, alle emissioni provenienti da concimi o fertilizzanti utilizzati in agricoltura - hanno dichiarato --. A fronte di queste rilevazioni riteniamo che anche a livello europeo andranno fatte presenti con forza le specificità dei territori delle nostre Regioni, che sono, per le note ragioni orografiche e meteo-climatiche in
condizioni strutturali di maggiore difficoltà nella lotta all’inquinamento atmosferico».
Dopo aver concordato sull’organizzazione di un incontro che prima dell’autunno coinvolga anche i loro presidenti, in quanto è opportuna una riflessione più ampia in grado
di coinvolgere l’agricoltura, i trasporti e le attività produttive, i quattro assessori hanno
puntualizzato di essere in attesa da tempo di poter disporre delle risorse statali destinate alle Regioni del bacino padano per la qualità dell’aria, che ammontano a 16 milioni di
euro per il 2020, a 41 milioni dal 2021 e a 82 dal 2023: «Abbiamo quindi condiviso di
chiedere con forza al Governo di poter disporre tempestivamente di queste risorse, almeno per la quota del 2020, già stanziata ma non ancora trasferita, per potenziare al
più presto gli interventi per la qualità dell’aria, in particolare per la sostituzione del parco
veicolare più inquinante».
Altro punto di accordo è stato, per mantenere l’obiettivo di rientrare al di sotto dei limiti
europei entro il 2025, lo sviluppo degli interventi necessari su più linee di azione, rafforzando quelle relative agli impianti di riscaldamento e al contrasto alla formazione secondaria di inquinanti, non concentrandosi solo sulla mobilità. Una misura aggiuntiva
per contrastare le emissione potrebbe diventare il lavoro agile.
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Via libera a formazione
in presenza più estesa,
parchi tematici,
professioni della montagna

Una nuova ordinanza emanata dal
presidente Alberto Cirio autorizza la
formazione in presenza in modo più
esteso, non solo quindi nel caso dei
laboratori o delle altre attività non
eseguibili in smart working come
stabilito in quella del 13 giugno
scorso. In particolare, dal 30 giugno
tutte le attività di formazione
(compresa quella teorica in aula), i
servizi al lavoro e i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani possono essere svolte in presenza, anche
in gruppo, in conformità alle relative
Linee guida (Allegato n.9 al dpcm
11.6.2020). A titolo esemplificativo
e non esaustivo possono essere
realizzate le attività formative in aula di lingue e di musica.
Sempre dal 30 giugno è consentito
lo svolgimento delle attività dei parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti, parchi tematici, acquatici e di avventura, zoologici ed
assimilati, nel rispetto delle specifiche Linee guida.
E’ anche permesso svolgere le professioni della montagna e di guida
turistica, sempre nel rigoroso rispetto delle Linee guida.

Da Loescher Editore una donazione
per gli studenti meno abbienti

La Loescher Editore ha donato 300 mila euro che, tramite la Regione Piemonte, serviranno a sostenere gli studenti meno abbienti della scuola primaria per acquisti di attrezzature informatiche, essenziale per attivare adeguatamente la didattica digitale.
L’assessorato all’Istruzione e la Loescher hanno concordato che la donazione andrà ad
inserirsi con grande rilevanza nel bando per il voucher scuola. Le richieste sono ogni
anno numerose e con 300 mila euro si potrebbe provvedere all'assegnazione dei
voucher a circa 1875 studenti in più. La quota di assegnazione per la primaria, che sarà
calcolata in base all’Ise dei beneficiari e all'eventuale disabilità o difficoltà di apprendimento, varierà fra i 160 e i 240 euro. Alla chiusura del bando sarà possibile conoscere il
numero corretto degli studenti che avranno utilizzato il voucher per l’acquisto di dispositivi elettronici, come computer o tablet. Sulla base della donazione, saranno aggiunte
anche le sim card fra le voci delle spese ammissibili.
L’assessore Elena Chiorino ha pertanto ringraziato «Loescher Editore e il suo direttore
generale Marco Griffa per la grande sensibilità dimostrata in questo grave momento di
crisi, che sta mettendo a dura prova le famiglie piemontesi, in particolare quelle più deboli e fragili. Si tratta di un gesto molto significativo, certamente per l’entità della donazione erogata, ma soprattutto per quanto riguarda lo spirito con cui è stata presa questa
decisione da parte di una casa editrice che rappresenta un consolidato punto di riferimento per tutto il nostro territorio, un vero e proprio fiore all’occhiello dell’editoria, della
cultura e dell’impresa torinese e piemontese che ha dimostrato davvero, con questo
sforzo non indifferente, un grande amore per il Piemonte e per i piemontesi».
Marco Griffa, direttore generale della casa editrice torinese, ricorda dal canto suo che
«dobbiamo la nostra reputazione e il nostro lavoro alla scuola, e crediamo sia giusto e
opportuno, in questo momento di difficoltà, affermare con forza il valore dell’istruzione.
Abbiamo deciso quindi di contribuire concretamente destinando risorse finanziarie ai
voucher scuola della Regione Piemonte, finalizzati all’acquisto di materiale didattico e
dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione per famiglie con basso reddito. In particolare, abbiamo mirato il nostro contributo alla scuola primaria, dove gli effetti
dell’esclusione ci sembrano più gravi e dove non abbiamo conflitto di interessi».
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Distanziamento
su treni e bus, ordinanza
se non interverrà il Governo

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle
Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi annunciano che «se entro venerdì non interverrà il Governo sulla
possibilità di un uso più ampio dei
posti a sedere sui treni e sui bus
extra-urbani, confortati dal parere
positivo dei nostri Comitati scientifici
abbiamo intenzione di emanare
un’ordinanza regionale valida da
sabato 4 luglio, al fine di risolvere
una situazione ingestibile con treni
che non possono partire da una regione in un modo e arrivare in quella accanto in un altro, generando
confusione generale tra i passeggeri e gli stessi operatori del trasporto
pubblico. Il Far West nuoce a tutti».
Puntualizzano Cirio e Gabusi: «Di
fronte all’anarchia che si è verificata
nei giorni scorsi e nella totale assenza di un intervento da parte del
Governo, ci siamo attivati chiedendo un parere ai nostri referenti
scientifici. Oggi abbiamo sottoposto
il tema anche in Conferenza delle
Regioni perché riteniamo urgente
un’azione da parte del Ministero
che renda omogenea la situazione
tra le diverse regioni. Ne abbiamo
parlato anche con la Regione Lombardia».
Il Comitato tecnico-scientifico
dell’Unità di crisi, il Gruppo di lavoro
Fazio e il Settore Prevenzione
dell’Assessorato regionale alla Sanità, alla luce dell’attuale situazione
epidemiologica del Piemonte, hanno dato riscontro favorevole alla richiesta della Regione.

