Chiuso l’accordo sul Bonus
Covid per infermieri e Oss

Inaugurato mercoledì 2 settembre a La Loggia, è sorto anche grazie al contributo di Assicurazioni Generali e Intesa Sanpaolo

Centro regionale per la biologia molecolare
Laboratorio all’avanguardia. Realizzato da Regione Piemonte e Arpa, velocizzerà l’esame dei tamponi

Regione Piemonte e rappresentanze sindacali di infermieri e operatori sociosanitari
hanno chiuso l’accordo sul Bonus Covid per
il personale sanitario impegnato
nell’emergenza assegnando l’intera somma
prevista di 41 milioni di euro, dopo che gli
iniziali rilievi del ministero dell’Economia e
Finanze avevano di fatto impedito al Piemonte e alle altre Regioni di procedere con
il pagamento totale. Si chiude così una vicenda nella quale fin dall’inizio la Regione
Piemonte era convinta di essere dalla parte
della ragione. L’intesa fa seguito a quella
del 30 luglio, con la quale era stato concordato il pagamento dei primi due terzi del
bonus nella busta paga di settembre.
L’assessore alla Sanità sottolinea che è stata pienamente recepita dal ministero della
Salute la linea interpretativa della Regione
Piemonte e fatta propria dalla Commissione
Salute nazionale, secondo cui è legittimo
per una Regione mettere a disposizione del
personale come bonus il doppio della cifra
stanziata dallo Stato. Ora è essenziale che
tutte le somme promesse possano essere
corrisposte a lavoratori che sono stati fondamentali con il loro impegno e la loro dedizione nella prima fase dell’emergenza. Rimane ancora da chiudere, invece, l’accordo
con i sindacati di medici e dirigenti, che non
avevano firmato l’intesa sulla ripartizione dei
14 milioni di risorse aggiuntive.

Il Piemonte non si farà trovare
pennarello su uno degli scatoloni.
impreparato in caso di inaspriIl nuovo Centro sarà l'unico in Itamento della pandemia: nei mesi
lia in grado di fare test anche di
trascorsi dall'inizio dell'emertipo ambientale. Proprio da quegenza è passato da 2 a 27 labosti, che comportano la ricerca del
ratori di analisi, portando la proCovid per esempio nelle acque
pria capacità di fare tamponi dai
reflue o nei filtri dell'aria degli o320 al giorno dei primi tempi ai
spedali, partirà l'attività dal 10
13.000 potenziali attuali. Il merisettembre. Da fine mese si inizieto è anche del Centro regionale
rà con l’analisi dei tamponi, dopo
per la Biologia molecolare inauavere montato i robot in videogurato mercoledì 2 settembre a Laboratori di ultima generazione, con livello di Biosicurezza 3, conferenza con i tecnici americani
al Centro regionale di biologia molecolare di La Loggia
La Loggia, alle porte di Torino,
e avere seguito tutte le procedure
che svolgerà attività analitiche, di approfondimento e di sempre necessarie per validare un laboratorio. A farlo funricerca applicata nel campo della virologia ambientale con zionare sono giovani professionisti altamente specializzala finalità di sviluppare conoscenze sulle interazioni dei ti, con lauree in Biologia, Biotecnologie e Tecniche di lavirus con l’ambiente. In quest'ottica la struttura, realizzata boratorio biomedico, che hanno appena terminato un ulteda Regione e Arpa Piemonte grazie anche al contributo di riore corso di formazione specifica. Così, il Centro sarà un
Assicurazioni Generali e Intesa Sanpaolo, è dotata di si- luogo dove l'esecuzione di test diagnostici, la ricerca e
stemi robotizzati che consentiranno di analizzare in breve sviluppo di nuove tecnologie analitiche e il monitoraggio
tempo un gran numero di tamponi e di un laboratorio di ambientale coesisteranno in maniera sinergica. Alla ceriultima generazione per la manipolazione di virus che ri- monia sono intervenuti iI presidente della Regione Piechiedono un livello di Biosicurezza 3, che permetterà lo monte, gli assessori regionali alla Sanità e all’Ambiente e
sviluppo di tecniche analitiche all’avanguardia per il moni- Ricerca applicata Emergenza Covid-19, il direttore genetoraggio di virus anche emergenti in campioni ambientali, rale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, il sindaco di La
approccio questo ancora in larga parte inesplorato. Una Loggia e il direttore Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa
parte di queste apparecchiature, acquistate da un'azienda Sanpaolo, Michele Coppola.
americana ma prodotte in Cina e ferme da metà agosto Il presidente della Regione ha evidenziato che all’inizio
alla dogana di Malpensa a causa di complicazioni buro- della pandemia il Piemonte poteva contare solo su due
cratiche, è arrivata proprio durante l’evento. La situazione laboratori mentre adesso ne ha 27, ed ha sottolineato che
è stata sbloccata grazie all’intervento dell’Unità di Crisi è stato detto molte volte, ma che è giusto ripeterlo perché
della Regione, che in stretta collaborazione con l’Ufficio è fondamentale per capire lo sforzo enorme fatto in podelle Dogane di Torino ad Orbassano ha individuato la chissimo tempo. Si è infatti passati dalla possibilità di prosoluzione per “liberare” la pratica.
cessare solo 300 tamponi al giorno ad una potenzialità,
“Piemonte 1 Burocrazia 0", ha commentato soddisfatto il oggi, di 13.000. (gg)
(segue a pag. 5)
presidente della Regione, che ha anche scritto la frase a

In Piemonte obbligo di verifica a scuola della temperatura degli studenti
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tezione civile e carabinieri.
Anche se la responsabiliLa motivazione di questa decità della rilevazione della
sione è spiegata dal presidentemperatura degli studenti
te
della
Regione
e
è stata affidata dal Goverdall’assessore all’Istruzione
no alle singole famiglie, in
con il fatto che si ritiene che un
Piemonte le scuole avranelemento così delicato e imno l’obbligo di verificarlo.
portante non possa essere laA disporlo un’ordinanza
sciato alla sensibilità delle sinfirmata dal presidente delgole famiglie. Perché mandare
la Regione che regolaa scuola un bambino con la
menta questo aspetto in
febbre mette a rischio lui, gli
vista della partenza
dell’anno scolastico il 14 Il presidente della Regione Piemonte ha firmato un’ordinanza in cui altri bambini e tutto il personasi prevede la verifica della temperatura degli studenti a scuola
le scolastico. E questo non lo si
settembre.
In particolare, la Regione raccomanda a tutti gli istituti di può permettere, perché vogliamo che quando i nostri figli
misurare la temperatura agli alunni prima dell’ingresso a sono a scuola siano in un luogo sicuro. E visto che lo
scuola. Qualora l’istituto, per ragioni oggettive e compro- Stato avrebbe dovuto dotare le scuole di strumentazione
vate, non fosse nelle condizioni di farlo, dovrà prevedere adeguata, poiché non è stato così la Regione Piemonte,
un meccanismo di verifica quotidiana (attraverso aggiunge il presidente, ha stanziato 500.000 euro per
un’autocertificazione che potrà essere fornita sul registro l'acquisto di termometri o termoscanner. L’apertura il 14
elettronico, sul diario o su
settembre, mentre altre
un apposito modulo) per
stanno attuando
Intelligenza artificiale, la sede sarà a Torino Regioni
controllare che la temperascelte differenti, per il
tura sia stata effettivamen- L’assessore regionale alla Ricerca e Innovazione ha accolto
presidente vuole dire
con soddisfazione la decisione della Presidenza del Consiglio
te misurata dalla famiglia.
che il territorio piemonteNel caso in cui uno stu- dei Ministri che ha individuato Torino per la sede principale
se ha lavorato bene: sindell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale. Il Piemonte,
dente dovesse presentarsi
daci, presidenti di Proritiene l’assessore, è certamente idoneo per ospitare un tale
senza tale autocertificazio- centro di eccellenza, grazie alle alte competenze di tutti gli atvincia e dirigenti scolastine, la scuola avrà l’obbligo tori accademici, imprenditoriali, industriali e dell’innovazione.
ci non hanno mai smesdi misurare la febbre per Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ha aggiunto, è un obiettiso di darsi da fare, imconsentirne l’ingresso in vo primario dell’assessorato e fin da subito è stato sviluppato
provvisandosi architetti e
classe. In questa opera- un progetto insieme ai tre atenei. La Regione si metterà immegeometra quando necesdiatamente
al
lavoro
per
sostenere
questo
progetto
strategico
zione gli istituti potranno
sario, per rimodellare la
avvalersi dei volontari del- non solo per la città di Torino, ma per tutto il Piemonte.
scuola.
(segue a pag. 6)
le associazioni, come Pro-
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Il Santuario di Oropa (Biella)
(dal sito www.visitpiemonte.com)

Avviso ai lettori
Sino allo svolgimento del referendum popolare
confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e delle elezioni
amministrative del 20-21 settembre 2020, con
eventuali ballottaggi il 4-5 ottobre 2020, Piemonte
Newsletter rispetterà le disposizioni dell’art.9 c.1
della legge 22 febbraio 2000 n.28, secondo cui “a
far data dalla convocazione dei comizi e fino alla
chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a
tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere
attività di comunicazione, ad eccezione di quelle
effettuate in forma impersonale ed indispensabili
per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
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Coronavirus: il Piemonte rimodula
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Un termoscanner dalla Regione
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Nei Centri per l’impiego i primi «rinforzi»
per sostenere l’occupazione
Centro regionale di biologia molecolare
Ritorno a scuola, le linee guida
dell’assessorato regionale alla Sanità
Imprescindibile aprire le scuole,
ma serve il rispetto delle regole
Firmata la legge sui canoni idrici
Un Osservatorio permanente
sulle Rsa piemontesi
Trasmesso a Roma l’elenco delle opere
complementari alla Tav
La Regione chiede la riapertura
dello stadio della Juventus
La nuova Douja d'Or, palcoscenico del vino,
del cibo e della cultura piemontesi
Un concerto per ricordare Ezio Bosso
nel giorno del compleanno

Premio Elsa Piana Tessile e Salute 2020
Un finanziamento di 135 mila dal Mibact
per le biblioteche di Biella
Qualità percepita: trend positivo
dei dati 2019 per l’Asl Bi
Giornata Fai del Panorama all’Oasi Zegna

Alessandria
Casale Monferrato, concerto
in memoria di Morricone
La Fondazione Longo riparte
con gli incontri culturali
Nocciole. ottima annata
Novi Ligure, il mercato torna
in piazza XX Settembre
Asti
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Al via l’edizione Douja D’or 2020
Orari invernali dei bus e taxibus
Settembre Sandamianese
Rondò in Monferrato

Cuneo
Nuovo direttivo per la Consulta Giovanile
del Comune di Cuneo
Cuneo, firmata la convenzione per Villa Sarah
A Mondovì in mostra le opere
di Giuseppe Ferina
Artico Festival 2020: dal 10 al 12 settembre
Motta, Sacchi e Marsiglia
Bacco&Orfeo: i Concerti della domenica
di Bra e Alba
I 900 anni di Bra in mostra a Palazzo Mathis
Bra è Comune “Covidless Approach & Trust”
Visite alla chiesa della Santissima Trinità
di Fossano
Alba: attivo l’allarme anti allagamento
al sottopasso di corso Cillario
Mondovì: via libera alla realizzazione
di aree cani
Cherasco, i parametri per ottenere
il bonus donato da Egea
Al Parco Fluviale Gesso e Stura
è partita la caccia ai Fluviot!