Pagate dall’Inps
tutte le domande
di cassa in deroga
fino a maggio

Salgono produzione economica e mobilità
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Il nuovo rapporto settimanale di
Ires Piemonte al
Gruppo di monitoraggio istituzionale
della
Fase2 coordinato dal vicepresidente della Regione Fabio Carosso sostiene
che la produzione economica
del Piemonte ha
raggiunto
il
100% se misurata
con
l’indicatore grezzo della quota di personale in attività e non sottoposto all’emergenza
sanitaria, con 1.370.759 addetti potenzialmente al lavoro come prima della crisi. Il dato
non tiene però conto delle imprese che non hanno riaperto, ma solo di quelle che potenzialmente potrebbero farlo in base alle norme.
Come ha rilevato Carosso, «l’epidemia ha cambiato lo stile di vita dei piemontesi, e ciò
impone una diversa impostazione delle politiche pubbliche. Per questo stiamo lavorando ad un adeguamento dell’offerta di servizi in base alle mutate esigenze del nostro territorio».
Sale la mobilità dei piemontesi, misurata come numero di spostamenti rispetto a gennaio 2020, che raggiunge l’84,8%. Il lavoro agile rimane stabile al 60% nella pubblica amministrazione, ma si registra anche un 23,2% nel privato.
Il ricorso al Fondo di garanzia ha si segnala nell’ultimo periodo un significativo aumento. Rispetto al dato iniziale del 5 maggio, in Italia lo stock di operazioni sotto i 25.000
euro è diventato 7,3 volte maggiore, il volume dei finanziamenti è 6,9 volte più grande e
l’importo medio è diminuito solo del 5%. Il Piemonte si attesta su valori di poco inferiori,
con 43.000 operazioni per un totale di 853 milioni di euro di finanziamento e un importo
medio di 20.000 euro. Si stimano 93 operazioni al giorno, per un finanziamento medio
quotidiano di 1,8 milioni e un importo medio di 19.000 euro. Per quanto riguarda le richieste superiori ai 25.000, rispetto al 5 maggio il volume di operazioni è diventato nel
Paese 3 volte più grande, il volume di finanziamenti 5,3 volte maggiore e l’importo medio è aumentato del 78%. Il Piemonte presenta valori simili o di poco superiori con
4.700 operazioni, per un totale di 1,5 miliardi di euro di finanziamento e un importo medio di 321.000 euro. Si stimano circa 21 operazioni al giorno, per un finanziamento quotidiano di 8,6 milioni di euro e un importo medio giornalieri di 420 mila euro.
Altro aspetto trattato dal rapporto la cassa integrazione in deroga. Le persone interessate sono così suddivise per provincia: 6,7% Torino, 6,8% Cuneo, 6,5 Biellese, 7%
Vco, 5,3% Novara, 4,9% Vercelli, 6% Asti, 6,4% Alessandria. Quanto alle tipologie di
lavoratori coinvolti, sul totale degli addetti per settore, il 9,3% sono addetti ai servizi,
l’8,7% ad altri servizi, 11,1% al commercio, lo 0,8% all’industria (totale), l’1,9% a edilizia
e impiantistica, lo 0,7% all’industria in senso stretto, il 12,6% all’agricoltura.
Un dato importante raccolto da Ires è la vendita di automobili. Nei primi 5 mesi del
2020, in Italia si è registrato un calo del 50% rispetto allo stesso periodo del 2019, con
poche differenze tra regioni. In Piemonte la diminuzione è stata del 46,5%, seconda migliore dopo la Toscana. Da inizio anno, il mercato piemontese ha venduto 30.000 auto
in meno, 27.000 delle quali nel periodo del lockdown.
Il focus dedicato alla povertà si è soffermato sulla situazione di Cuneo, utilizzando come fonte l’Osservatorio della povertà della Delegazione Caritas regionale. L’analisi dei
dati relativi agli aiuti e agli accompagnamenti messi in atto nel periodo dell’emergenza e
quelli registrati nelle fasi di ritorno alla normalità sono parziali, in fase di registrazione
sul sistema informativo, ma non per questo meno indicativo del sostegno fornito. Nella
provincia di Cuneo, nel complesso sono state incontrate 2.078 persone, 299 delle quali
si sono rivolte per la prima volta alla Caritas; 766 sono stati gli italiani, i restanti stranieri, di cui 627 provenienti dal Nord Africa; 967 i coniugati, 633 gli individui soli e 746 le
famiglie con più di 3 componenti; il 71,35% ha dichiarato problemi legati alla povertà ed
economici; il 48,81% problemi legati al lavoro; il 26,67% problemi abitativi. L’incremento
degli aiuti nella diverse diocesi è stato il seguente: Cuneo +40% (dall’8 marzo al 15 giugno); Fossano +10% (rispetto al pre-Covid); Mondovi +20% (dato quotidiano alla fase
attuale); Bra + 96% (dall’8 marzo al 15 giugno); Savigliano +62% (dall’8 marzo al 15
giugno). (ma)

Alla data del 21 giugno l’Inps ha liquidato il 100% delle pratiche per la
cassa integrazione in deroga trasmesse entro maggio e autorizzate,
che sono 57.265 e riguardano oltre
132.000 lavoratori. I pagamenti effettuati nello scorso fine settimana,
relativi a 7.205 beneficiari, saranno
accreditati sui conti correnti entro il
30 giugno, tenuto conto dei tempi
degli istituti bancari, mentre
124.942 lavoratori hanno già riscosso la prestazione. Il restante 2 per
cento di domande relative ai mesi
precedenti non ancora autorizzate
deriva da anomalie che i tecnici di
Regione e Inps stanno approfondendo per individuare una rapida
soluzione. È il risultato del percorso
di collaborazione tra Regione Piemonte e direzione regionale
dell’Inps per il pagamento della cassa integrazione in deroga nel minor
tempo possibile, al fine di far fronte
all’emergenza sociale causata dalla
pandemia e dalle conseguenti chiusura di attività produttive.
«L’Inps ha rispettato l’impegno che
aveva assunto con la Regione di
liquidare entro il 21 giugno tutte le
domande trasmesse entro maggio»,
sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e
l’assessore al Lavoro Elena Chiorino, che non mancano di rimarcare
che «la follia però è aver dovuto rincorrere una procedura sbagliata fin
dall’inizio e voluta dal Governo nonostante fosse chiaro che avrebbe
creato problemi. Una scelta insensata che ci ha portato a dover gestire una situazione inaccettabile, perché in un momento di crisi come
questo non si possono far aspettare
le famiglie per dei mesi. La Regione
continuerà a presidiare e a monitorare finché anche l’ultimo piemontese non sarà stato pagato».
Le domande di cassa Integrazione
in deroga trasmesse dalla Regione
all’Inps sono finora 63.529 e l’ente
previdenziale ne ha autorizzate
62.258 domande, pari al 98% del
pervenuto, mentre per il restante
2% ha segnalato alla Regione la
presenza di anomalie, per le verifiche di competenza. L'attività prosegue adesso a pieno ritmo per la lavorazione delle domande pervenute
nel mese di giugno - 4.993 al momento - considerando che, seppur
in misura minore rispetto ai mesi
scorsi, le istanze continuano ad arrivare quotidianamente a una media
di circa 150 al giorno. Inps ha assicurato che il pagamento sarà effettuato nel più rapido tempo possibile,
di mano in mano che aziende ed
intermediari invieranno i dati relativi
ai lavoratori mediante il modello sr
41.

Il turismo all’aria aperta riparte con Piemontescape
Bike ed escursionismo,
percorsi e servizi per scoprire il Piemonte a ritmo
lento. Nasce con questa
filosofia Piemontescape,
la nuova piattaforma web
regionale dedicata alle
attività all’aria aperta. La
realizzazione è frutto del
lavoro congiunto di VisitPiemonte, Unioncamere
Piemonte e sistema camerale, Regione Piemonte e Agenzie Turistiche Locali piemontesi, riunite all’interno della cabina di regia della
“Outdoor Commission”, e sarà punto di riferimento per turisti e visitatori per questa stagione estiva.
Evoluzione del portale Piemontebike, la nuova piattaforma offre tutte le informazioni
sulle offerte bike ed escursionismo, le due principali proposte outdoor piemontesi, con i
servizi turistici collegati. Le due sezioni disponibili presentano le proposte turistiche e i
percorsi scelti e inseriti dalle Agenzie Turistiche Locali e dai Consorzi turistici, in modo
da attrarre e orientare i potenziali visitatori tra le diverse attività che si possono sperimentare in ciascuno dei singoli territori piemontesi.
Il turismo Outdoor aveva avuto in Italia nello scorso triennio una crescita del 25% e il
Piemonte risultava prima tra le regioni per attesa di crescita di questo settore, forte dei
suoi 20.000 km di percorsi escursionistici e ciclo-escursionistici, tra cui la Gta con i suoi
900 km attraverso l’arco alpino. Un patrimonio che conta anche 94 aree naturali protette e 1.350 km di piste per sci alpino, fondo, snowboard, fuori pista, racchette.
“Il Piemonte ha stanziato 4 milioni di euro per la promozione, ai quali si aggiungono fondi per finanziare eventi e manifestazioni di grande richiamo, per il rilancio della domanda turistica attraverso i Consorzi, per potenziare l’azione svolta dalle Atl con particolare
attenzione alla promozione dei prodotti turistici locali - sottolinea l’assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio - Il turismo attivo, con la molteplicità di proposte del Piemonte, rappresenta una leva importante per la
ripartenza. La varietà di esperienze all’aria aperta in luoghi di prossimità permetterà vacanze slow, nella natura. Sono certa che i visitatori saranno sempre più attratti dai nostri splendidi territori, dalle colline del Monferrato e delle Langhe fino ai suggestivi paesaggi dei laghi e delle montagne”.
“Piemonte Outdoor Commission” è un progetto pluriennale sostenuto e avviato a inizio
2019 da Unioncamere Piemonte che lo finanzia, affidato a VisitPiemonte con la partecipazione attiva di tutte le Atl e delle Camere di commercio con un duplice obiettivo: da
un lato, rendere l’outdoor un vero e proprio “prodotto” da promuovere in Italia e
all’estero, dall’altro, creare nuove opportunità di sviluppo montano e in zone interne, più
marginali, stimolando lo sviluppo di progetti di micro-impresa locali, attraverso seminari
di formazione e laboratori d’imprenditorialità realizzati in collaborazione con l’Università
di Torino (Dipartimento di Culture, politica e società, Dipartimento di Management e Dipartimento di informatica). Il progetto coinvolgerà anche Associazioni di categoria, Consorzi e operatori della filiera.
«VisitPiemonte ha continuato a lavorare, nei mesi del lockdown, insieme con Unioncamere Piemonte e tutto il sistema camerale, la Regione e le Atl, per contribuire in modo
concreto alla ripresa della filiera regionale nel momento della ripartenza postemergenza e della riapertura dei confini. Ci siamo concentrati sulle potenzialità
dell’offerta uutdoor del territorio – spiega il direttore Generale di VisitPiemonte, Luisa
Piazza - una leva importante per il rilancio turistico piemontese, grazie alla grande varietà di attività all’aria aperta disponibili nella nostra regione. Piemontescape, oltre che il
nome del portale, è anche il nuovo brand del progetto Piemonte Outdoor Commission e
a breve partirà anche una campagna di comunicazione mirata per promuovere gli itinerari». La campagna di comunicazione, da fine giugno e per tutto il periodo estivo, sarà
infatti diffusa su riviste di viaggio, lifestyle, arte, femminili e generaliste, quotidiani nazionali e locali, portali e social network. (da)
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Il Piemonte sollecita
l’autorizzazione
per gli sport di contatto

La Regione Piemonte chiede al Governo di autorizzare gli sport di contatto (come calcetto, basket, volley,
arti marziali) e l’attività sportiva amatoriale.
Il presidente Alberto Cirio e
l’assessore allo Sport, Fabrizio Ricca, hanno inviato al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro della Salute, Roberto Speranza, una lettera con la quale fanno
presente che «si sta verificando una
anomalia normativa che genera notevoli criticità sul territorio» in quanto «la procedura individuata nel decreto dell'11 giugno è divenuta sostanzialmente impraticabile. Il Comitato tecnico scientifico nazionale,
infatti, ha già espresso parere contrario alla ripresa della pratica sportiva. Per cui, dal momento che il
dpcm vincola l'autorizzazione delle
Regioni a una specifica valutazione
del Ministero e dell'Autorità di Governo, di fatto la possibilità reale di
autorizzare la pratica sportiva dei
popolari sport di contatto è preclusa. Si sta imponendo, infatti, un divieto ad attività essenziali al benessere psico-fisico della collettività».
Cirio e Ricca esprimono anche preoccupazione per «il rapido deterioramento della rete di associazioni
sportive dilettantistiche sul territorio,
alle quali non sarà particolarmente
utile destinare misure di sostegno
per le loro attività se continuerà ad
essere negata la possibilità di operare».
A sostegno della loro richiesta, Cirio
e Ricca scrivono che «la situazione
epidemiologica del Piemonte è in
costante miglioramento, come confermato anche dall'ultimo report settimanale n.6 di monitoraggio della
Fase2 trasmesso dal ministero della
Salute» ed «appare compatibile con
la possibilità di autorizzare la pratica degli sport di contatto e che attende soltanto la vostra validazione
ministeriale».

Ospedale di Acqui Terme, modalità di accesso al Centro Prelievi
Da lunedì 29 giugno il punto prelievi ematici dell’Ospedale di Acqui Terme ha aperto
con diverse modalità di accesso. Per l’esecuzione dei prelievi e la consegna del materiale biologico: ingresso dal varco principale presidiato di Via Fatebenefratelli 1, con
orario dalle 7,30 alle 11,30 dal lunedì al venerdì. Per il ritiro referti del servizio di Laboratorio Analisi: allo sportello del Centro Prelievi con ingresso dal varco presidiato
dell'ospedale con orario dalle 11,30 alle ore 15 dal lunedì al venerdì. I prelievi potranno
essere eseguiti esclusivamente previa prenotazione telefonica tramite operatore del call
center nei giorni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16 ai seguenti numeri telefonici:
0997730773 oppure 199107077. L’ingresso al Centro Prelievi sarà preceduto da verifica dell’avvenuta prenotazione, nonché dei criteri clinici ed epidemiologici previsti dalle
linee guida regionali in materia di prevenzione del contagio da Covid 19, da personale
dedicato posto all'ingresso dell'Ospedale. In caso di mancato riscontro di prenotazione
o della presenza di sintomi sospetti per infezione respiratoria non sarà acconsentito
l’accesso.

Riapre la biblioteca civica “Francesca Calvo” di Alessandria
Da martedì 30 giugno la biblioteca civica “Francesca Calvo” di Alessandria, in piazza
Vittorio Veneto 1, dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid-19, ha riaperto al pubblico con nuove modalità di fruizione dei servizi, in ottemperanza a quanto indicato dalle
normative vigenti. L’Inail ha stabilito infatti che le biblioteche presentano un fattore di
rischio medio-alto come centro di aggregazione; pertanto questo aspetto dovrà essere
limitato al massimo per tutelare la salute di tutti, come si legge in una nota dell’Amministrazione comunale. Non sarà quindi ancora possibile utilizzare la biblioteca o il cortile
come sala studio, né scegliere i libri direttamente a scaffale o nella biblioteca ragazzi,
né vedere film nelle Sale Verdi: l’accesso ai libri e la permanenza in sede degli utenti,
infatti, devono essere limitati nel tempo e nel numero delle persone presenti contemporaneamente. La Biblioteca sarà aperta per il prestito in sede solo su prenotazione da
martedì a sabato dalle 9 alle 13. L’accesso sarà consentito ad una persona alla volta –
o ad un adulto e due bambini – e limitato alla Sala Blu dove si potranno ritirare i volumi
già prenotati telefonicamente o via e-mail e visionare e prendere in prestito le novità in
esposizione. Per i libri non direttamente accessibili si procede su richiesta e consegna
successiva; sono inoltre temporaneamente esclusi dal prestito i documenti multimediali.
La restituzione dei volumi dovrà essere effettuata servendosi dell’apposito box restituzioni situato all’esterno della Biblioteca Civica. Per prenotazioni, iscrizione al prestito,
ricerche bibliografiche o informazioni: serviziobiblioteca@asmcostruireinsieme.it - tel.
0131 515917

Buoni Spesa di Solidarietà Alimentare, primo bilancio ad Alessandria
Si è conclusa la distribuzione dei Buoni Spesa di Solidarietà Alimentare agli alessandrini in difficoltà economica per gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sono 1754 le famiglie che hanno goduto dei buoni rispondendo a due avvisi pubblici
pubblicati dal Comune di Alessandria e dal Consorzio socio assistenziale Cissaca. La
misura urgente di solidarietà alimentare ha realizzato quanto disposto dall’Ordinanza
della Protezione Civile e ha trovato copertura nell’impiego straordinario dei fondi di solidarietà comunale. La distribuzione è avvenuta direttamente al domicilio dei beneficiari
grazie ai volontari della Polizia Municipale, della Protezione Civile e di numerosi enti del
terzo settore, senza il cui contributo e impegno non sarebbe stato possibile raggiungere
lo scopo. A loro, che si sono prodigati in un periodo così pericoloso e difficile, va il ringraziamento dell’Amministrazione, come si legge in una nota del Comune.

Le nuove Big bench del Monferrato
«Sono appena nate e già famosissime: le nuove #BigBench di Lu Monferrato e Cuccaro
Monferrato (n. 98 e 99) hanno rubato il cuore di tutti i viaggiatori in cerca di
#storiedibellezza. E tu, le hai già viste dal vivo? Condividi con noi i tuoi scatti dall'alto
delle bellissime panchine giganti! Se invece non sai come trovarle, affidati a tabUi per
avere la posizione esatta». È quanto si legge in un post sulla pagina facebook del consorzio Alexala di promozione turistica di Alessandria e del Monferrato. «Durante le tue
passeggiate – si legge in un precedente post - hai mai incontrato una delle coloratissime “Big bench” sparse sul nostro territorio? Rosignano Monferrato, Sala, Alice Bel
Colle e Strevi sono soltanto quattro dei nostri numerosi paesi che ospitano questo singolare capolavoro, si conta di arrivare presto a 100 tra Piemonte e Lombardia: un’esperienza unica in cui ritornare bambini, viaggiare con la mente e godersi dall’alto le
#storiedibellezza del nostro #monferratoautentico. Sapevi che, per ogni nuova panchina, viene creato un timbro per siglare i passaporti dei visitatori?»
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Riapertura asilo nido ad Asti
A seguito delle disposizioni previste nel Dpcm del mese di giugno e nell’ordinanza della
Regione Piemonte, il Comune di Asti ha individuato per l’attivazione del servizio estivo
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni il nido “Il Gabbiano”, dove si svolgerà un progetto di
centro estivo di tre settimane dal 13 luglio 2020 al 31 luglio 2020.
Il centro estivo presso “Il Gabbiano” si propone di accogliere complessivamente 30
bambini e potranno partecipare tutti bambini che frequentavano i nidi d’infanzia del Comune di Asti, fino alla sospensione del servizio per emergenza sanitaria da Covid 19.
Valutato che non vi sono i presupposti per le consuete azioni di ambientamento, si prevede una settimana, dal 6 al 10 luglio, dedicata ad incontri conoscitivi della famiglia e
del piccolo con gli educatori che accompagneranno il bimbo nel percorso di centro estivo. Il Comune di Asti fornirà tutti i dpi previsti agli operatori del nido e prima
dell’apertura del centro estivo sarà garantita la pulizia e sanificazione di tutti i locali e di
tutti gli oggetti. Si garantirà la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica presso ogni
ambiente ed in più posizioni per consentire facile accesso agli operatori e ai minori. Si
procederà alla costante pulizia e igienizzazione dei locali e arredi dei nidi.