Torinese
Professione Orchestra all’Accademia
di Musica di Pinerolo
Al Museo dell’Emigrazione di Frossasco
il libro di Giuseppe Anice
Il Formont La Mandria riapre
le porte agli studenti
Festival del Cammino a San Sebastiano Po,
sino a domenica 13
Verbano Cusio Ossola

Novara
Scarabocchi: Il mio primo festival
Teatro sull’acqua ad Arona
Liutai in Villa
A Borgomanero la buona accoglienza
per le mamme e i neonati

Pino Deodato: dalla terra alla Terra… dare
forma al pensiero
Il giardino Immaginato
Chocomoments a Cannobio
Valle Strona Paleontologica
Vercelli

Torino
Ogr in festa a Torino
Il 314° anniversario dell'assedio di Torino
Omaggio a Fellini al Museo del Cinema
A Mito i concerti della De Sono
Concreta spiritualità, mostra
d’arte contemporanea
Giaveno Città del Buon Pane
Metamorphosis al Castello di Miradolo
L’oriente ritrovato, laboratori per bambini al
Museo Garda di Ivrea
Piccolo festival di teatro di strada a Settimo

Teatro Civico Vercelli, a breve i voucher
Al via il Vercelli Organ Festival
A Vercelli le iscrizioni ai corsi
per operatore socio sanitario
Muoversi a Vercelli: le modifiche alla viabilità
Tributo Tari per Emergenza Covid a Vercelli
Vi Segnaliamo
“Let’s Fit”, un progetto europeo
per promuovere le camminate

Voucher vacanze: prenotazioni
prorogate al 31 dicembre 2020

Coronavirus, ecco come il Piemonte
si prepara all'autunno

Un accurato tracciamento che prevede la ricerca attiva dei casi con tamponi ai contatti
stretti asintomatici, la progettazione di programmi di sorveglianza attiva sul personale di
enti pubblici e privati con alto grado di rischio a scopo di prevenzione, l’incremento de
gli “hot spot” pediatrici per assicurare percorsi rapidi per l’effettuazione dei tamponi sono le principali misure per fronteggiare la pandemia da Covid-19 da qui ai prossimi mesi, periodo critico sia per la riapertura delle scuole sia per l’arrivo dei virus patogeni stagionali, che l’assessore alla Sanità ha illustrato alla Quarta Commissione del Consiglio
regionale.
L’assessore ha fornito altre notizie: sono già oltre 25.000 i test effettuati nell’ambito di
piani di screening del personale del sistema sanitario regionale e di altri enti pubblici; in
due settimane sono stati effettuati da Asl e medici di medicina generale oltre 1.000 test
sierologici rapidi per gli operatori scolastici; fino alla settimana scorsa il Piemonte era
l’unica regione del Nord Italia con un basso rischio di propagazione del contagio, salito
questa settimana a moderato, soprattutto per effetto dei contagi importati, di migranti e
vacanzieri; l’attuale elevata percentuale di asintomatici o paucisintomatici permette però
di gestire molti più pazienti a domicilio, riducendo il carico di lavoro degli ospedali; a favorire un buon controllo dei contagi da maggio in poi è stata l’adozione di una nuova
strategia che si è distaccata dalle indicazioni nazionali, prevedendo l’esecuzione di tamponi non solo ai sintomatici, ma anche alle persone che sono state a stretto contatto
con il soggetto infetto; un’attività che, così come il monitoraggio dei malati a domicilio,
ha richiesto di incrementare il numero delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) ad una ogni 50.000 abitanti e assegnare un ruolo importante ai medici di famiglia,
con l’attivazione dell'accordo integrativo Air-Covid, nella segnalazione dei casi sospetti
e nell’effettuazione dell’isolamento tempestivo dei contatti stretti; è stata inoltre rivista e
potenziata la rete dei laboratori di analisi con l’aumento graduale della capacità di ricerca dell’Rna virale; sono state predisposte procedure per regolamentare i test sierologici
e i tamponi da parte di soggetti privati; la Regione ha ripreso la preparazione della campagna vaccinale per l’influenza stagionale acquistando 1,1 milioni di dosi, che potrebbero essere aumentate fino a 1,5 prevedendo l’estensione della gratuità anche alla fascia
di età 60-64 anni, secondo la possibilità indicata a livello ministeriale; a questo proposito intende valutare la possibilità che le farmacie e una rete di strutture sul territorio possano attivarsi anche per effettuare le vaccinazioni, unitamente ai test sierologici rapidi.
L’assessore ha infine chiarito che si intende potenziare gli “hot spot”, attualmente una
ventina, che in ogni distretto permettono di effettuare un tampone con accesso diretto
anche senza prenotazione, stabilendo una corsia preferenziale per i pazienti pediatrici.
La decisione se sottoporre o meno il bambino al tampone rimarrà comunque sotto la
responsabilità e il consulto del pediatra. (gg)
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-come-piemonte-siprepara-allautunno
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I voucher vacanze della Regione
Piemonte potranno essere prenotati
fino al 31 dicembre 2020: la decisione è stata assunta dall’assessorato
al Turismo alla luce del grande successo ottenuto fino ad oggi.
Sono già oltre 16.000 i voucher
venduti attualmente, che corrispondono, considerando come parametro la camera doppia, a oltre 30.000
turisti e, grazie all’operazione 3x1, a
più di 90.000 pernottamenti. Più
della metà sono stati già utilizzati.
L’iniziativa che consente di trascorrere 3 notti in Piemonte pagandone
solo una, in quanto le altre sono offerte una dalla Regione Piemonte e
l’altra dalla struttura ricettiva, è gestita dai 14 consorzi che hanno aderito al progetto inserito nel piano
Riparti Turismo, lanciato dalla Regione per sostenere il settore turistico dopo i mesi di lockdown. Lo
stanziamento complessivo è di 5
milioni di euro, di cui 2 già utilizzati.
Il presidente della Regione e
l’assessore al Turismo hanno commentato che questa formula ha avuto una risposta e un consenso oltre
le aspettative, ed è per questa ragione che si è deciso di estendere
la possibilità di prenotare dal 31 agosto al 31 dicembre 2020. La prima fase è stata usata come test, ed
ora si proseguirà fino
all’esaurimento della somma a disposizione.
Piemonte Incoming, la federazione
dei consorzi turistici, ha calcolato
che il costo medio del voucher è di
circa 115 euro, ma la ricaduta economica turistica-commerciale nonché culturale avrà un valore complessivo di oltre 45 milioni di euro.
Tra i territori in cui si è registrato il
maggior numero di voucher venduti
vi sono i laghi, le colline Unesco di
Langhe, Roero e Monferrato, le
montagne cuneesi, oltre a Torino
con le sue valli olimpiche. Il 30% dei
turisti che hanno scelto di acquistare il voucher arriva dall’estero, in
particolare da Germania, Francia ed
Europa settentrionale, il 40% dal
Piemonte e il resto dalle altre regioni italiane.
Per maggiori informazioni
www.visitpiemonte.com
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/vouchervacanze-prenotazioni-prorogateal-31-dicembre-2020

Coronavirus:
il Piemonte rimodula
e potenzia l’Unità
di crisi

Assistenza della Protezione civile regionale ai test
di accesso alle lauree universitarie 2020-2021
In questo mese la Protezione civile regionale è impegnata a supportare le Facoltà dei poli Universitari
piemontesi, di Torino e Novara, nelle prove di accesso ai corsi di laurea di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia e Medicine and Surgery, alle lauree delle Professioni Sanitarie, al corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria, alle Scuole di
specializzazione in area Medica e alla specializzazione per insegnanti di sostegno (I e II grado). La
collaborazione è scaturita da un accordo fra il Miur
ed il Dipartimento nazionale di Protezione civile, per
garantire il rispetto delle norme anti Covid19.
Le prove, iniziate il primo settembre con i test di Veterinaria, proseguiranno fino al primo ottobre, impegnando oltre 300 operatori del Coordinamento Regionale del Volontariato Piemontese nell'assistenza
di circa 15.000 candidati. I volontari sono chiamati
ad accogliere gli studenti nei piazzali antistanti le
sedi di svolgimento delle prove, a fornire informazioni e a controllare il mantenimento del distanziamento e l'uso delle mascherine. I volontari dell’Anc, Associazione nazionale carabinieri, svolgono attività di pre-triage con misurazione delle temperatura corporea. Ai test di ammissione al corso di laurea in Medicina Veterinaria di martedì primo settembre si sono presentati 800 candidati supportati
da 42 volontari del Coordinamento di Torino e dell'Anc. Giovedì 3 settembre
all’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Torino, con 2700 candidati
sono stati impegnati 70 volontari del Coordinamento di Torino, a Novara con 1000 candidati e 25 volontari del Coordinamento di Novara.
Giovedì 10 settembre,
all’ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in inglese, con 600 candidati
sono stati coinvolti 20 volontari. Martedì 8 settembre ai test di ammissione alle Lauree
delle Professioni sanitarie a Torino 3800 candidati sono stati assistiti 60 volontari, a
Novara 1000 candidati e 20 volontari del Coordinamento di Novara. Per l’ammissione al
corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, mercoledì 16 settembre, con
1300 candidati collaboreranno 26 volontari del Coordinamento di Torino. Altri 30 volontari saranno presenti ai test di ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area Medica, martedì 22 settembre, per 1500 candidati. Martedì 29 settembre, alle prove di ammissione alla Specializzazione per insegnanti di sostegno (I grado), per 900 candidati,
interverranno 18 operatori. Govedì primo Ottobre, infine, per l’ammissione alla Specializzazione per insegnanti di sostegno (II grado) con 1500 candidati saranno di supporto
circa 30 volontari. I numeri dei volontari mediamente coinvolti è di 2 unità ogni 100 candidati (vp)
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La costituzione di una specifica area funzionale dedicata alla scuola e
due coordinatori per la gestione delle politiche sanitarie e dell’area giuridico-amministrativa a coadiuvare il
commissario generale sono le novità contenute in un’ordinanza con la
quale il presidente della Regione, in
vista dell’autunno e dell’evoluzione
dell’emergenza sanitaria, rimodula
e potenzia l’Unità di Crisi costituita
lo scorso 22 febbraio, a poche ore
dalla notizia del primo caso in Italia
di contagio da Covid-19. In questo
modo si mette a frutto l’esperienza
maturata nella prima fase
dell’epidemia e si è pronti ad affrontare le complessità dei prossimi mesi, a cominciare dalla scuola che
rappresenta un’assoluta priorità.
Nella nuova configurazione a coadiuvare il commissario generale
Vincenzo Coccolo, a cui continueranno a fare capo il coordinamento
dell’Unità di crisi e i rapporti con il
Governo di gestione operativa della
pandemia, sono Carlo Picco e Antonio Rinaudo: al primo è affidata la
gestione delle politiche sanitarie in
qualità di direttore del Dirmei, il Dipartimento interaziendale Malattie
ed Emergenze infettive costituito
dalla Regione nel giugno scorso e
all’interno del quale erano già confluite le diverse funzioni sanitarie
dell’Unità di crisi, con l’obiettivo di
metterne a sistema in modo permanente l’esperienza; al secondo
l’area giuridico-amministrativa, che
accanto al coordinamento legale si
occuperà della scuola, degli stranieri e della popolazione senza fissa
dimora, delle carceri e dei comizi
elettorali. A Coccolo faranno capo
direttamente le due aree funzionali
della Protezione civile e della Comunicazione istituzionale.
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/coronaviruspiemonte-rimodula-potenzialunita-crisi

Un termoscanner dalla Regione
per ogni scuola del Piemonte
La Regione Piemonte
ha deciso di stanziare
500.000
euro
per
l’acquisto di termoscanner da distribuire direttamente a tutte le 542
autonomie scolastiche
a cui fanno capo 3200
plessi. La scelta è stata
comunicata nel corso di
un incontro sulle criticità legate alla ripartenza
dell’anno scolastico al
quale erano presenti il
presidente, gli assessori all’Istruzione, alla Sanità, ai Trasporti, alla Ricerca Covid e alla Semplificazione, il direttore dell’Usr, il prefetto di Torino e i rappresentanti degli enti locali (Anci, Anpci, Upi,
Uncem e Ali Legautonomie). Durante l’incontro il presidente e l’assessore all’Istruzione
hanno ribadito all’Usr la richiesta che la misurazione della temperatura venga effettuata
a scuola, trattandosi di un elemento di prevenzione troppo delicato e importante che
non può essere lasciato alla sensibilità delle singole famiglie. L’Usr farà una indagine
interna per verificare questa possibilità. In ogni caso, dal momento che il Governo non
ha previsto nessuna forma di verifica che la temperatura venga effettivamente misurata
a casa, la Regione sta valutando di introdurre dei meccanismi di controllo con una apposita ordinanza per sollecitare l’attenzione sul tema da parte delle famiglie.
Il presidente ha inoltre dichiarato che in vista della riapertura delle scuole la Regione
Piemonte punta a creare una corsia preferenziale senza prenotazione per fare i tamponi agli studenti qualora si riscontrassero casi sospetti o contatti con soggetti risultati positivi.
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-termoscanner-dalla-regioneper-ogni-scuola-piemonte