A Moncalvo la mostra Ri-nascimento del collettivo La Masca
Fino a domenica 26 luglio, nei locali del Museo Civico di Moncalvo, in via Caccia 5, sarà visitabile la mostra “Ri-nascimento”. L'evento è promosso nell'ambito del progetto
DonnaDonne e realizzato dal collettivo La Masca, composto da otto giovani artiste che
hanno conseguito la laurea all’Accademia di Brera e alla mostra propongono le opere di
arte contemporanea ispirandosi alla figura della “masca”, appellativo piemontese che
indica nella tradizione popolare la strega. Nel mese di luglio il collettivo La Masca si esprimerà in una performance artistica all’aperto, nella piazza principale di Moncalvo.
Orari di apertura della mostra: sabato e domenica dalle ore 10 alle 18 e durante la settimana su appuntamento. Per info: 351 9493084.

Riprendono le mostre al castello di Monastero Bormida
Ripartono al castello di Monastero Bormida le attività espositive, curate dalla Associazione Museo del Monastero in collaborazione con il Comune. Rimandata a fine settembre la mostra “Sergio Unia: riscoprire la forma”, ad accogliere i visitatori che visiteranno
l’antico castello, da venerdì 26 giugno, ci sono i paesaggi langaroli del pittore albese
Libero Nada, esposti nelle sale del piano terreno, nell’ambito del suggestivo percorso di
visita che comprende l’antico refettorio del monastero benedettino, la sala della macina
e le cantine. Nella mostra “I colori del vento” colline, scorci e vedute sono il soggetto
principale dei quadri di Libero Nada, per raccontare l’Alta Langa. L’ingresso è libero e
gratuito. Nelle giornate di apertura guidata del castello medioevale la mostra è compresa nel percorso di visita.

Riapre l’Abbazia di Vezzolano
Da sabato 4 luglio riapre la splendida Canonica di Santa Maria di Vezzolano, ad Albugnano. L’Abbazia è aperta sabato e domenica dalle ore 10 alle 18, con l’ultimo ingresso
alle ore 17,30. Le visite libere sono ad ingresso per gruppi di massimo 8 persone, con
partenza ogni 30 minuti. L’ingresso è gratuito. La prenotazione è consigliata per tutti i
visitatori per assicurarsi di accedere al sito ed è obbligatoria per i gruppi, non superiori
a otto persone. La prenotazione va effettuata entro le ore 13 del giovedì precedente al
fine settimana in cui si intende visitare il complesso.
I visitatori saranno sottoposti a controllo della temperatura all’ingresso, dovranno indossare la mascherina e per tutta la durata della visita mantenere la distanza interpersonale di almeno m. 1,50. (foto Alessandro Vecchi https://tinyurl.com/ychwhmk8)
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Biella, avviso di asta pubblica per immobile di proprietà del Comune
È stata indetta un'asta pubblica per la locazione commerciale dell’unità immobiliare di
proprietà del Comune di Biella situata in Via Scaglia n. 11/A. L’immobile è costituito da
un locale commerciale che si affaccia su Via Scaglia, angolo Piazza Battiani, mediante
due vetrine, ed è composto da due locali comunicanti, un servizio igenico e un cantinato che può essere adibito a locale magazzino.
I locali non sono arredati. Nell’immobile sarà possibile svolgere attività commerciali con
l’esclusione di pubblici esercizi, sale da gioco, agenzie di scommesse e attività di vending. I partecipanti all’asta dovranno precisare nella domanda l’attività che intendono
intraprendere.
Il canone mensile a base d’asta è fissato in 180 euro, oltre IVA di legge, pari ad un canone annuo di € 2.160,00, oltre Iva di legge. Non saranno ammesse offerte in ribasso. Il
sopralluogo dell’immobile è ritenuto necessario e indispensabile per prendere perfetta
conoscenza del fabbricato e dei relativi spazi di pertinenza ed è, quindi, obbligatorio. La
domanda con l’offerta (moduli reperibili sul sito del Comune) dovrà pervenire con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Biella in Piazza Battistero n. 4, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 17 luglio 2020.

Torna “Nuvolosa – il festival del fumetto a Biella”
Fino al 5 luglio, a Palazzo Ferrero, torna “Nuvolosa – il festival del fumetto a Biella”, la
kermesse dedicata al fumetto organizzata dall'assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Biella, in collaborazione con l'associazione culturale Creativecomics di Vercelli. Come da tradizione, “Nuvolosa” ha due percorsi espositivi: uno dedicato al
“Premio Nuvolosa”, concorso artistico nazionale dedicato a giovani tra i 16 e i 35 anni,
con premi in denaro. Il tema della seconda edizione è “Fake - Storie di bugie, inganni,
false verità”. Verranno esposte 10 opere selezionate dalla giuria di esperti del settore,
più 3 lavori degli studenti del liceo artistico cittadino. Sono inoltre mostrate su schermo
le opere di ulteriori 20 partecipanti.
Il secondo percorso è una personale dedicata a un grande fumettista, che quest’anno è
Corrado Mastantuono. La direzione artistica dell'evento è a cura del fumettista professionista Daniele Statella (Dampyr, Diabolik) dell'Associazione Creativecomics.

Estate alla “Fabbrica della Ruota” di Pray Biellese
La “Fabbrica della ruota” di Pray Biellese offrirà nell’estate un raccordo tra passato e
futuro, tra ciò che è stato e ciò che sarà. Al piano seminterrato verrà allestita una sintetica rassegna di alcune delle esposizioni che hanno già trovato ospitalità nei locali
dell’ex lanificio Zignone, tutte inerenti ai temi del patrimonio industriale, dello sviluppo
tecnico-scientifico, dell’evoluzione sociale del territorio industrializzato. Il piano terra ospiterà l’incontro tra tradizione e sperimentazione. La prima è rappresentata dalla sartoria artigianale di alta qualità. Una sezione dell’intero piano sarà infatti dedicata alla figura di un notissimo sarto, Giovanni Barberis Organista, che ricostruirà il suo laboratorio,
con gli attrezzi, i figurini, i tessuti dei migliori lanifici biellesi, gli abiti confezionati, le riviste di moda. Accanto alla tradizione, ecco l’innovazione e la creatività: la curatrice Marisa Cortese propone un’anteprima di quella che sarà l’anno prossimo la grande mostra
di Fiber Art e Textil Art, chiamando ad esporre una rappresentanza dei più qualificati
artisti dell’area locale e nazionale. Lo scenario e il fascino retro del vecchio lanificio, con
macchinari, trasmissioni e attrezzi d’epoca, le sue volte, i suoi finestroni dialogano a
meraviglia con le installazioni, le forme e i colori della creazione artistica contemporanea.

#riparTiAmo Biella: al sabato in via Italia isola dedicata allo shopping
Il #riparTiAmo Biella, progetto lanciato per sostenere i pubblici esercizi, allarga gli orizzonti con nuove iniziative. A partire da sabato 4 luglio e fino al 31 ottobre sarà data la
possibilità a tutti i commercianti di via Italia di esporre e promuovere i propri prodotti con
installazioni temporanee esterne ai negozi. Il sostegno trasformerà così la via principale
della città in un’isola dedicata allo shopping e all’aggregazione mantenendo le giuste
distanze di sicurezza. Per consentire il progetto lungo tutta la via Italia, nel tratto compreso tra viale Matteotti e via Dante, sarà consentito il transito solo ed esclusivamente
ai residenti con posto auto interno lungo via Italia, ai mezzi di soccorso e di polizia. Il
provvedimento, con cartellonistica dedicata ai varchi di accesso della Ztl, è valevole per
tutti i sabati fino al 31 ottobre con orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.
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All’Asl Cn1 nasce il “Polo Autismo”
Nel mese di giugno ha preso avvio, sul territorio del Consorzio Socio Assistenziale del
Cuneese e del Distretto Sud Ovest dell'Asl CN1, un servizio specialistico di supporto e
sostegno alle persone con autismo in età di transizione dall'adolescenza all'età adulta e
agli operatori che si occupano della tematica, denominato “Polo Autismo”. La struttura,
attraverso una equipe multi-professionale formata da personale del Consorzio e
dell'Asl, avrà il compito di accogliere i casi segnalati dall'UMVD (Unità Multidisciplinare
di Valutazione delle Disabilità), per procedere con una valutazione a 360° che permetta
di individuare e mettere in atto le opportune strategie di intervento, sempre in accordo
con la suddetta commissione.

I vincitori del “Carnevale delle 2 Province” - Rivoli & Saluzzo
Il “Carnevale delle 2 Province”, che ha visto nuovamente unite le Città di Rivoli e Saluzzo, ha donato tanta curiosità e grandi carri di cartapesta. Tuttavia, quest’anno, le sfilate
non sono state due in quanto domenica 23 febbraio la Città di Rivoli ha dovuto,
all’ultimo istante, sospendere il passaggio dei carri a causa delle urgenti predisposizioni
per contenere il Covid-19.
In questi mesi il Comune di Rivoli ha provato a pensare a recuperi, nuove date, un modo per portare al suo termine naturale il Carnevale 2020. Ovviamente una scelta condivisa e volta a guardare in modo positivo all’anno in corso.
Alla fine, tuttavia, ha dovuto concludere come non vi siano quest’anno le condizioni adatte e si sta quindi già pensando per il 2021 ad una festa che sappia portare gioia,
allegria, felicità, seppur con le condizioni che saranno prescritte. Sono stati comunque
proclamati i vincitori di questa edizione che sono “Papaveri rossi” di Luserna San Giovanni e “Racconto d’autunno” di Racconigi.