Nei Centri per l’impiego i primi «rinforzi»
per sostenere l’occupazione
I 48 nuovi assunti
dell’Agenzia Piemonte
Lavoro hanno incontrato
l’assessore regionale al
Lavoro: si tratta della prima parte di un contingente che entro fine anno si
arricchirà di 188 persone
e nel 2021 di altre 200.
L’obiettivo è creare le
condizioni per favorire
nuova occupazione puntando su politiche attive,
formazione e orientamento, intercettando le esigenze delle imprese. Le nuove risorse contribuiranno a rendere
sempre più efficienti i Centri per l’impiego in un particolare momento storico in cui
l’incrocio fra richiesta e domanda di lavoro è più che mai fondamentale e strategico per
aiutare chi è in cerca di occupazione.
Rivolgendosi ai nuovi assunti l’assessore regionale al Lavoro ha sottolineato la grande
responsabilità che il loro ruolo comporterà, auspicando che i Centri diventino davvero
un punto di riferimento per tutte le persone in cerca di un lavoro, riuscendo a creare
sbocchi concreti e a mettere in connessione gli aspiranti occupati con le esigenze delle
imprese. Ha poi ricordato che, nonostante il periodo di crisi, non mancano aziende che
non riescono a reperire sul mercato le professionalità di cui hanno bisogno, e per questo diventa fondamentale puntare sulle politiche attive, su una formazione sempre più
mirata e puntuale, sull’orientamento e sulla capacità di guidare le persone in cerca di
occupazione in un percorso che possa terminare con il raggiungimento dell’obiettivo.
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nei-centri-per-limpiego-primirinforzi-per-sostenere-loccupazione
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Centro regionale
di biologia molecolare
(segue da pag.1)
Il presidente Hha quindi anticipato che per
il mese di settembre la Regione sta predisponendo almeno 6.000 tamponi al giorno
e darà un canale d’accesso prioritario per
gli screening a scuola. Il presidente ha
concluso evidenziando che il nuovo laboratorio dell’Arpa darà un supporto fondamentale, perché era uno dei tanti chiusi
negli anni passati e la Regione non solo
ha voluto riaprirlo, ma lo renderà una eccellenza in Italia.
L’assessore all’Ambiente e Ricerca Applicata Emergenza Covid-19, nel sottolineare come il laboratorio di La Loggia torni a
far parte del patrimonio regionale dopo
essere stato chiuso e abbandonato per 5
anni, ha dichiarato come lo stesso sarà il
più grande laboratorio regionale di virologia ambientale e, in caso di emergenza, a
disposizione anche del servizio sanitario
regionale con un gruppo di giovani biologi
molecolari che si occuperanno di analizzare i campioni. Passo sostanziale la sinergia con le Università di Torino e del
Piemonte orientale, partner fondamentali
per combattere la pandemia. Il Piemonte
pertanto c’è ed è pronto per affrontare un
autunno “caldo”.
Dal canto suo, l’assessore regionale alla
Sanità ha posto l’accento sul fatto che il
massiccio ampliamento della dotazione
attuale di laboratori di analisi consente di
essere molto più attrezzati nell’affrontare
eventuali recrudescenze del Coronavirus
nei prossimi mesi ed ha annunciato che la
Regione ha provveduto all’acquisto di un
milione di test molecolari rapidi.
L’inaugurazione del Centro è stata anche
l'occasione per fornire alcuni dati riguardanti il contrasto alla pandemia. I laboratori analisi sono passati da 2 a inizio pandemia a 27 con questo di La Loggia (19
pubblici e 8 privati). La potenzialità attuale
è di 13.000 tamponi al giorno circa.
Ogni Asl ha attivato anche per i cittadini
punti di accesso diretto per l’esecuzione
del tampone (sono in tutto 20 in Piemonte). Nella settimana 24-30 agosto la media giornaliera dei tamponi è stata di oltre
3.600, per un totale di 25.600. Per il mese
di settembre l’obiettivo è l’esecuzione
giornaliera di almeno 6.000 tamponi.
Da inizio pandemia ad oggi sono stati raddoppiati i posti di terapia intensiva e triplicati quelli di subintensiva, che ora diventeranno strutturali. Nel dettaglio: i posti di
terapia intensiva sono passati da 287 a
586 (+104%), quelli di terapia subintensiva da 135 a 517 (+282%).

Imprescindibile aprire
le scuole, ma serve
il rispetto delle regole

Ritorno a scuola, le linee guida
dell’assessorato regionale alla Sanità

(segue da pag. 1)
Per consentire agli studenti che dovessero avere la febbre di effettuare nel giro di tre
ore il tampone, che sarà esaminato in via preferenziale, ogni Asl verrà dotata di una
corsia esclusiva.
Il presidente della Regione Piemonte rivolge agli studenti l’invito a mettercela tutta, in
quanto dopo quasi sei mesi di sosta si torna in classe, e chiede loro non più solo di studiare, ma anche di comportarsi bene, di rispettare le regole e di verificare che lo facciano anche i compagni, perché se torna normale la scuola torna normale anche il divertimento.
Le linee guida. L’assessore alla Sanità comunica che sono state predisposte delle linee guida con i medici, pediatri e con il sistema sanitario territoriale. Un lavoro attento e
complesso portato avanti per affrontare insieme i prossimi mesi, in cui la priorità della
Regione sarà più che mai garantire il controllo e il contenimento del contagio a cominciare dalle scuole.
Le linee trattano di ruolo dei genitori e responsabilità individuale, formazione degli operatori, misure organizzative generali, igienico-sanitarie e di prevenzione, somministrazione dei pasti, cosa fare in presenza di casi sospetti di Covid, tutela dei lavoratori della
scuola. Forniscono inoltre indicazioni per gli studenti con disabilità e dettano le cinque
regole per il rientro in sicurezza:
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e non venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di
toccarti il viso e la mascherina.
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-obbligo-verifica-scuoladella-temperatura-degli-studenti

La Regione Piemonte è in prima
linea, consapevole che si tratta di
un momento delicatissimo, raggiungere quell’obiettivo imprescindibile
costituito dall'apertura delle scuole il
14 settembre, su cui si sta concentrando l’attenzione di tutta la Giunta
con il coordinamento del presidente: l’assessore all’Istruzione ha iniziato così, martedì 8 settembre,
l’informativa svolta nell’aula del
Consiglio regionale, sostenendo subito dopo che per ottenere questo
risultato c'è bisogno di una forte collaborazione di tutti, famiglie e studenti, che dovranno attenersi alle
nuove regole per la prevenzione dal
contagio. Si auspica infatti che la
didattica a distanza possa essere
un momento integrativo e non sostanziale dell'istruzione. Sul fronte
della riapertura in sicurezza delle
scuole, l’assessore ha rilevato che il
distanziamento fisico resta una delle principali criticità e che risultano
ancora dei problemi per 430 classi
e 1200 studenti della scuola statale,
lo 0,2% del totale. Le criticità sono
in via di soluzione, per esempio la
Diocesi di Torino ha messo a disposizione degli spazi e tante altre realtà hanno dato la loro disponibilità,
anche grazie alla collaborazione
della Protezione civile e del Demanio. Per quanto riguarda gli organici, ha dichiarato che con i 112.000
euro a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale per fare contratti a
tempo determinato sarà coperta la
quasi totalità del fabbisogno nelle
scuole dell'infanzia e nelle primarie.
Per la altre la copertura degli organici risulta al 70% per quanto riguarda i docenti e al 50% per il personale tecnico e amministrativo. In caso
di contagi, l’assessore ha ricordato
quanto già stabilito dalla Regione in
linea con le indicazioni nazionali,
ovvero che la scelta sulla chiusura
della classe o della scuola è in capo
alle aziende sanitarie. La misurazione della temperatura, ha ribadito
l’assessore, la Regione vuole farla
a scuola, a differenza di quanto indicato dal Governo, tanto che ha
stanziato 500.000 euro per
l’acquisto di termoscanner. A questo proposito sono in corso approfondimenti con i sindacati. Infine, i
trasporti: la capienza è all'80%, rispettando regole per ridurre al massimo i rischi, come mascherina obbligatoria, sanificazione periodica e
adeguato ricambio dell'aria.
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/
notizie/aprire-scuole-imprescindibile-ma
-serve-rispetto-delle-regole
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Firmata la legge sui canoni idrici
Il presidente della Regione Piemonte ha
firmato per la promulgazione la nuova legge sulla specificità
montana del VerbanoCusio-Ossola e sugli
interventi a favore dei
territori montani e delle altre province approvata la scorsa settimana dal Consiglio
regionale. Il testo stabilisce l’utilizzo dei canoni idrici nei territori
di produzione e, in particolare, che il 60% di quelli per le grandi derivazioni del Vco rimangano a questa zona per un importo di circa 8 milioni l’anno. Il ritorno sarà invece
del 50% per le altre due principali province piemontesi produttrici di energia idroelettrica, ovvero Cuneo (4 milioni) e la Città metropolitana di Torino (6 milioni). Alle altre province, come forma di riequilibrio, andranno circa 500.000 ciascuna ogni anno. Le risorse saranno destinate soprattutto alla viabilità montana e provinciale.
All’atto della firma il presidente ha evidenziato che era stato promesso di dare più attenzione ai territori marginali, alle montagne e alle province, e che questa legge ne è la dimostrazione.
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/firmata-legge-sui-canoni-idrici

Un Osservatorio permanente sulle Rsa piemontesi
Si
è
insediato
l’Osservatorio permanente sulle residenze
sanitarie assistenziali
(Rsa), voluto dalla Regione Piemonte per proseguire e rendere duraturo il lavoro di coordinamento avviato a fine
marzo dall’Unità di Crisi. Il suo compito è favorire il confronto con le
cabine di regia Rsa istituite a livello provinciale
e
concorrere
all’individuazione di soluzioni omogenee da attivare su tutti i territori in sinergia con il
nuovo Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive (Dirmei). E’ per questi motivi che ne fanno parte, oltre ai rappresentanti degli assessorati alla Sanità e al
Welfare della Regione, esponenti del Dirmei, delle Prefetture, delle associazioni datoriali, dei sindacati, degli Ordini dei medici e delle professioni infermieristiche, degli enti
gestori delle funzioni socio-assistenziali. In base alle esigenze, potrà essere integrato
da rappresentanti delle Asl e dei Comuni. L’Osservatorio si riunirà ogni due settimane,
con la possibilità di essere convocato in qualsiasi momento nel caso ne venisse segnalata la necessità da uno dei suoi componenti.
Il presidente della Regione ha voluto sottolineare la volontà e l’importanza di mettere a
sistema l’esperienza maturata nei mesi più acuti dell’emergenza, vista la delicatezza e
la complessità di un settore che coinvolge i soggetti più fragili della comunità piemontese.
Le Rsa hanno intanto ricevuto dal Dirmei una scheda per valutare il rispettivo grado di
rischio, suddiviso in basso, medio e alto. I risultati verranno restituiti alle singole Rsa
insieme alle specifiche attività per l’eventuale riduzione del grado e quelle valutate a
rischio elevato saranno soggette tempestivamente a uno screening mediante tampone.
Lo stesso Dirmei ha avviato i percorsi di formazione del personale delle Rsa per contrastare il virus, implementare l'offerta e migliorare la risposta clinico-organizzativa.
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-osservatorio-permanente-sullersa-piemontesi
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Trasmesso a Roma l’elenco
delle opere complementari
alla Tav

La Regione Piemonte ha trasmesso
al Ministero delle Infrastrutture
l’elenco delle opere complementari
alla Torino-Lione di priorità due, da
realizzare e già finanziate per un
importo di 32 milioni di euro, affinché possano così partire finalmente
i lavori.
L’annuncio è stato dato dal presidente e dagli assessori al Bilancio e
alle Opere pubbliche nel corso di un
incontro avuto con la filiera torinese
delle costruzioni.
Nei mesi scorsi la Regione aveva
più volte sollecitato il Ministero per
ottenere risposte sullo sblocco delle
opere già finanziate. Il riscontro è
arrivato solo a fine agosto, per una
pratica che era ferma dal febbraio
2019.
Le categorie presenti all’incontro
hanno manifestato soddisfazione
per la celerità con cui la Regione ha
saputo affrontare gli aspetti tecnici
legati alle opere di questo lotto e,
nel contempo, si è condivisa l’idea,
che insieme agli enti locali, questo
tavolo possa affrontare celermente
il lavoro anche per le ulteriori opere
complementari, dell’importo di 57
milioni, per le quali è stato sollecitato un riscontro del Governo e per le
quali entro fine anno sarà mandato
a Roma l’elenco delle opere che il
territorio sceglierà di realizzare.
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/trasmesso-roma
-lelenco-delle-operecomplementari-alla-tav

La Regione chiede la riapertura
dello stadio della Juventus
La Regione Piemonte ha
trasmesso al Comitato tecnico-scientifico del Ministero
della Salute la documentazione con la quale si chiede
di autorizzare l'apertura dello stadio della Juventus, che
ha predisposto il piano di
sicurezza necessario per far
tornare in parte i tifosi sugli
spalti. Le misure di contenimento del rischio epidemiologico predisposte da Juventus Fc hanno infatti ottenuto il parere favorevole del Settore Prevenzione dell’assessorato alla Sanità e del Dirmei, Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive.
Il Dpcm del 7 agosto consente dal 1° settembre la partecipazione del pubblico a singoli
eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori
per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso e, in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino questi limiti, affidando alle Regioni la possibilità
di sottoporre uno specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico per lo svolgimento dell’evento.
Nel caso di Juventus-Sampdoria della prima giornata si parla di 8.000 spettatori, anche
se il numero dipende dalle modalità operative che la società è in grado di mettere in
campo e di come riesce a regolare gli ingressi. Entro la fine della prossima settimana si
potrebbe avere una risposta dal Cts. Se arriverà un parere positivo sono previste delle
prove, perché il Dpcm non è ancora chiaro per quanto riguarda la reiterazione
dell’autorizzazione.
Nei prossimi giorni, hanno precisato il presidente della Regione e l’assessore allo Sport,
si farà altrettanto per tutte le altre società e discipline sportive interessate a richiedere
l’autorizzazione. Un analogo piano di sicurezza è in fase di elaborazione anche da parte del Torino Fc per quanto riguarda lo stadio Olimpico Grande Torino.
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regione-chiede-riapertura-dellostadio-della-juventus

La nuova Douja d'Or, palcoscenico del vino, del cibo
e della cultura piemontesi
Per 4 week-end, dall’11 settembre al 4 ottobre, la sera del venerdì, sabato e domenica Asti e
il Monferrato saranno la capitale
del vino del Piemonte grazie alla
Douja d’or.
Rinnovata nella formula, ampliata nel tempo e nello spazio rispetto alle edizioni precedenti,
l’edizione 2020 si svolgerà in
presenza e in sicurezza grazie
alle prenotazioni online e agli
accessi contingentati, avrà come
il filo conduttore il vino le sue esperienze e costituirà una vetrina imperdibile del meglio
della produzione enologica del Piemonte grazie alla partecipazione di tutti i consorzi.
Alla presentazione del programma, tenutasi nel palazzo del Michelerio di Asti, erano
presenti il presidente, il vicepresidente e gli assessori al Turismo e all’Agricoltura della
Regione Piemonte.
Nel suo intervento il presidente ha dichiarato che bisogna guardare all'autunno con voglia di ripartire grazie anche alla Douja d'Or, alla quale la Regione è riuscita a garantire
un impegno economico più importante del passato perché è un grande evento che verrà ricordato. Per questi motivi si è buttato il cuore oltre l'ostacolo con consapevolezza e
serietà, perché l'economia del Piemonte va sostenuta.
Tutto il programma è su www.doujador.it
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuova-douja-dor-palcoscenicovino-cibo-della-cultura-piemontesi
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Un concerto per ricordare
Ezio Bosso nel giorno
del compleanno

Nel giorno del suo compleanno, domenica 13 settembre, Torino ricorderà con Playforezio la figura di Ezio Bosso, contrabbassista, pianista
e direttore d'orchestra morto nel
maggio scorso a 48 anni con un
concerto nell'Auditorium della Rai.
In programma due opere composte
dal musicista, Waves and Hopes e
Festa, e Metamorphosen di Richard
Strauss, che rappresenta l'ultimo
sogno rimasto irrealizzato di Bosso,
che avrebbe voluto dirigerla con la
sua orchestra, la Europe Philarmonic Orchestra. E saranno proprio i
suoi musicisti a eseguire il programma, con il podio rigorosamente vuoto in omaggio al maestro.
L'iniziativa, promossa dalla Regione
Piemonte con il patrocinio di Ministero del Beni culturali, Comune di
Torino, Consulta delle Persone in
Difficoltà e la media partnership di
Rai e Tgr Piemonte, è dell'associazione culturale Apertis Verbis ed è
stata presentata nella Sala della
Trasparenza della Regione alla presenza della sorella e del nipote
dell'artista.
L’obiettivo, come ha detto l'assessore alla Cultura del Piemonte, è
mantenere viva la memoria di Bosso, che usava la bacchetta per l'arte
ma anche come antidoto contro il
dolore degli uomini. Il presidente
della Regione ha espresso riconoscimento per aver realizzato anche
un video utilizzato ancora adesso
per promuovere il Piemonte.
Il concerto, ad ingresso gratuito con
inizio alle ore 21, avrà i posti contingentati (199) in osservanza delle
norme contro il Covid. Per accreditarsi occorre scrivere a info@eziobosso.com Prevista anche
la diretta streaming sulla pagina Facebook del maestro.
www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/un-concerto-perricordare-ezio-bosso-nel-giornocompleanno

Casale Monferrato, concerto in memoria di Morricone
A Casale Monferrato si svolgerà un concerto in omaggio del grande compositore Ennio
Morricone, ripercorrendo le più celebri e apprezzate colonne sonore del maestro recentemente scomparso. Sul palcoscenico si esibiranno "Le Muse", ensemble strumentale
interamente al femminile, formato da strumentiste cresciute artisticamente all'interno
dello storico gruppo Rondò Veneziano. La formazione, diretta da Andrea Albertini, è costituita da musiciste classiche, al fine di ottenere sonorità più vicine ai temi originali proposti durante il concerto, e da una vocalist, Angelica De Paoli, alla quale sono affidate le
parti vocali. Il concerto "Ennio Morricone - Musiche da Oscar", promosso dalla Città di
Casale Monferrato, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, si svolgerà
sabato 19 settembre, alle ore 21, nel Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour 5). I tagliandi sono in vendita nella biglietteria online del Teatro Municipale di Casale Monferrato al prezzo di 15 euro per gli interi e 10,00 euro per gli under 18 anni. La sera del concerto, gli eventuali biglietti rimanenti saranno acquistabili dalle ore 20,30 direttamente all'ingresso di via Cavour, 5. Info: teatro@comune.casale-monferrato.al.it ; tel.
0142 444314.
www.comune.casale-monferrato.al.it/Morricone

La Fondazione Longo riparte con gli incontri culturali
A Castellazzo Bormida il giornalista Marcello Sorgi, l’onorevole Piero Fassino, gli storici
Marco Albeltaro, Alexander Hobbel, Giuseppe Vacca, Aldo Agosti, il gruppo di folk rock
italiano YoYo Mundi e l’Ensemble vocale Fragmente con la direzione di Victor Andrini
sono alcuni dei protagonisti del programma autunnale di conferenze, dibattiti, concerti
promossi dalla Fondazione Luigi Longo nella sede di Cargo 21 in via Baudolino Giraudi
412. Si comincia venerdì 11 settembre, alle 18, con Marcello Sorgi, Piero Fassinoe lo
storico Marco Albeltaro che presenteranno il libro Quando c’erano i comunisti. I cento
anni del Pci tra cronaca e storia, con una testimonianza di Umberto Terracini, uscito in
questi giorni con l’editore Marsilio. Sabato 12 settembre, alle 17,30, la Fondazione presenterà le nuove acquisizioni artistiche. In particolare, un originale arazzo realizzato da
Carmelina Barbato, un quadro opera di Concetto Fusillo, un disegno a parete di Domenico Gazzana e un nuovo allestimento di Antonio Nocera. Lo spazio dedicato all’arte sarà seguito da un concerto del gruppo di folk rock italiano YoYo Mundi dal titolo Canzoni
resistenti. La rassegna prosegue con altri appuntamenti fino al 28 novembre.
www.fondazioneluigilongo.it

Nocciole: ottima annata della qualità Tonda Gentile Trilobata
«Un prodotto di qualità elevata, coltivato - spiega il presidente della Coldiretti di Alessandria, Mauro Bianco - con i migliori standard, garantendo un importante livello di occupazione stagionale, nel pieno rispetto delle regole e dei diritti dei lavoratori, una differenza
importante da quanto avviene in altri Paesi extraeuropei, in particolare in Tuchia». In
provincia di Alessandria sono 450 le aziende coinvolte nella corilicoltura per una produzione totale media di 20.000 quintali su 5.000 ettari di cui 1.000 in piena produzione.
Negli ultimi giorni sono iniziati i conferimenti anche per i coltivatori di noccioli aderenti
all'accordo di filiera Coldiretti stipulato con l'industria dolciaria Novi, attuati attraverso la
cooperativa Monferrato Frutta.
https://alessandria.coldiretti.it/news/nocciole-ottima-annata-della-tonda-gentiletrilobata-per-qualita-e-quantita/

Novi Ligure, il mercato torna in piazza XX Settembre
Salvo eventuali limitazioni dovute al peggioramento della diffusione dell’epidemia Covid19, da giovedì 24 settembre il mercato settimanale tornerà a svolgersi nella sede tradizionale di piazza XX Settembre. La decisione è stata assunta dagli assessorati al Commercio e alla Viabilità. E' stata profondamente rivista la planimetria del mercato, per migliorare e adeguare le postazioni secondo la corretta applicazione delle disposizioni nazionali e regionali volte a contrastare il diffondersi della pandemia. Per renderlo più sicuro alla frequentazione dell’utenza è stata innanzitutto aumentata la misura dei corridoi.
Sono stati predisposti spazi a margine della piazza per agevolare le operazioni conseguenti la presenza della sede della Croce Rossa Italiana e del distaccamento dei Vigili
del Fuoco ed è stata migliorata la viabilità, sia pedonale che veicolare, a perimetro della
stessa. Dalla stessa data ritorneranno nelle postazioni originarie anche gli operatori del
centro storico e del viale Aurelio Saffi. All'opera di revisione hanno collaborato le associazioni di categoria provinciali del settore operatori su aree pubbliche.
www.comune.noviligure.al.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=15039
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Al via l’edizione Douja D’or 2020
Venerdì 11 settembre ad Asti inizia l’edizione 2020 della Douja D’or con l’inaugurazione
ufficiale alle ore 17,30 al Teatro Alfieri, su invito. Il programma di eventi si svolgerà nei
weekend, fino al 4 ottobre, con prenotazioni online sia per l’ingresso alla manifestazione sia per partecipare agli appuntamenti, per permettere
gli ingressi contingentati e quindi garantire la sicurezza
durante la manifestazione.
Ci saranno le degustazioni dei vini del Piemonte Doc e
Docg presentati dai Consorzi di tutela, in abbinamento ai
prodotti Dop e Igp, e l’edizione di quest’anno si arricchisce di 12 masterclass sui vitigni piemontesi, organizzate
da Piemonte Land e tenute dai sommelier di Ais. Le
location dell’evento saranno ad Asti in piazza San Secondo, piazza Roma, al ridotto del Teatro Alfieri, nel cortile di
Palazzo Alfieri, a Palazzo Ottolenghi. Inoltre quest’anno la manifestazione sarà diffusa
sul territorio provinciale coinvolgendo le cantine e i ristoranti. Prenotazioni e programma
dettagliato sul sito della manifestazione (vedi anche a pag. 7).
www.doujador.it/

Orari invernali dei bus e taxibus
Il Comune di Asti informa che dal 7 settembre sono in vigore gli orari invernali delle linee bus e dal 14 settembre entrano in vigore gli orari invernali delle linee bus frazionali,
delle linee di rinforzo studenti e delle linee extraurbane. Inoltre è confermato il servizio
Taxibus che il mercoledì e il sabato collega le frazioni e le località di Valleandona, Casabianca, San Grato, Vallebaciglio, Serravalle, Mombarone e Vaglierano con la città di
Asti. Per informazioni, tel. 0141.434711 (Movicentro) e App AstiSmartBus.
I nuovi orari sono pubblicati sul sito internet www.asp.asti.it.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_15855.html

Settembre Sandamianese
Prosegue a San Damiano d’Asti il Settembre Sandamianese e tra gli appuntamenti si
segnala venerdì 11 settembre alle ore 21 in piazza Libertà l’esibizione del gruppo sbandieratori e musici di San Damiano. Sabato si terrà la cena del Comitato del Palio in
piazza Libertà e domenica 13 settembre dalle ore 10 in frazione Gorzano al via l’evento
Le strade del fritto, passeggiata enogastronomica a cura della Pro Loco di Gorzano
(evento su prenotazione). Gli eventi proseguono nel weekend successivo, il 19 e 20
settembre, con spettacoli, teatro e food a cura della Pro loco di San Damiano.
www.comune.sandamiano.at.it/it