Anteprima virtuale della mostra di Araldo Cavallera
Alla Castiglia di Saluzzo, dall’11 luglio prossimo, si potrà visitare la mostra antologica
dedicata all’artista Araldo Cavallera, intitolata “Solcando le onde del tempo”, promossa
dal Comune di Saluzzo e organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni.
La rassegna espositiva, calendarizzata per il mese di marzo 2020, è stata posticipata a
causa della chiusura museale imposta dall’emergenza Covid-19.
Autorivari, al fine di colmare i lunghi tempi d’attesa che separano dal taglio del nastro,
ha pensato di declinare la mostra antologica in un nuovo format espositivo virtuale denominato AVR 360, acronimo di Autorivari Virtual Reality a 360° gradi.
Un’occasione per immergersi negli ambienti espositivi dell’antica residenza marchionale
e lasciarsi coinvolgere in un nuovo allestimento virtuale, dal quale emerge un nucleo di
opere selezionate, rappresentative del percorso artistico dell’autore, corredate da contenuti multimediali capaci di offrire una narrazione estetica e critica a tutto campo sul
percorso creativo dell’artista. L’anteprima è disponibile all’indirizzo http://
www.autorivari.com/Cavallera/.

Provincia: quasi un milione di euro per la manutenzione delle scuole
Quasi un milione di euro saranno investiti dalla Provincia di Cuneo per interventi di manutenzione sulle scuole. Con decreto del presidente Federico Borgna, infatti, sono stati
approvati i progetti esecutivi di tre importanti interventi, già previsti prima
dell’emergenza Covid-19, che ora si potranno realizzare. Come si ricorderà, infatti, anche dopo la riforma del 2014 le competenze sulla gestione e manutenzione dei fabbricati sede degli istituti scolastici superiori sono rimaste in capo alle Province che contraggono mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti per poterle realizzare.
Il più consistente (700 mila euro) riguarda lavori sui tetti e solai delle scuole, il secondo
(200 mila euro) è dedicato agli infissi e serramenti, mentre il terzo (150 mila euro) è dedicato a lavori di ristrutturazione per rendere funzionali nuovi locali all’Istituto “Guala” di
Bra.
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Il Comune di Bra indice una nuova asta per la vendita di alcuni veicoli
Il Comune di Bra mette in vendita alcuni veicoli non più utilizzati dagli uffici comunali e
non aggiudicati in una precedente asta che si è svolta nei mesi scorsi. Si tratta di tre
Fiat Panda, una Renault Kangoo e di un Fiat Scudo, quest’ultimo un tempo in servizio
presso il Comando della Polizia municipale. Le autovetture saranno vendute mediante
asta pubblica che si svolgerà il 10 luglio 2020. Chi vorrà aggiudicarsi i beni, battuti in
singoli lotti, dovrà inviare entro le 12 del 7 luglio un’offerta in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnarla
a mano. Tutti i dettagli relativi ai mezzi messi all’asta e alle modalità con cui questa si
svolgerà – oltre ai moduli da compilare per prendervi parte – sono pubblicati sul sito del
Comune. Ovviamente, le persone interessate potranno visionare i mezzi in vendita, che
verranno venduti secondo la formula del “visto e piaciuto”. Maggiori informazioni chiamando l’Ufficio Economato allo 0172-438228, oppure scrivendo all’indirizzo economato@comune.bra.cn.it.

“Prendi 3 paghi 2” e “Porta un amico” sui mezzi della Granda Bus
Per rilanciare l’utilizzo del trasporto pubblico locale dopo i mesi di lockdown, il Consorzio Granda Bus propone agevolazioni tariffarie per chi si abbona o è già abbonato. Fino
al 31 agosto, infatti, chi sceglierà gli autobus del Consorzio Granda Bus potrà beneficiare delle agevolazioni “Prendi 3 paghi 2” e “Porta un amico”. Con il primo, chi acquista
due abbonamenti (settimanali o mensili) validi per due periodi consecutivi, da giugno a
dicembre, avrà diritto ad un terzo abbonamento gratuito, da utilizzare entro il 31 gennaio 2021. Con il secondo, invece, gli abbonati che rinnovano la propria tessera presentando un amico, beneficeranno di uno sconto del 50% sul rinnovo; contemporaneamente, anche il nuovo abbonato avrà diritto ad uno sconto del 50% sul proprio titolo di viaggio. Le promozioni sono attivabili in tutte le biglietterie del Consorzio Granda Bus
(www.grandabus.it/dove-acquistare).

Aiuta il Comune di Bra con un click
L’Amministrazione comunale ha predisposto un progetto per rinnovare l’area di accesso al Municipio che affaccia su via Barbacana.
Per realizzare tale intervento si punta ad usufruire dei finanziamenti
messi a disposizione dalla Fondazione Crc, mediante la terza edizione del “Bando distruzione”. Si tratta di un grande programma di
interventi in un contesto ambientale e paesaggistico, che da alcuni
anni vede coinvolte le comunità della provincia nella selezione dei
progetti da realizzare. Sono infatti i cittadini della Granda a scegliere direttamente quali saranno gli interventi da finanziare. Ecco quindi che il voto di tutti i braidesi diventa determinante. Per dare il proprio contributo al progetto è sufficiente accedere al sito https://www.bandodistruzione.it/progetti/bra/ e votare
il progetto di “mitigazione dell’ingresso laterale al Comune”. Il termine ultimo per dare il
proprio supporto è il 12 luglio 2020.

Alba, bando per accedere ai contributi per le strutture ricettive
È stato deliberato dalla Giunta comunale di Alba il bando per la concessione di contributi alle strutture ricettive della città. Dopo lo stanziamento in bilancio di 100 mila euro
ora le imprese turistiche e locazioni ad uso turistico albesi potranno presentare domanda per ottenere un contributo a fondo perduto proporzionale all’imposta di soggiorno
pagata nell’anno 2019. Le somme saranno erogate con un sistema a scaglioni progressivo, che favorisce le realtà più piccole, fino ad una cifra massima di 2.575 euro. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Alba. Sarà possibile fare richiesta fino al 25 luglio. Unici requisiti richiesti sono che i soggetti abbiano regolarmente versato l’imposta
di soggiorno e presentato il conto della gestione per l’anno 2019 e che i locatori di immobili privati, utilizzati per finalità turistiche, abbiano registrato la propria struttura attraverso SistemaPiemonte.
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Video-cartoline per promuovere le valli del Cuneese
Nell’ambito delle azioni promozionali avviate dall’Atl del Cuneese per sostenere la ripartenza turistica del territorio di propria competenza nel postemergenza, sono state programmate in tutte le valli del Cuneese riprese
video con un operatore professionista. Le riprese sono state effettuate nei
mesi di maggio e di giugno 2020, con particolare attenzione alle principali
peculiarità del territorio, ovvero alle bellezze artistiche e architettoniche,
nonché a specifiche eccellenze gastronomiche e a particolari attività outdoor che, di volta in volta, sono state individuate. «Questo progetto – spiega il
direttore, Daniela Salvestrin – ci ha permesso di raccogliere materiale inedito per la promozione della nostra destinazione turistica. A questa iniziativa si sono affiancate importanti azioni redazionali, volte sempre al riposizionamento sul mercato turistico del nostro territorio». Nei mesi che seguiranno l’Atl programmerà riprese video nelle città d'arte e nelle zone di pianura non coinvolte nella prima fase di progetto, predisponendo anche servizi video dedicati alla gastronomia d'eccellenza. Le cartoline andranno in
onda sulle tv locali e nazionali e postate sui canali social.
Mondovì, le regole per accedere alle sale prove “Cucine musicali”
Le sale prove comunali “Cucine musicali” di via delle Scuole 35, a Mondovì, hanno riaperto da metà giugno le loro porte ai giovani musicisti. Al fine
di rispettare le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, per l'accesso e l'utilizzo delle sale è richiesto il rispetto di alcune
procedure di sicurezza. L’ingresso agli spazi comuni (scale e atrio) è consentito solo indossando la mascherina di protezione delle vie aeree e igienizzando le mani con apposito dispenser all’ingresso. All’interno delle sale
prova va osservato il rispetto delle distanza minima di almeno 1,5 metri tra
le postazioni dei musicisti come da apposita segnaletica orizzontale. In base a queste disposizioni è consentito l’accesso di massimo 5 musicisti in
Sala grande e di massimo 4 musicisti in Sala piccola. I cantanti devono utilizzare microfoni propri. Al termine di ogni sessione di prova, si provvederà
all’areazione dei locali e alla sanificazione degli strumenti di amplificazione
presenti nelle sale. È possibile ottenere ulteriori informazioni o effettuare la
prenotazione nelle consuete modalità (telefonicamente o via whatsapp) al
numero 3339887223.
Gli amici di Medford regalano agli albesi un messaggio di amicizia
Ricorre quest’anno il 60° anniversario del gemellaggio tra Alba e Medford,
ma la pandemia ha costretto i rispettivi comitati a rimandare le trasferte che
avrebbero riunito le due città per i festeggiamenti. Il legame tra Alba e Medford ebbe origine da uno scambio internazionale voluto dal presidente Eisenhower e si concretizzò con la sottoscrizione del gemellaggio nel 1960.
Oggi, sessant’anni dopo, e nonostante la lontananza ed il lockdown, restano più che mai vivi e attivi i rapporti di amicizia. In questi giorni, la città americana ha fatto pervenire al Comune di Alba la frase «Siamo a migliaia
di distanza ma insieme nello spirito. I cuori di Medford sono con voi» riprodotta su uno striscione decorato con le bandiere incrociate dell’Italia e degli
Stati Uniti. L’omaggio è stato accolto con entusiasmo e l’amministrazione
comunale ha voluto esporre lo striscione al balcone del palazzo civico, ben
visibile a tutti i cittadini.
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Attivo il servizio sperimentale di trasporto per l’ospedale di Verduno
Da lunedì 29 giugno e per le prossime tre settimane, in via sperimentale e
transitoria, si svolge un servizio di trasporto pubblico da e per il nuovo ospedale “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno. In attesa dell’avvio “a regime” di un collegamento di linea, che avverrà al momento del trasloco
dell’ospedale albese a Verduno, il servizio avviato dal Consorzio Granda
Bus, in sinergia con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e con il Comune di
Alba, prevederà per questa prima fase corse ogni due ore, tra le 7 e le 17,
dal lunedì al venerdì. Il tragitto: Alba Piazza Garibaldi; Alba Stazione Fs; Alba San Cassiano; Cantina di Roddi; Verduno. Il Comune di Alba ha previsto un’agevolazione tariffaria, che permetterà per le settimane di durata del
servizio sperimentale di acquistare il biglietto di corsa singola al prezzo di
1,50 euro, invece di 2,20 euro previsti dalle tariffe regionali. Orari, corse e
fermate del nuovo servizio sono consultabili sul sito del Comune di Alba.