Rondò in Monferrato
Ultimi appuntamenti della rassegna musicale Rondò in Monferrato - Divertimento
Ensemble: sabato 12 settembre, alle ore 20,45 sotto i portici di piazza Carlo Alberto a
Moncalvo, è in programma il concerto di Giulia Zaniboni (soprano). Musiche
di Ambrosini, Nieder e Zender. Domenica 13 settembre alle ore 18 chiusura della rassegna alla Tenuta Santa Caterina a Grazzano Badoglio con il concerto conclusivo con i
Direttori selezionati dal Corso di Direzione d’orchestra, per il repertorio per ensemble
dal primo Novecento ad oggi e con la voce di Giulia Zaniboni. Aperitivo offerto dalla Tenuta.
www.divertimentoensemble.it/eventi/rondo-in-monferrato-2020-ix-edizione/

10

Premio Elsa Piana Tessile e Salute 2020
L’Associazione Tessile e Salute e la Tintoria Piana, 220 South Erwin Street Cartersville
- Usa, nel quadro del costante impegno nella ricerca nel settore tessile, bandiscono la
seconda edizione del “Premio Elsa Piana Tessile e Salute”, che onori una ricerca
nell’ambito delle scienze applicate nel settore tessile. Il bando 2020 ha come tema il
miglioramento delle capacità filtranti e del comfort dei dispositivi di protezione individuale, in relazione a pandemie di origine virale. La ricerca dovrà avere i requisiti previsti dal
regolamento completo scaricabile dal sito www.tessielesalute.it.
La domanda di candidatura, con i relativi allegati, deve essere trasmessa entro il
16 settembre 2020 alle ore 18 a: Premio Elsa Piana – Tessile Salute - 2020 e-mail:
mariangela.gasparetto@gmail.com.
www.tessileesalute.it

Un finanziamento di 135 mila dal Mibact per le biblioteche di Biella
Con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno
2020 è stato istituito un "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", concernente
"Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria". Entro il 20
luglio scorso, le biblioteche interessate potevano candidarsi presentando domanda di
finanziamento e la Città di Biella ha inoltrato richiesta per la Biblioteca Civica, per la Biblioteca Ragazzi e per la Biblioteca del Museo del Territorio Biellese, sollecitando anche tutte le altre biblioteche del Polo Bibliotecario Biellese a candidarsi e offrendo aiuto
a coloro che non avevano dimestichezza con le domande di contributo. Il risultato ottenuto ha superato le aspettative, in quanto a tutto il territorio biellese sono stati destinati
oltre 135.000 euro. In particolare, per quanto riguarda l’area cittadina la Biblioteca Civica ha ottenuto 10.000 euro, la Biblioteca Ragazzi ha ottenuto 10.000 euro e la Biblioteca del Museo del Territorio ha ottenuto 2.143 euro.
www.comune.biella.it/web/news/un-finanziamento-ministero-dei-beni-culturali135000-euro-destinato-polo-bibliotecario-supporto

Qualità percepita: trend positivo dei dati 2019 per l’Asl Bi
Sono 12.180 i questionari raccolti dall’Asl Bi sulla qualità dei servizi sanitari percepita
dai cittadini nel corso del 2019. I risultati presentano complessivamente un trend in crescita in termini positivi rispetto al 2018. Sale, in particolare, l’apprezzamento per la professionalità e la disponibilità del personale medico, che si attesta tra il 97% e il 98%
(abbastanza e molto soddisfatti), e la professionalità e la capacità di tranquillizzare e di
ascoltare da parte del personale infermieristico e Oss (Operatori socio sanitari), dati
che sfiorano il 98% e in alcuni casi raggiungono il 99%. Abbastanza o molto soddisfatti
si dichiarano i pazienti anche in merito al rispetto della privacy (99%), dell’intimità e del
pudore (96%) e sulla capacità del personale di fornire risposte chiare ed esaurienti
(98%). Si attesta al 91% la soddisfazione sulla qualità degli alimenti e al 96% quella per
la pulizia dei bagni. Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, i dati sono buoni
nell’ambito della radioterapia, radiologia e medicina nucleare, nonché per le attività del
Dipartimento di prevenzione.
https://aslbi.piemonte.it/2020/07/29/qualita-percepita-trend-positivo-dei-dati-2019per-lasl-bi/

Giornata Fai del Panorama all’Oasi Zegna
Paesaggi musicali e viste mozzafiato, natura e cultura: sono gli ingredienti della
“Giornata Fai del Panorama” di domenica 13 settembre, che l'Oasi Zegna celebra per il
settimo anno con una passeggiata panoramica, concerti di musica classica, la visita alla
mostra “From Sheep to Shop”. E, su tutto, con i meravigliosi scenari naturali che caratterizzano i suoi boschi e le sue montagne. Il programma della giornata prevede un concerto alle 11.30 e uno alle 14.30 dell’ensemble Progetto Esperienza Orchestra, in collaborazione con la Filarmonica Teatro Regio Torino, con Enrico Carraro, Alessandro Curtoni, Giorgia Lenzo, Virginia Luca, violisti, nel giardino segreto di Ermenegildo Zegna.
Alle 10.30 e alle ore 14.30: passeggiate panoramiche con le guide di Overalp, con ritrovo a Casa Zegna 30 minuti prima della partenza. Prenotazione obbligatoria: tel.
349.4512088; overalp@overalp.com. Dalle ore 11 alle 17: visite alla mostra “From Sheep to Shop” e laboratori per tutta la famiglia “ Gli uomini che piantano alberi”. Ingresso
gratuito. Prenotazione consigliata: tel. 015. 7591463; casazegna@zegna.com;
www.liveticket.it/casazegna
www.oasizegna.com/it/eventi/giornate-fai-panorama-2020-oasi-zegna_8914.html
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Nuovo direttivo per la Consulta Giovanile del Comune di Cuneo
Dopo un anno di lavoro, il direttivo uscente della Consulta Comunale Giovanile di Cuneo è stato sostituito dai nuovi membri. L’organismo è stato votato all’unanimità dai rappresentanti delle associazioni giovanili che fanno parte della Consulta: Apice, Cooperativa Emmanuele, Casa del Quartiere Donatello, Anpi, Associazione Liberavoce, Arcigay
Cuneo Grandaqueer, Oratorio Salesiano, Lvia, Csi Cuneo, Acli Cuneo, Fai Giovani Cuneo, Cooperativa Momo, Monviso in Movimento. A guida del gruppo, come nuovo presidente, è stato eletto Gabriele Gaetano Fronzé (Fai Giovani), affiancato da Adele Tetamo (Accademia Teatrale Giovanni Toselli), vicepresidente, e Luca Bellini (Oratorio Salesiano), segretario. I nuovi membri, che rimarranno in carica per un anno, vanno a sostituire il direttivo uscente composto da Pietro Carluzzo (presidente), Giuliano Barale
(segretario) e Giulia Chiari (vicepresidente).
www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/08/10/nuovo-direttivo-per-laconsulta-giovanile-del-comune-di-cuneo.html

Cuneo, firmata la convenzione per Villa Sarah
Granda Immobiliare Spa, Risso Srl (società proponenti) e Comune di Cuneo hanno firmato la convenzione che regolamenta lo sviluppo urbanistico dell’area di Villa Sarah sul
viale degli Angeli. Il Pec, Piano esecutivo convenzionato, presentato nel gennaio del
2012 e previsto dal piano regolatore, ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione Piemonte e l’approvazione della Sovrintendenza. Con la firma, il Comune di Cuneo acquisisce la proprietà di un’area verde di 29.086 metri quadri, che si
sviluppa lungo il viale (a monte di Villa Sarah verso il Santuario), compresa la zona dove sorge il parco giochi, che sino ad oggi era di proprietà privata, e Villa Luchino. Il progetto sull’area prevede la demolizione di Villa Sarah e la successiva costruzione di sei
edifici residenziali a due piani. La realizzazione del Pec non contempla soltanto la cessione dell’area verde, ma, a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione, anche la
realizzazione di un rivestimento delle pareti del canale irriguo, la riqualificazione
dell’impianto di illuminazione pubblica con sistemi a basso consumo e ad alta efficienza
energetica.
www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/08/07/firmata-la-convenzioneper-villa-sarah-al-comune-oltre-29000-metri-quadri-di-area-verde.html

A Mondovì in mostra le opere di Giuseppe Ferina
Fino al 20 settembre, l'artista Giuseppe Ferina presenta le sue opere in una mostra personale presso l'Antico Palazzo di Città di Mondovì. L'evento, dal titolo Il gioco del colore
nel mio tempo, è a ingresso libero. Giuseppe Ferina nasce a Palermo il 28 luglio 1961.
La passione per i colori e l’inclinazione per il mondo dell’arte, lo portano presto ad intraprendere la strada della decorazione, qualificandosi tramite gli studi come “tecnico di
decorazioni artistiche e restauro”. A Mondovì, la città in cui egli vive, inizia a dedicarsi
sempre di più alla pittura, prediligendo gli astratti informali. Creando oltre 100 opere, tra
cui quadri e tele raffiguranti molteplici temi, ha partecipato a diverse mostre personali e
collettive, in provincia di Cuneo, ed inoltre ha preso parte al concorso mondiale Expo
2015, esponendo 3 opere nel padiglione CCUP della Cina. Una delle 3 opere in concorso, è stata selezionata per una mostra in Cina, permettendo all’artista di ricevere dunque un importante premio.
www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/dipartimento-istruzione-cultura-sport
-assistenza-tempo-libero/news/show/1608

Artico Festival 2020: dal 10 al 12 settembre Motta, Sacchi e Marsiglia
Dal 10 al 12 settembre 2020 torna Artico Festival, per una tre giorni all’insegna della
musica, con Motta, Federico Sacchi e Johnny Marsiglia ad alternarsi sul palco nel corso
della tre giorni. È un’edizione necessariamente light quella di quest’anno, ospitata
all’interno dei Giardini della Rocca di Bra: non si terranno i classici laboratori, le presentazioni pomeridiane e le attività, ma non per questo l’iniziativa mancherà di sorprendere. Apre le danze giovedì 10 settembre Motta, con la presentazione del suo libro
“Vivere la musica. Affrontare gli ostacoli, i cattivi maestri e le folli regole del gioco” (Il
Saggiatore, 2020). Nel settantesimo anniversario dalla nascita di Stevie Wonder, venerdì 11 settembre il palco è tutto per il musicteller Federico Sacchi, che porta per la
prima volta in provincia Granda lo spettacolo Wonderful Visions - La visione del sogno.
Per l’ultima giornata di festival arriva sabato 12 settembre il rapper Johnny Marsiglia,
che si esibirà in un live intenso e intimo da gustare seduti, ma con le mani alzate.
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20877:articofestival-2020-dal-10-al-12-settembre-motta-sacchi-e-marsiglia&catid=302:notiziehome&Itemid=338
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Bacco&Orfeo: i Concerti della domenica di Bra e Alba
Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival
presenta, con la direzione di Giuseppe Nova e la collaborazione artistica di Giacomo
Platini, la XV edizione di Bacco&Orfeo, i Concerti della domenica di Alba e Bra: la grande musica in compagnia del grande vino. I concerti, previsti nella primavera 2020, sono
stati riprogrammati fino al 4 ottobre per quattro domeniche consecutive, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe, e al pomeriggio, alle ore 16.30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara.
Saranno straordinarie occasioni per trascorrere un’intera giornata tra Langhe e Roero
all’insegna della musica, con artisti di notorietà internazionale. Al termine di ogni concerto, della durata di circa 50 minuti, sarà offerto un calice di vino: un’occasione conviviale, pur nelle limitazioni e nel rispetto di quanto previsto dalle normative in corso, per
l’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte.
www.turismoinbra.it/baccoorfeo-i-concerti-della-domenica-di-bra-e-alba/

I 900 anni di Bra in mostra a Palazzo Mathis
Come da tradizione, l’8 settembre Bra ha inaugurato uno degli appuntamenti espositivi
più importanti dell’anno. In questo 2020 le sale affrescate di Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà 20) ospiteranno fino a 4 ottobre una mostra dedicata alle origini della
città. Si tratta di “900 anni di Bra. Itinerario fra luoghi di culto ed espansione urbana”.
L’esposizione, curata dell’Associazione culturale “Antonella Salvatico” di La Morra e dal
Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali (Cisim) di Cherasco, mette
in luce i primi insediamenti umani nel Braidese dopo il Mille, a partire dai luoghi di culto
attorno ai quali si sono creati diversi agglomerati demici. Proprio la loro unificazione insediativa ha dato origine, nei secoli XII e XIII, al borgo di Bra, che in età moderna è andata definendosi come una vera e propria città. La mostra sarà visitabile a ingresso gratuito, con i seguenti orari: dal giovedì alla domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
L’accesso alle sale sarà contingentato.
www.turismoinbra.it/i-900-anni-di-bra-in-mostra-a-palazzo-mathis/