Contrastare il gioco d’azzardo patologico
Quando il gioco diventa un problema, tanto da considerarsi a tutti gli effetti una patologia, è importante che venga affrontato fin dai primi segnali di criticità, evitando così di
complicare la situazione personale e familiare che si traduce in contrasti relazionali
scatenati dalla dipendenza e dalle perdite economiche conseguenti, nel peggioramento
del benessere psicofisico, in difficoltà lavorative e, in alcuni casi, in problemi con la giustizia. L’Asl No promuove un percorso per affrontare il gioco d'azzardo patologico ed i
problemi ad esso correlati attraverso una prima fase comprensiva di valutazione psicodiagnostica e visita medica, una seconda fase di eventuale terapia supportiva e di analisi introspettiva e rielaborativa dei nodi critici della storia di gioco, presso l'Ambulatorio
Gap, Gioco d’azzardo patologico a Trecate, in via Rugiada 20 (tel. 0321
786617/786618) e vi possono accedere gratuitamente le persone, senza impegnativa
del medico, residenti nel territorio di competenza dell'Asl No.

Estate Novarese 2020
Sono oltre 60 spettacoli, in quattro diverse location, a partire dal cortile del Castello Visconteo Sforzesco, che animeranno l’estate novarese. Una collaborazione strettissima tra le forze associative, teatrali e culturali del territorio che
hanno reso possibile la predisposizione di un ricco programma. La rassegna si
è aperta giovedì 2 luglio con una serata inaugurale al Teatro Faraggiana, con la
proiezione del documentario "Unbelievable - Documentare l'incredibile" del regista Marco Paracchini. A seguire numerosi altri appuntamenti promossi da Atl,
Circolo dei Lettori, Cabiria Teatro, Nuovo Teatro Faraggiana, Fondazione Teatro Coccia, La Ribalta, Nova Eventi, Novara Jazz.

Iniziano le notti di Cabiria al Castello Sforzesco
Venerdì 3 luglio debutta la rassegna teatrale "Le notti di Cabiria", 8 contenitori di emozioni legate all'acqua e all'aria presentate nel Cortile del Castello Visconteo Sforzesco
di Novara. La rassegna curata da Mariano Adrenella e
Elena Ferrari presenta venerdì 3 luglio, ore 21.30
“Otello” di William Shakespeare, spettacolo di e con Davide Lorenzo Palla, musiche e accompagnamento dal
vivo di Tiziano Cannas Aghedu con la regia Riccardo
Mallus. Lo spettacolo prende vita da una considerazione: tutti conoscono per sentito dire il geloso Otello, ma
forse non tutti possono dire di conoscere veramente la
storia del grande combattente moro, che dopo essere stato circuito dal diabolico Iago
arriva ad impazzire di gelosia e ad uccidere la bellissima e cara Desdemona, che tanto
amava. Come è potuto succedere? Lo spettatore è accompagnato ad immaginare eventi, dettagli e particolari di uno spettacolo che non c’è. Venerdì 10 luglio, ore 21.30
sarà di scena “Pochos” testo e regia Benedetto Sicca del Teatro Sannazzaro Napoli.
Uno spettacolo sulle nostre abitudini sessuali, sui nostri desideri e sull’amore per il calcio, nel quale il pubblico è invitato a fare un’allegra riflessione sulla propria sessualità e
su quanto i desideri possano essere fonte di liberazione.
Visite guidate al Colle di San Carlo
Nell’ambito della rassegna Barocco Piemonte 2020, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in collaborazione con ProntoGuide-visite&cultura Arona, organizza delle visite guidate alla scoperta del complesso del Colle di San Carlo di Arona, realizzato su impulso
del Cardinale Federico Borromeo, che intendeva in questo modo celebrare
l’eccezionale figura del santo. Le visite prenderanno in esame sia la Statua, sia la Chiesa Maggiore, con cenni e riferimenti alle strutture compiute e incompiute di questo grandioso progetto. Il pacchetto comprende: ingresso gratuito al parco e al terrazzo della
statua + visita guidata al prezzo speciale di € 6,00 a persona (non sono previste gratuità o riduzioni). Le visite, con posti limitati e prenotazione obbligatoria
( www.statuasancarlo.it), si terranno domenica 12 luglio e 26 luglio alle 15,00.
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Evergreen Fest al Parco della Tesoriera
Al Parco della Tesoriera di Torino debutta questo fine settimana l’Evergreen
Fest. Un cartellone di eventi gratuiti con 241 artisti coinvolti, 45 serate, 59
spettacoli, 6 spettacoli per bambini e famiglie, 5 concerti di musica classic,
10 presentazioni di libri, 30 presentazioni di progetti delle associazioni del
territorio, 108 ore di laboratori per tutte le fasce di età. Evergreen Fest è un
progetto di Tedacà, con il sostegno diCittà di Torino, Fondazione per la Cultura, Corto Circuito, Piemonte dal Vivo, Regione Piemonte e Tap, in collaborazione con Fertili Terreni Teatro, Associazione Coordinamento Musicale, Coordinamento Torino Pride, Radio Energy, Festival Nazionale Luigi Pirandello e del '900, Scuola Holden, Festival delle Colline Torinesi e il Premio InediTO - Colline di Torino.
Sulle tracce dei ghiacciai al Museo della Montagna
Il Museo Nazionale della Montagna di Torino ha riaperto al pubblico, con la
mostra Sulle tracce dei ghiacciai. Si tratta di un progetto internazionale in
bilico tra documentazione fotografica e ricerca scientifica, realizzato da Fabiano Ventura, all’interno del quale i due campi di indagine analizzano e rilevano gli effetti dei cambiamenti climatici sulle masse glaciali negli ultimi
cento anni. Fotografo di montagna e ideatore del progetto, Ventura ha ripercorso le tracce dei primi fotografi ed esploratori di fine Ottocento e primi
del Novecento insieme a un team di ricercatori, registi e fotografi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Al Museomontagna viene presentata
una selezione delle immagini più rappresentative frutto delle prime cinque
spedizioni che compongono il progetto Sulle tracce dei ghiacciai.
Filippo Juvarra, una mostra alla Biblioteca Nazionale Universitaria
Nell’anno che il Piemonte dedica al Barocco, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, in collaborazione con diversi altri enti e istituzioni e con
il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, inaugurerà in autunno la mostra Filippo Juvarra regista di corti e capitali dalla Sicilia al Piemonte all’Europa, che presenta, per la prima volta nella sua interezza, il
Corpus Juvarrianum, il più consistente fondo di disegni del grande architetto e dei suoi collaboratori. In attesa dell’evento la Biblioteca propone alcune suggestioni virtuali che, su musiche di Vivaldi tratte dai manoscritti conservati nella Nazionale, accompagneranno all’appuntamento autunnale.
Sulla pagina Facebook ogni settimana sono inseriti inoltre approfondimenti
dedicati alla storia della Biblioteca, dei suoi fondi librari, dei suoi tesori. Info: www.bnto.librari.beniculturali.it
Spettacoli a cielo aperto alla Casa del Teatro Ragazzi
Proseguono gli spettacoli per le famiglie nell'ambito della rassegna Spettacoli a cielo aperto, cartellone estivo nell' Arena della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Sabato 4 luglio, alle ore 18.30, è in programma
Conoscendo Mozart, secondo appuntamento musicale a cura di Unione
Musicale Onlus con Stefano Musso al pianoforte e interventi teatrali di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, che presenteranno non solo l'artista,
ma anche l'uomo, con le sue passioni, il suo lavoro, le sue amicizie. Domenica 5 luglio alle, ore 18.30 , Nel nome del Dio Web di e con Matthias Martelli che, come un giullare contemporaneo, si trasforma in personaggi simbolo della nuova religione virtuale: la likeomane, la tossica di Like, Don iPhone, Papa Amazon Prime e molti altri.
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A Torino nascerà il Museo Internazionale della Marionetta
Sarà riqualificato, con un investimento di 4 milioni di euro, l'ex rettilario del
Parco Michelotti, destinato ad ospitare nel 2023 il Museo Internazionale
della Marionetta di Torino. Il progetto della famiglia Grilli, titolare del Teatro
Alfa di via Casalborgone, è stato approvato dalla giunta comunale di Torino
dopo un complesso lavoro coordinato dal Tavolo di Progettazione Civica, a
partire dal 2018, con residenti, associazioni ambientaliste e scuole elementari del territorio. I lavori avranno inizio nella primavera del 2021, per concludersi nel 2023, con l'inaugurazione prevista nel mese di maggio. Nel
Museo, in un'area espositiva di circa 970 mq, sarà accolta la collezione
Grilli, composta da circa 26 mila marionette. Sono previsti anche un'area
relax in terrazza con caffetteria e un orto didattico per i più piccoli.
Due Punti On Air, festival virtuale da Collegno e Grugliasco
Due Punti On Air – Il tempo libero della conoscenza è il festival virtuale che
punta a sperimentare nuovi linguaggi e format per raccontare differenti tematiche. Nato da un finanziamento dell'Università di Torino, l’evento coinvolge i dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali, Scienze Veterinarie e Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, le Città di
Grugliasco e di Collegno, sedi universitarie, puntando a fornire una visione
a tutto tondo della ricerca, sotto punti di vista differenti. Le due città, sebbene in modalità virtuale, sono pensate come luogo di incontro fra la comunità scientifica, i saperi e il territorio. Ogni due martedì, infatti, dalle 9 alle
21, sulla pagina Facebook "Due Punti Festival" verranno proposte diverse
attività, a partire da un quiz, per poi passare a letture, alla rubrica dedicata
ai giochi e alla rubrica dell'assaggio, interviste e proposte di film.
Oltre 300 posti letto con Valle Albergo Gran Paradiso
L’Unione Montana Gran Paradiso è pronta per accogliere i turisti, grazie al
progetto Valle Albergo Gran Paradiso. Sono una trentina oggi le case disponibili in valle Orco, alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso,
per un totale di quasi 300 posti letto rivolti a chi vorrà sosggiornare tra
queste montagne. Un risultato frutto di un lungo lavoro di concertazione,
durato oltre un anno e di numerosi incontri sul territorio. L’ente montano ha
infatti coinvolto numerosi proprietari di case nei Comuni di Alpette, Locana,
Sparone e Ribordone, affinché mettessero a disposizione i propri immobili.
La scelta per i turisti è ampia tra case tradizionali, villette, rifugi alpini e
B&B. Tutte le strutture sono prenotabili attraverso un servizio centralizzato
su vallealbergogranparadiso@gmail.com e al numero 348 0517657. Informazioni e le foto degli alloggi sono presenti sul sito.
Restyling per il Teatro Matteotti di Moncalieri
Sarà ristrutturato il teatro civico “Matteotti” di Moncalieri. Le linee guida
dell'intervento di riqualificazione dello storico impianto sono state approvate dalla giunta comunale, per un intervento dal costo di 5 milioni di euro.
Secondo il progetto dell’amministrazione comunale, in una prima fase verranno rivisti gli impianti, quindi ci sarà il restyling della facciata esterna, della galleria e della platea, oltre alla creazione di un ristorante al primo piano,
aperto al pubblico. Sarà rinnovato anche l’ingresso per il pubblico, che sarà
spostato su via San Martino. E’ previsto un restyling anche per il tratto di
strada di fronte al teatro, che diventerà una zona dedicata non solo ai frequentatori del teatro ma a tutta la cittadinanza.
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Pestifera, al via l’arena estiva del castello di Rivoli
Ha preso il via Pestifera, la rassegna serale, che si svolgerà nel giardino
esterno del Castello di Rivoli. L’evento indaga la rappresentazione delle
pandemie attraverso l’arte cinematografica ed è in programma ogni venerdì fino al 24 luglio, quando verrà presentato il nuovo film Buio di Emanuela
Rossi (2019). La rassegna è a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Irene
Dionisio e Fulvio Paganin, con il coordinamento di Roberta Aghemo e Giulia Colletti. La visita al Museo è prevista dalle ore 10 alle ore 21, con possibilità di aperitivo dalle ore 19 alle ore 21, intervallo per letture filosofiche
dalle ore 21.15 alle 21.30 e proiezione a partire dalle ore 21.30. Ingresso
omaggio al cinema con il biglietto del Museo (€ 8,50 intero, € 6,50 ridotto).
Dal Grano al Pane tra Forni e Mulini in Val Sangone
Edizione speciale quest’anno per Dal Grano al Pane tra Forni e Mulini,
che coinvolge i Comuni di Giaveno, Coazze, Valgioie, Trana. Considerando le misure di sicurezza da osservare e la disponibilità degli operatori,
l’iniziativa riprenderà domenica 5 luglio con un appuntamento al Giardino
Botanico Rea di San Bernardino di Trana (Strada Giaveno 40, tel.
339.5341172), Grani antichi, saperi moderni, in programma dalle ore 14
alle 19, con l’esposizione dei cereali antichi coltivati a Rea, una piccola
mostra sul mito e storia dei cereali e della loro coltivazione e la presenza
di coltivatori ed esperti a disposizione del pubblico per informazioni e spiegazioni. Ai visitatori verranno omaggiati semi di papavero (sino ad esaurimento scorte) e presentate le principali specie infestanti del grano, ormai
scomparse: la Speronella, la Nigella, il Gittaione, il Papavero e il Fiordaliso.
Ronco, nuovo servizio di baby sitting a contatto con la natura
Mentre la scuola resta ferma per l’emergenza Coronavirus, nei piccoli Comuni di montagna nascono nuove esperienze alternative alle tradizionali
lezioni in classe. Tra queste quella attivata dal Comune di Ronco Canavese, che ha messo in piedi un servizio di baby sitting in ambiente protetto
dedicato agli alunni della scuola primaria del paese. L'iniziativa ha preso
vita grazie alle volontarie Martina e Letizia e ha permesso ai bimbi valsoanini di tornare a vedersi dopo la lunga fase di quarantena, nel rispetto delle
disposizioni anti-virus. Ancora una volta, dopo l’iniziativa del “Coworking in
valle” lanciata dalle amministrazioni di Ingria, Ronco e Valprato, la Valle
Soana si conferma pioniera nel cogliere le opportunità che possono nascere dalla fase difficile della pandemia.
Mens sana in corpore sano al Castello di Rivara
Per tutto il mese di luglio 2020, il sabato e la domenica, il Castello di Rivara
- Museo d'Arte Contemporanea, in collaborazione con i più affermati personal trainer professionisti torinesi, apre il suo "storico" Parco per un’iniziativa
dedicata al benessere e alla salute: Mens sana in corpore sano. Nel rispetto della normativa anti-Covid, viene proposto un percorso dedicato
all’allenamento e all’attività fisica e mentale, articolato in 4 week-end di lezioni a gruppi e conferenze negli ampi Giardini del Castello, in cui sarà
possibile praticare esercizi di yoga e pilates, immergendosi nella natura e
nell'arte. È possibile aderire solo su prenotazione, con un numero di posti
limitati. Info e prenotazioni: info@castellodirivara.it; tel.: 339.2166139.
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Angelo Bozzola. Un codice per una forma
Inaugura venerdì 3 luglio alle ore18.00 on line con visita virtuale a cura di Fabrizio Parachini, trasmessa in anteprima sul canale YouTube e la pagina Facebook della Rete
museale
Alto
Verbano
(link
https://www.youtube. com/channel/
UciFoBLioewwF_tWrORfNGDg), la mostra di Angelo Bozzola ospitata da sabato 4 luglio al 30 agosto nella storica costruzione Palazzo Parasi a Cannobio .
L’artista è stato uno storico componente del Mac milanese (Movimento per l’Arte Concreta attivo dal 1948 al 1958), e in mostra ci sono opere non–oggettive realizzate tra il
1954 e il 1988 che rendono manifesto il percorso che ha portato Angelo Bozzola a definire la sua prima “forma personale” di riferimento, la “superficie trapezio/ovoidale”. Segue un proprio codice espressivo centrato sull’analisi e sugli sviluppi sia grafici che materici (tridimensionali) di questa sua invenzione figurale. Sono esposte opere pittoriche
e scultoree del periodo della sua adesione al Mac Milanese e gli sviluppi successivi, in
cui sono stati sperimentati materiali e tecniche diverse soprattutto metalli laminari per
sculture e bassorilievi, ma anche medium fotografici e cartacei. La mostra è aperta il
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato ore 10.30-12.30; 16-19, domenica ore
10.30 -12.30

Tutto Barocco
Nell’ambito della rassegna regionale “L’essenziale è Barocco – Anno del Barocco piemontese”, domenica 5 luglio saranno presentati gli eventi a cura di Rete Unione Lago
Maggiore. In collaborazione con Comune Valle Cannobina, a Orasso , alle ore 11 inizierà un incontro di presentazione dei restauri in corso all’altare ligneo barocco di San Materno a cura di Laura Fallarini, restauratrice. Ore 12, Aperipranzo. Ore 14, escursione
da San Materno all’Oratorio della Madonna del Sasso lungo un tratto della via Borromea con attenzione agli elementi barocchi a cura di Elena Poletti e Laura Fallarini.