Bra è Comune “Covidless Approach & Trust”
La città di Bra si è attestata come Comune “Covidless Approach & Trust”. L’importante
riconoscimento attribuisce a Bra un rating in classe “AA”, “riconoscendo
all’amministrazione, agli operatori e alle strutture del territorio la capacità di gestire in
modo resiliente, proattivo e sostenibile l’impatto indotto dalle restrizioni correlate
all’emergenza Covid-19 sulla fruibilità turistico ricettiva del territorio”. Oltre
all’applicazione di tutte le normative previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, con il percorso per il “Covidless Approach & Trust” - nato da uno
studio dell’Università di Torino e grazie al supporto della Fondazione CRC - la città ha
deciso di misurarsi attraverso uno strumento operativo in grado di valutare la fruibilità
del proprio territorio, dell’offerta turistica e dei propri eventi in relazione alla stagione turistica. La valutazione ha coinvolto il Comune di Bra e l’Ascom cittadina, che hanno
condiviso con il gruppo di ricerca dell’Università di Torino una serie di elementi caratterizzanti (asset) necessari per l’identificazione della resilienza del territorio rispetto
all’offerta e alla domanda di servizi turistici-culturali.
www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20860:turismo-bra-diventa-comunecovidless-approach-trust-attestazione-promossa-dall-universita-di-torino-e-dalla-fondazione-crc-che-attestala-fruibilita-turistico-ricettiva-del-territorio-in-piena-sicurezza-2&catid=518:ultime-home&Itemid=295

Visite alla Chiesa della Santissima Trinità di Fossano
La Chiesa della Confraternita della Santissima Trinità di Fossano, realizzata su progetto
dell’architetto Francesco Gallo, è uno dei più suggestivi esempi di barocco piemontese
del Cuneese. Le decorazioni degli interni - un vero e proprio trionfo di colori - sono opera del figurista Michele Antonio Milocco e dei decoratori Pietro Antonio e Giovanni Pietro Pozzo. L’edificio fu commissionato dalla Confraternita dei Battuti Rossi - laici dediti
all’assistenza e alla beneficenza - ancora oggi attiva nel mantenimento e nella valorizzazione del bene. Dal 13 settembre al 25 ottobre 2020, nell'ambito dell'evento regionale
L'essenziale è Barocco, la Chiesa della Santissima Trinità è aperta per le visite la domenica, dalle ore 15 alle 18.30. Possibilità di apertura su prenotazione.
www.visitfossano.it/portfolio/la-santissima-trinita/
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Alba: attivo l’allarme anti allagamento al sottopasso di corso Cillario
Un sistema di segnalazione che avvisa in caso di allagamento ed attiva il divieto di transito per autoveicoli e persone è stato installato dall’amministrazione comunale di Alba
nel sottopasso di corso Piera Cillario. Sul corso, da sempre c’è un problema di scarico
delle acque piovane, quando il livello del fiume Tanaro si alza oltre un certo limite. Finora la strada è stata chiusa al traffico attraverso le classiche transenne. Dal 4 settembre,
l’impianto di segnalazione ottica di allarme indicherà agli autoveicoli provenienti da corso Torino o da via Ognissanti e via Vivaro la non transitabilità del sottopasso, in caso di
allagamento. Per la realizzazione del sistema è stato installato un impianto di segnalazione ottica lampeggiante costituito da pannelli luminosi di presegnalazione collocati sui
lati delle corsie di marcia a circa 60 metri dall’ingresso del sottopasso. La centralina di
controllo è dotata di gruppo di continuità che garantisce il servizio per almeno due ore e
mezza in caso di black out dell’alimentazione elettrica. Il sistema è gestito e controllato
tramite Gsm/Gprs dalla piattaforma Web Controller. Spesa complessiva dell’impianto:
25 mila euro.
www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4613-attivo-il-sistema-di-allarmeanti-allagamento-per-il-sottopasso-di-corso-cillario

Mondovì: via libera alla realizzazione di aree cani
La Giunta comunale ha deliberato l’avvio di un percorso di realizzazione di aree cani sul
territorio di Mondovì. Un’iniziativa finalizzata all’individuazione di spazi in cui, compatibilmente con l’apposito regolamento e il carattere dell’animale, i cani potranno correre e
socializzare liberamente, senza dover essere tenuti al guinzaglio e senza pericoli nei
confronti di bambini o altri fruitori dei giardini pubblici. Le aree saranno a disposizione
dei proprietari e conduttori di cani, che potranno accedervi in maniera responsabile e
nel rispetto del regolamento. Già accessibile la prima area, allestita in viale Vittorio Veneto, in prossimità della rotonda di via Rosa Bianca, dove è presente anche una fontana. Il progetto prevede, poi, compatibilmente con le risorse a disposizione, la progressiva realizzazione di altri sei spazi distribuiti sul territorio comunale: in via Tiro a Segno, in
via Annunziata (nel rione Borgato), nel Parco Europa, all’interno dei giardini Salvo
d’Acquisto a Mondovì Piazza, in via Paolino a Carassone e in via Monviso, nel rione
Altipiano.
www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/segreteria-generale/news-segreteriagenerale/show/1616

Cherasco, i parametri per ottenere il bonus donato da Egea
Il Gruppo Egea, al fine di sostenere i Comuni del territorio per far fronte all'emergenza
sanitaria, aveva scelto di erogare contributi economici per iniziative comunali volte a
sostenere i cittadini nel periodo di difficoltà. Al Comune di Cherasco il contributo devoluto da Egea è di 15.0000 euro. La Giunta ha definito i criteri per l’erogazione dell'aiuto
economico. I beneficiari saranno nuclei familiari residenti sul territorio di Cherasco da
almeno un anno e che abbiano i seguenti requisiti: la presenza nel nucleo di almeno un
figlio in età compresa tra gli zero e 12 anni (contributo 150 euro con un figlio 0-12, 200
con due minori 0-12, 250 con tre più figli 0-12), la presenza di tutti componenti maggiorenni impegnati in attività lavorativa, possesso di Isee non superiore a 10 mila euro. Per
fare richiesta del bonus è possibile presentare le domande fino al 30 settembre per
mezzo Pec a cherasco@postemailcertificata.it o posta elettronica a segreteria@comune.cherasco.cn.it o prenotando un appuntamento presso l’Ufficio Segreteria
del Comune di Cherasco o l’Ufficio di Roreto. Tutte le informazioni sul sito del Comune:
www.comune.cherasco.cn.it. Per informazioni: 0172 427010.
www.comune.cherasco.cn.it/index.php/archivio-notizie/17-diario/2395-bonus-figli0-12-definizione-criteri-per-l-erogazione-del-contributo-donato-al-comune-daegea

Al Parco Fluviale Gesso e Stura è partita la caccia ai Fluviot!
I Fluviot sono degli esserini birboni che abitano nel Parco Fluviale Gesso e Stura, capaci di farsi passare per semplici pietre di fiume! Sono abili giocatori di nascondino e trovarli non sarà un gioco da ragazzi! Chi volesse provare a trovarli, in una simpatica caccia al tesoro, molto particolare, può presentarsi alla Casa del Fiume, tutti i giorni in orario di apertura (lunedì-venerdì: 9-12 e 14-18; sabato, domenica e festivi: 9-13 e 14.3018.30).Ai partecipanti verrà consegnata una mappa per aiutarli nella ricerca dei Fluviot
e chi li troverà riceverà un piccolo premio, per conoscere meglio loro e la loro storia!
L'attività, organizzata dai ragazzi del Servizio Civile Universale in forza al Parco Fluviale, è adatta per famiglie con bambini e sarà possibile farla per tutto il mese di settembre. Non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare
allo 0171.444501 o scrivere a scn_ambiente(at)comune.cuneo.it.
www.parcofluvialegessostura.it/news/dettaglio/periodo/2020/09/04/al-parcofluviale-e-partita-la-caccia-ai-fluviot.html
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Scarabocchi: Il mio primo festival
Torna dal 18 al 20 settembre, a Novara, Scarabocchi: il mio primo festival, dedicato ai
bambini e alle famiglie. Tre giorni di laboratori, officine, spettacoli e piccoli atelier a ingresso gratuito, pensati per indagare, con la forza della creatività, i corpi.
La rassegna, progetto di Doppiozero e Fondazione Circolo dei lettori, invita adulti e bambini a misurarsi con colori, matite e pennelli, e con la propria interiorità, per esprimere se stessi, i propri sogni, incanti e desideri. Guide eccezionali:
artisti, illustratori, filosofi, tipografi, scrittori. Luoghi della sperimentazione: il Circolo dei lettori, il cortile del Broletto, il Loggiato, la Sala Arengo e gli spazi della
città. Il Complesso del Broletto si trasforma e diventa un Atelier d'artista, mentre
il Sottoportico del Broletto, diventerà La tipografia d'autore. I posti sono limitati
ed è obbligatoria la prenotazione.
https://novara.circololettori.it/scarabocchi-il-mio-primo-festival-2/

Teatro sull’acqua ad Arona
Dal 9 al 13 settembre Arona tornerà a essere Città Teatro, con un anniversario importante da festeggiare: 10 anni di incontri di teatro e parola da celebrare con la direttrice
artistica Dacia Maraini e con una nuova produzione teatrale sull’acqua, che vedrà Mariano Rigillo protagonista di “Un tagliatore di teste sul Lago Maggiore”, un racconto magico, tenero e poetico di Dacia Maraini.
Dieci anni di Teatro sull’Acqua hanno fatto sbarcare sul lago 87 compagnie provenienti
da America, Europa, Asia, Africa, 168 spettacoli di cui 10 produzioni teatrali sull'acqua
(unico esempio italiano che si confronta a livello internazionale con Opera on the Lake
Bregenz Festival - Austria - e il Teatro delle Marionette d'Acqua di Hanoi – Vietnam),
212 artisti e 60mila spettatori.
www.teatrosullacqua.it

Liutai in Villa
Viene riproposta nei giorni 12 e 13 settembre una esposizione di liuteria classica e acustica di interesse nazionale, nella quale i maggiori produttori italiani possono incontrarsi, confrontarsi, far provare al pubblico interessato i loro strumenti e trascorrere anche
dei momenti conviviali durante le pause per il pranzo e la cena. L’evento si svolgerà
all'interno del Palazzo Tornielli di Ameno, sulle colline adiacenti il Lago d’Orta. Si potranno provare le chitarre dei Maestri Liutai espositori come Chatelier Frères, Michele
Della Giustina, Samuele Fabbri, Lorenzo Frignani, Aldo Illotta, Valerio Licari, Eugenio
Naso, Silvia Zanchi. Nelle due giornate si svolgeranno mini concerti pomeridiani, demo
dei prodotti Schertler, presentazione dei nuovi amplificatori per strumenti acustici serie
“X”. Sabato e domenica e do,enica, alle 16.30, Demo Schertler con Dario Fornara; sabato, alle 21.15, concerto di Anita Camarella e Davide Facchini, a cura di Schertler
Group; domenica, alle ore 18.30, concerto di Angela Centola a cura di Savarez.
www.lafinestrasullago.it/

A Borgomanero la buona accoglienza per le mamme e i neonati
La Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia di Borgomanero per rendere l’area
neonatale dell’Ospedale accogliente e sempre più a misura di mamma e bambino, ha
decorato la nursery della con le tele raffiguranti voli e nidi di cicogna, mentre nella sala
da pranzo adiacente alla nursery sono stati posizionati alcuni quadri e scritte sull'allattamento al seno che, oltre ad essere un gesto naturale e la scelta più giusta per la salute
del bambino, costituisce per la neonatologia di Borgomanero, da sempre, una priorità
nell'assistenza a mamma e neonato. L’intervento è stato realizzato nell'ottica della mission della Neonatologia che, oltre ad essere quella di “curare” il neonato, è anche, se
non soprattutto, quello di “prenderci cura del benessere" (to care) del neonato e della
mamma nei primi giorni dopo il parto.
www.asl13.novara.it/
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Ogr in festa a Torino
Le Ogr - Officine Grandi Riparazioni di Torino compiono tre anni nel segno del futuro:
dal 10 settembre si apre un mese di appuntamenti per tutti, che culmineranno con il lungo weekend del 10 ottobre, con l’evento Continuum che proporrà, nell’area Ogr Cult,
mostre, musica, performance artistiche, visite guidate, dibattiti e attività didattiche.
Prendono il via i primi quattro appuntamenti post estivi di Ogr Public Program, il progetto di formazione gratuito messo in campo dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea Crt per far incontrare il grande pubblico con personalità di fama nazionale
e internazionale. Per la prima volta persone di ogni età potranno entrare negli spazi delle Ogr Tech, il luogo dove startupper, innovatori e grandi aziende progettano ogni giorno il futuro in campo scientifico, tecnologico, industriale in settori d’eccellenza come Big
Data, intelligenza artificiale, smart mobility.
www.orgtorino.it

Il 314° anniversario dell'assedio di Torino
Sabato 12 settembre il Museo Pietro Micca di Torino celeberà il 314° anniversario
dell’assedio di Torino, culminato con la vittoriosa battaglia del 7 settembre 1706, particolarmente significativa per la storia di Torino, del Piemonte e della futura Italia. Le celebrazioni saranno organizzate nel rispetto delle norme in vigore contro il Coronavirus,
limitando le rappresentanze partecipanti e le attività esterne. In occasione
dell’anniversario, il Museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706 riaprirà ufficialmente al pubblico con una giornata ad ingresso gratuito, dalle ore 10,30 alle 18 (ultimo
ingresso ore 17) per presentare la nuova esposizione museale. In considerazione delle
norme anti-Covid, gli ingressi al museo saranno contingentati. Per prenotazioni: tel. 011
0116 7580; e-mail: info@museopietromicca.it.
www.museopietromicca.it

Omaggio a Fellini al Museo del Cinema
Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio a Federico Fellini a 100 anni dalla sua
nascita. Dopo la rassegna dello scorso febbraio, il Museo ricorda il genio felliniano con
la rassegna Fellini 100. L'unico vero realista è il visionario, in cartellone fino al 18 settembre 2020. Un modo per ricordare come Fellini sia stato il regista italiano che più di
tutti ha portato nel mondo uno sguardo visionario fortemente riconoscibile, costruendo
un immaginario che ha saputo raccontare la storia di un’intera generazione lasciando
un segno nella storia del cinema e nella mente di ognuno di noi. Vengono proiettate le
opere relativamente più recenti, che vanno da Giulietta degli spiriti a La voce della luna,
ma che comprendono anche il documentario di Francesco Zippel – prodotto da Sky Arte - in cui Wes Anderson parla della sua passione per Fellini e i suoi film.
www.museocinema.it

A Mito i concerti della De Sono
Anche la De Sono torna a fare musica e ricomincia dai concerti in collaborazione con
Mito Settembre Musica, rinnovando la sinergia con il famoso festival, dedicato
quest’anno al tema “Spiriti”. L’Associazione torinese sarà impegnata con il concerto Anima Folk, un duplice appuntamento, in programma venerdì 11 settembre allo Spazio
Teatro 89 di Milano e mercoledì 16 settembre presso il Teatro Cardinal Massaia di Torino, alle ore 21. Protagonista un ensemble formato da giovani artisti della scena torinese, tra cui borsisti sostenuti dalla De Sono: Fabiola Tedesco, violinista ventitreenne insignita di numerosi premi; Fabio Fausone, violoncellista che collabora con le maggiori
realtà musicali italiane; Federico Tibone, pianista, maestro collaboratore, coach vocale
e direttore d’orchestra. Sul palco anche le voci di Injeong Hwang, soprano di origine coreana e Laura Capretti, mezzosoprano specializzato nel repertorio liederistico.
www.desono.it
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Concreta spiritualità mostra d’arte contemporanea
Ossimoro Art Gallery, centro espositivo permanente dell’associazione culturale Ossimoro, con il patrocinio di Regione Piemonte e Citta’ di Torino,
organizza per il terzo anno la mostra dal titolo Concreta spiritualitá. Una
collettiva di arte contemporanea, che esplora la spiritualità intesa come un
“sentire”, un universo di emozioni interiori, che danno nutrimento alla nostra anima. Attraverso le opere esposte numerosi artisti contemporanei
cercano di esprimere un’arte che vada oltre i limiti materiali e ponga
l’artista in uno stato non ordinario di coscienza, nello struggente anelito
verso la trascendenza. L’esposizione è visitabile nella sede di Via Carlo Ignazio Giulio 6, a Torino, fino al 26 settembre, con entrata libera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 19 (sabato e domenica chiuso, aperto solo
su appuntamento). L’ingresso è contingentato e consentito solo con dispositivi di sicurezza.
www.ossimoro-art.it
Giaveno Città del Buon Pane
Domenica 13 settembre a Giaveno si svolgerà la 17ma edizione della manifestazione dedicata al pane e ai prodotti da forno Giaveno Città del Buon
Pane, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione per
l’attività di panificazione con il Gruppo Panificatori Artigiani “Pane De.C.O.”.
L’appuntamento di quest’anno sarà diverso: l’adozione delle misure anti
Covid hanno comportato la rinuncia alla sfilata e al taglio del grissino, alla
trebbiatura in piazza e all’esposizione dei trattori. Piazza Mautino ospiterà
l'Associazione Panificatori Artigiani De.C.O. con la sua brigata di panettieri
per la proposta di pane e grissini, biscotti del pellegrino e altre bontà da
forno dolci e salat,e prodotte seguendo la tradizione con forme grandi e
“storiche”: micca, biove, mezzana, stirotto, riconosciute con la Denominazione Comunale d’Origine. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Piemonte.
www.comune.giaveno.to.it
Metamorphosis al Castello di Miradolo
Martedì 15 settembre, alle ore 21.30, al Castello di Miadolo di San Secondo di Pinerolo, il progetto artistico “Avant-dernière pensée” presenterà Metamorphosis da Buster Keaton e Philip Glass. La performance rappresenta
l'ultimo appuntamento musicale proposto dalla Fondazione Cosso per l'estate 2020. Nel prato centrale del parco il pubblico si troverà immerso in
un'arena di oltre 2.000 mq, circondato dalla corona verde di alberi secolari
e da grandi schermi per video proiezioni. L'invito è a ricercare la propria
personale prospettiva del concerto, spostandosi nello spazio e tra i musicisti, che si esibiranno distanti tra loro. Il suggerimento è di portare un plaid
da poter stendere sul prato. Le cuffie silent system luminose, attraverso cui
si fruisce della partitura, permettono di ricercare il raccoglimento che richiede l’ascolto. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: tel.
0121.502761; prenotazioni@fondazionecosso.it.
www.fondazionecosso.com
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L’oriente ritrovato, laboratori per bambini al Museo Garda di Ivrea
Il Museo Civico Garda di Ivrea riprende le attività rivolte a bambini e ragazzi con tre progetti creativi ideati e curati da Angela Ferrari, toscana
d’origine ma eporediese d’adozione, che alla professione di architetto affianca la passione per la scrittura e il disegno. I tre appuntamenti sono dedicati alla conoscenza e valorizzazione della collezione orientale del Museo. Il primo laboratorio si terrà domenica 13 settembre. Si tratta della Festa
del doppio 9, che ha come protagonista il crisantemo, di cui il 9 settembre
in Giappone si celebra la Festa Nazionale. L’appuntamento successivo è
previsto per domenica 27 settembre, in occasione della Festa
dell’Equinozio d’autunno (22-23 settembre), l’ultimo è previsto per domenica 11 ottobre e dedicato alla “Festa dello Shici go sun”, festa tradizionale
giapponese dedicata alle bambine di 3 e 7 anni, e ai bambini di 3 e 5 anni.
www.comune.ivrea.to.it

Piccolo festival di teatro di strada a Settimo Torinese
C’è solo la strada è il nome del nuovo festival di teatro di strada che verrà ospitato a
Settimo Torinese, nella piazza del Campidoglio, dal 18 al 20 settembre, organizzato da
Santibriganti Teatro con il contributo della città di Settimo Torinese e della Fondazione
Ecm. Tre spettacoli per tre giorni, ad ingresso libero, adatti a tutta la famiglia. Si comincia venerdì 18 alle ore 21 con Tutti in valigia, uno spettacolo funambolico di Luigi Ciotta,
che ci porta negli anni ‘30 in un albergo immaginario, all’interno del quale si potrà assistere alla travolgente lotta contro il caos di un facchino. Sabato 19, sempre alle 21, è la
volta di Marco Sereno e del suo Non solo magia, un sapiente mix di illusionismo e comicità, mentre domenica 20 settembre toccherà alla coppia formata da Domenico Lannutti e Gaby Corbo con All’inCirco Varietà.
www.santibriganti.it

Professione Orchestra all’Accademia di Musica di Pinerolo
Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione di “Professione Orchestra”, il percorso formativo professionalizzante dedicato ai futuri professori d’orchestra nato dalla
partnership tra l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l’Accademia di Musica di Pinerolo, istituzione di perfezionamento e di specializzazione musicale post laurea, con
un focus anche sulla musica da camera e il repertorio orchestrale. Le lezioni si svolgeranno tra settembre 2020 e giugno 2021 a Pinerolo. Il percorso di perfezionamento è
riservato ad un massimo di 108 allievi. La presentazione delle domande dovrà avvenire
entro il 16 settembre 2020, con Garanzia Covid-19. Il bando completo è reperibile sul
sito dell’Accademia di Musica.
www.accademiadimusica.it

Al Museo dell’Emigrazione di Frossasco il libro di Giuseppe Anice
Venerdì 11 settembre, alle ore 21, si presenta al Museo Regionale dell’Emigrazione di
Frossasco Ero di nessuno, autobiografia di Giuseppe Anice. Una storia di inizio Novecento, di abbandono, ruralità, povertà e sofferenze. Le vicende hanno luogo in Piemonte: il protagonista nasce a Biella nel 1894, la sua mamma è “una donna nubile che non
desidera essere nominata” e che lo abbandona all’Ospizio degli Esposti. Per Giuseppe
inizia una breve infanzia solcata dai maltrattamenti in Orfanotrofio e dallo sfruttamento
da parte delle famiglie affidatarie. Il percorso di emancipazione comincia grazie al lavoro come panettiere, alla felice storia d’amore con la moglie, all’emigrazione in Francia.
Protagonista della serata il Professor Pietro Clemente, docente di Antropologia Culturale della Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze. Gli ingressi sono contingentati. Per
prenotazioni: info@museoemigrazionepiemontese.org – tel. 371116 5506.
www.museoemigrazionepiemontese.org

Il Formont La Mandria riapre le porte agli studenti
La sede operativa del Formont La Mandria di Venaria ha riaperto le porte dopo
l’emergenza sanitaria. Lunedì 14 settembre gli studenti di Tecniche di cucina base torneranno in aula. Il corso riconosciuto di Manutentore del verde, interrotto a marzo, riprenderà il 15 settembre. L’esame è previsto per il 23 settembre. La data di inizio dei
percorsi per l’ottenimento della qualifica professionale è il 17 settembre per le classi prime. Le seconde e le terze entreranno lunedì 21. Al più presto sarà definita anche la
data di ripartenza del corso Oss. Con la collaborazione tra studenti e insegnanti, il centro garantirà lo svolgimento delle lezioni in presenza in piena sicurezza, organizzando
le aule e gli spazi comuni secondo le disposizioni per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
www.formont.it