Musica: nel Vco il Cross festival diventa itinerante
Parte il 9 luglio l'edizione in cammino di ''Cross festival''. Appuntamenti itineranti che porteranno danza, teatro e musica in diversi
spazi urbani e naturalistici del Verbano e anche dell'Ossola. Il festival tradizionale è stato annullato causa l'emergenza Covid-19
ma gli organizzatori hanno comunque voluto proporre 15 appuntamenti itineranti, dal 9 luglio al 26 settembre. Si tratta di interventi urbani o attraversamenti di spazi naturalistici, di forme autonome o di atti artistici: forme di nomadismo primitivo o contemporaneo per riscoprire la bellezza del paesaggio in cui si vive quotidianamente e sperimentare la percezione la realtà conosciuta anche attraverso gli occhi
di danzatori e artisti invitati a ridisegnare la geografia cittadina. La giornata di apertura
di Cross Festival Walk Edition, ospitata al Teatro il Maggiore di Verbania è il 9 luglio,
sarà l’occasione per scoprire l’intera programmazione .
50 Sfumature di Parco
Dal 27 giugno al 19 settembre 50 giornate in compagnia delle Guide del Parco per scoprire, in sicurezza, la natura autentica della Val Grande, l'area wilderness più vasta delle Alpi. La nuova proposta del Parco Nazionale della Val
Grande offrirà 50 sabati in compagnia di una Guida Ufficiale del Parco alla scoperta della cultura, della flora,
della fauna e della geologia del suo territorio. Le attività
proposte saranno sempre diverse a seconda della guida, della località e del gruppo, creando così un effetto
sorpresa che renderà più coinvolgente la proposta. Ogni
sabato, in ogni località, le Guide Ufficiali organizzeranno
in momenti diversi una sessione di Interpretazione Ambientale per Adulti (A), una sessione di Interpretazione Ambientale per Bambini e famiglie (C) e una facile escursione nei dintorni (B), prevedendo il coinvolgimento del singolo partecipante all'interno di piccoli gruppi di massimo 12 persone. La prenotazione online è obbligatoria: qui lo stato delle prenotazioni in tempo reale. Gli appuntamenti di domenica 11 luglio sono a Malesco, Vogogna e Cicogna
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Lotta alle zanzare: iniziate a Vercelli le disinfestazioni
Dopo le attività di monitoraggio per individuare le aree con maggiore infestazione, sono
iniziati a partire dal 26 giugno scorso a Vercelli gli interventi di disinfestazione dalle zanzare nelle prime zone verdi, che proseguiranno in tutta la città. A renderlo noto è il Comune della città piemontese attraverso una nota ufficiale. SI è iniziato ad intervienire
anche sulle caditoie pubbliche per eliminare le larve. Il progetto di lotta alle zanzare è
coordinato da Ipla (Istituto per le Piante e l'Ambiente) società partecipata della Regione,
a cui il Comune di Vercelli aderisce in base alla legge 75/95. L'obiettivo principale è il
contenimento delle specie di interesse sanitario presenti nelle nostre aree, possibili vettori di organismi patogeni.
La sesta edizione di Ducale.Lab riprende con Alberto Navarra e Alessandro Boeri
Venerdì 3 luglio alle 18:30 al Museo Leone di Vercelli riparte il Ducale.Lab, il concorso
che premia i giovani solisti più talentuosi e promettenti, con una serie di concerti pomeridiani. Il progetto ideato e voluto dalla Camerata Ducale con il supporto della città di
Vercelli è parte integrante del cartellone del Viotti Festival di Vercelli. I concerti sono la
naturale conclusione del Concorso omonimo che seleziona e premia i migliori giovani
neodiplomati dei conservatori piemontesi offrendo loro l'opportunità di presentarsi al
pubblico nella veste di solisti, valorizzando degnamente così il loro talento. Protagonista
del concerto inaugurale di Ducale.Lab 2020 sarà il duo formato dal flautista Alberto Navarra e dal pianista Alessandro Boeri, che proporrà la Sonata in mi maggiore BWV
1035 di J.S. Bach, la celebre sonata Undine di C.Reinecke, per concludere con un altro
brano famoso del repertorio flautistico: la Sonata di F. Poulenc. Il costo per l’ingresso al
concerto è di 5 euro. I biglietti in via d’esaurimento sono subordinati alla prenotazione
obbligatoria da effettuare inviando mail a biglietteria@viottifestival.it o telefonando al
011-755791.
La comunicazione aumentativa alternativa alla Biblioteca Ragazzi di Vercelli
Sono a disposizione, nella sede della Biblioteca Ragazzi di via Galileo Ferraris a Vercelli, i libri in Caa, Comunicazione aumentativa alternativa. I testi – riporta una nota
dell’amministrazione comunale della città piemontese - sono stati consegnati dal pastpresident del Rotary Club di Gattinara Carmen Lupo, all’assessore alla Biblioteca Gianna Baucero. La Caa è un settore della pratica clinica che si pone come obiettivo la compensazione di una disabilità del linguaggio espressivo: vengono create le condizioni affinché il disabile abbia l’opportunità di comunicare in modo efficace, utilizzando delle
immagini che traducono il pensiero in una serie di segni comprensibili per gli altri. Grazie a tecniche e strumenti di Caa molte persone disabili possono utilizzare un codice
efficace che dà loro la possibilità di usufruire di nuove opportunità educative e sociali. Il
progetto pensato dal Rotary Club Gattinara ha svolto la propria azione su 2 fronti: dotare le biblioteche ragazzi di libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa e formare gli
insegnanti delle scuole di tutti i gradi nella provincia di Vercelli, circa 180 docenti, in collaborazione con Tec_Ha, Centro territoriale di supporto per le nuove tecnologie e disabilità.
#iorestoacasa #eprogrammounestate… sulla cima della Massa del Turlo
La rubrica social sull’escursionismo dell’Atl Valsesia – Vercelli questa settimana suggerisce un itinerario un po' più lungo e impegnativo per arrivare ad un panorama meraviglioso: dalla frazione Barattina fino a Massa del Turlo. Da Barattina, una piccola frazione di Varallo situata lungo la carrozzabile della Val Mastallone, si raggiunge il vecchio
ponte sul Mastallone. Varcato il torrente si lascia il sentiero verso destra, si sale a sinistra a raggiungere e ad attraversare la strada di Cervarolo, quindi si prosegue sulla mulattiera, che dopo un lungo tratto, interseca più volte la strada tagliandone i tornanti. Si
attraversa in piano il paese lungo la vecchia via principale. Ad un bivio si prende a sinistra l'indicazione per Villa Superiore e la si raggiunge dopo essere ritornati sulla carrozzabile. Si passa tra le case della frazione e su mulattiera, toccando di tanto in tanto la
strada, si raggiungono le frazioni Solivo e Volta. Si entra quindi nel bosco incontrando
la Cappella di Rogo proseguendo sino all'Alpe Piane. Qui si prende il sentiero che sale
alla chiesetta, passa a monte del Rifugio Camosci, attraversa l'ampio alpeggio e superando un tratto di bosco di faggi raggiunge la Sella Vaneccio. Si prosegue lungo la larga
dorsale, mentre il bosco gradualmente si dirada, e si perviene alla Bocchetta Schillottà.
Si taglia in diagonale un tratto di cresta rocciosa sul versante ovest e riguadagnando la
dorsale si raggiunge la Cima di Ventolaro a quota 1620m. Si continua lungo la cresta
superando prima un'anticima, poi la Bocchetta del Sonato, dove da nord arriva l'itinerario Z09 dalla Val Strona, e si perviene alla cima della Massa del Turlo o Giandolino, a
1959m, su cui è eretta un'alta croce in ferro. Dalla vetta si gode un amplissimo panorama su buona parte della cerchia alpina, sui laghi lombardi e su un gran numero di paesi
della Val Strona e della Valsesia.
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