Festival del Cammino a San Sebastiano Po, sino a domenica 13
Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello della Villa di San Sebastiano
Po, sulla collina chivassese, sarà il fulcro del "Festival del Cammino". Venerdì 11, alle
ore 18, tavola rotonda sul "Turismo lento e le opportunità di sviluppo del territorio locale" ed alle 21 "Wolf Trek trekking" notturno, sulle tracce dei lupi (8 Km). Sabato 12, dalle
ore 9, si svolgeranno due percorsi di trekking: Bosco del Vaj (11 Km) e Riviera del Monferrato (23 Km.). Dopo un incontro, alle ore 18, sul tema "Come camminare usando nel
modo corretto i bastoni, nel fitwalking cross”, alle 21 verrà proiettato il documentario
"Accanto scorre il fiume", dalla sorgente alla foce del Po. Domenica 13 settembre, alle
ore 9, si svolgeranno altri due percorsi di trekking, alla chiesa di San Genesio di Castagneto Po (10 Km) e all'Abbazia di Vezzolano, ad Albugnano (21 Km). Alle ore 21 chiusura con le musiche folk di Rinaldo Doro. Info: 347-9823297
www.turismoincollina.it/evento/san-sebastiano-po-festival-del-cammino/
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Pino Deodato: dalla terra alla Terra… dare forma al pensiero
Fino al 25 ottobre la storica costruzione Palazzo Parasi a Cannobio ospiterà la mostra
personale di Pino Deodato. La consustanzialità tra uomo e natura è il filo conduttore
dell’esposizione concepita per Palazzo Parasi dall’artista. Deodato, milanese, esplora,
con i mezzi tipici della sua produzione, la continuità ineludibile tra Uomo e Natura
(come il Pianeta fosse un enorme nastro di Möbius) dove tutto torna e ritorna e dove la
cura reciproca diventa modus vivendi e che, nelle sue opere, è già realtà. L’artista da
sempre predilige l’uso dell’ingobbio e della terracotta per le sue creazioni. Si tratta solitamente di piccole sculture, vere e proprie miniature in alcuni casi, che si compongono
in storie solitarie eppure corali di personaggi che si ripetono assurgendo a simboli
dell’Uomo contemporaneo. Nascoste nelle diverse sculture ci sono poi, citazioni colte
ed omaggi a rappresentanti del mondo dell’arte, ma anche veri e propri omaggi al mondo della Natura. L’influenza dell’arte giapponese del kokedama (letteralmente l’arte di
allevare le piante senza vaso) è fonte di ispirazione per una nuova tipologia di soggetti
che animano la mostra di Palazzo Parasi: sfere ricoperte di vegetazione e animate da
piccoli uomini indaffarati a curarle.
www.distrettolaghi.it/it/eventi/cannobio-pino-deodato-dalla-terra-alla-terra%E2%
80%A6-dare-forma-al-pensiero

Il giardino Immaginato
Il Salone del Libro Editoria & Giardini ritorna dal 12 al 20 settembre 2020 nella splendida cornice di Villa Giulia a Verbania, lanciando un incoraggiante segnale di ripartenza.
Editoria & Giardini è l’unico salone italiano del libro dedicato al giardino, di portata nazionale, che vede confluire a Verbania numerosi studiosi, addetti ai lavori e semplici appassionati. Saranno circa 3.000 i titoli, provenienti da oltre 400 editori, che presenteranno il giardino nei suoi vari aspetti:
dall’architettura alla botanica, dalla fotografia all’arte, dalla storia
alla letteratura, con una sezione speciale dedicata al tema
dell’anno. La quindicesima edizione della rassegna, “Il Giardino Immaginato”, rivolge l’attenzione alla tematica dell’immaginazione,
che si declina nelle sue molteplici forme all’interno del giardino, nella sua fase di ideazione, nell’architettura, nei colori, nei profumi. Un
giardino che forse abbiamo tanto sognato e immaginato, come luogo di libertà e rinascita, durante le nostre giornate di isolamento nella primavera appena
trascorsa. https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/villa-giulia-di-verbania-dal-12-al-20settembre-la-15%C2%B0-edizione-del-salone-del-libro-editoria

Chocomoments a Cannobio
Debutta venerdì 11 settembre a Cannobio, Chocomoments l’evento itinerante che porta
in ogni angolo d’Italia l’arte dei maestri cioccolatieri. La grande festa del cioccolato artigianale approderà sulle sponde del Lago Maggiore nella giornata di venerdì: tre giorni
di iniziative per tutti i gusti e tutte le fasce d’età. La manifestazione prevede infatti le attività della Fabbrica di Cioccolato e gli stand della Mostra Mercato, laboratori per bambini, lezioni per adulti e cooking show che illumineranno di gioia gli occhi (e il palato) di
tutti i buongustai e la realizzazione di una maxi tavoletta di cioccolato da 15 metri di lunghezza. Tutti gli eventi in programma si svolgeranno nel Borgo Antico, in via Antonio
Giovanola.
www.chocomoments.it

Valle Strona Paleontologica
Il Civico Museo Archeologico di Mergozzo inaugura sabato 19 settembre dalle 15 alle
18 una nuova preziosa sezione del Mu.Me. La presentazione pubblica di pregiati reperti
catalogati recentemente, verrà inoltre, riproposta la domenica 20 settembre con una
visita guidata a Sambughetto e al circondario delle Grotte, organizzata con la collaborazione di Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone, del Gruppo Grotte Novara – CAI e del
Comune di Valstrona. Si raccomanda la prenotazione e l’uso di un abbigliamento adeguato iper l’escursione alle cave alte su sentieri dismessi e con tratti scoscesi e non
verrà effettuata in caso di tempo cattivo o condizioni del terreno non idonee.
www.comune.mergozzo.vb.it/it-it/appuntamenti/valle-strona-paleontologica-75531
-1-b80d87a51e24c5cb340c9a7ef12d6d8e
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Teatro Civico Vercelli, a breve i voucher
In ottemperanza alla normativa vigente sul distanziamento tra attori e pubblico e viste le
disponibilità delle compagnie, al momento non è possibile riprogrammare gli spettacoli
annullati a causa dell’emergenza sanitaria presso il Teatro Civico di Vercelli. Lo si legge
in una nota pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale. La Fondazione Piemonte
dal Vivo insieme al Comune ha deciso di emettere nelle prossime settimane dei
voucher in sostituzione dei biglietti non utilizzati.
I voucher saranno il corrispettivo economico del valore non usufruito, indipendentemente che si tratti di un residuo di abbonamenti o biglietti singoli; potranno essere spesi entro 18 mesi dall’emissione (fino al 31 dicembre 2021) per i prossimi spettacoli programmati dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Tutte le informazioni sul sito del Comune di
Vercelli.
www.comune.vercelli.it

Al via il Vercelli Organ Festival
Da venerdì 11 settembre a venerdì 9 ottobre si terrà a Vercelli la prima edizione del
Vercelli Organ Festival. Cinque appuntamenti con lo scopo di valorizzare gli organi, la
musica organistica, le chiese e i musei che rappresentano il patrimonio culturale della
città inserita nelle terre d’acqua del Piemonte. La rassegna è organizzata
dall’Associazione Itinerari in Musica, presieduta dal noto musicologo torinese Giovanni
Tasso, con la collaborazione e la competenza di Organalia, storica associazione guidata da Piero Tirone, ed il sostegno della Città di Vercelli e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. Gli appuntamenti si svolgono tra il Duomo, la chiesa di San Cristoforo, il Museo Leone e la chiesa di San Bernardino. Le musiche proposte sono di Handel, Vivaldi, Bach, Bossi e Perosi.
www.comune.vercelli.it

A Vercelli le iscrizioni ai corsi per operatore socio sanitario
Al via a Vercelli il periodo di presentazione delle pre-iscrizioni per il corso da Oss, che si
potranno effettuare fino alle 12 del 30 settembre 2020. La consegna della domanda di
pre-iscrizione compilata e firmata va fatta presso la segreteria di:
1) Co.ver.fo.p., piazza Cesare Battisti, 9 - Vercelli (tel. 0161.502006) La segreteria riceverà le domande dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì
dalle 8.30 alle 12.30.
2) Co.ver.fo.p. , corso Valsesia, 112 – Gattinara (tel. 0163.835819)
Le domande potranno essere scaricate dal sito www.coverfop.it (file compilabile) e inviate (con i relativi documenti) via posta elettronica al seguente indirizzo: corsi@coverfop.it
www.comune.vercelli.it

Muoversi a Vercelli: le modifiche alla viabilità
Il Comune di Vercelli ha pubblicato sul sito ufficiale l'aggiornamento sulle interruzioni
della viabilità e i divieti di sosta temporanei nelle vie cittadine. Le ordinanze integrali sono scaricabili dall'Albo Pretorio. Nel periodo dal 7 al 30 settembre, dalle 8 alle 18, è
temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in corso Prestinari, limitatamente ai tratti di strada interessati dallo svolgimento dei lavori, e in corso
Fiume, nel tratto compreso tra i numeri civici 9 e 15. Dalle 20 del 6 settembre alle 24
del 27 ottobre 2020, in piazza Camana, area di parcheggio compresa tra l’accesso di
via Derna e la carreggiata di piazza Camana, è temporaneamente vietata la sosta con
rimozione forzata di tutti i veicoli ad eccezione di quelli impiegati per la posa di una
struttura ricreativa per bambini.
www.comune.vercelli.it

Tributo Tari per Emergenza Covid a Vercelli
C’è tempo fino all’11 settembre per presentare la richiesta per beneficiare di una contribuzione una tantum relativa alla Tassa smaltimento rifiuti, Tari, dell’anno 2020 da parte
dei soggetti titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali colpiti
dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19.
L’istanza potrà essere presentata in modalità veloce e semplice utilizzando “Filo Diretto
con il cittadino”. Per compilare la domanda, si può accedere al sito del Comune o utilizzare il modulo scaricabile dalla pagina https://www.comune.vercelli.it/tasse/tari-tassasui-rifiuti/riduzione-tari-2020-covid-19 seguendo le istruzioni.
www.comune.vercelli.it
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Le camminate di Fitwalking svoltesi con notevole partecipazione nel 2019 a Rueglio e, a destra, a Locana. Di fianco, la locandina delle iniziative in agosto e settembre 2020

La Regione Piemonte capofila, con la Scuola del Cammino degli ex marciatori Giorgio e Maurizio Damilano

“Let’s Fit”, un progetto europeo

per promuovere le camminate
Promuovere uno stile di
I prossimi appuntavita attivo, per il mantenimenti, nel rispetto delle
normative sul Covid-19,
mento ed il miglioramento
saranno sabato 19 setdella salute con la pratica
tembre a Cuorgnè, alle
dell'attività sportiva è l'oore 10, con ritrovo dabiettivo del progetto, di
vanti al Comune ed a
cui la Regione Piemonte
Pont Canavese alle ore
è capofila, denominato
15, con ritrovo di fronte
“Let's fit healthy life! The
all'ufficio turistico, e dorole of sport in regeneramenica 20 settembre a
ting deprived areas”, che
Locana, alle ore 10, davede coinvolti sei Paesi
vanti all'ufficio turistico.
dell’Unione Europea: ItaLa
dimostrazione
di
Fitwalking
svoltasi
doPer maggiore dettagli, si
lia, Portogallo, Spagna,
può scrivere una mail a:
Lettonia, Estonia, Grecia. menica 6 settembre a Ceresole
oppure
L’esercizio fisico di riferimento per ottenere i n f o @ s c u o l a c a m m i n o s a l u z z o . i t
questo obiettivo è il cammino, ed in particolare letsfit20@gmail.com
il Fitwalking. Cofinanziato dal programma Quest'estate si sono svolte con successo al"Erasmus + 2014-2020 Azione Sport", il progetto tre camminate a Locana, Ceresole Reale e
include sette partner europei.
Noasca. Il progetto "Let's Fit" promuove i sani
Per l'Italia la Regione Piemonte, che ha funzioni stili di vita intervenendo sulla salute, sulla prevenzione delle malattie e sulla
di coordinamento, e l'Asd Scuola
del Cammino Fitwalking Italia, Giorgio e Maurizio Damilano riduzione della sedentarietà.
«Lo sport - affermano i promofondata nel 2001 a Saluzzo dai
tori - contribuisce anche e sofratelli Maurizio Damilano (a deprattutto alla crescita umana e
stra nella foto), ex marciatore
morale dei giovani e può risulazzurro, campione olimpico a
tare un efficace strumento di
Mosca 1980 e due volte camcontrasto al disagio sociale e
pione mondiale della 20 km, e
sostegno alle marginalità».
Giorgio Damilano, anch'egli ottiIl progetto, tramite incontri e
mo marciatore (11º ai Giochi
seminari a scuola su scala reolimpici di Mosca).
gionale, si propone di far comSul versante europeo, questi
prendere, soprattutto alle giogli altri enti partner del progetto
vani generazioni, ma anche agli
"Let's Fit": Zemgale Planning
adulti e agli anziani, l'importanRegion (Lettonia), Carvalhais
za di fare attività fisica e sopratSport, Cultural and Social Assotutto fitwalking per mantenersi
ciation (Portogallo), Club Dein forma e prevenire future maportivo Nordic Walking Castilla y
lattie derivanti dalla vita sedenLeon (Spagna), the Municipality
taria o dalle cattive abitudini di
of Valga (Estonia) e Gas Ilisos
vita. Le attività di sensibilizza(Grecia). «Sono particolarmenzione sono principalmente orte soddisfatto - spiega Maurizio
ganizzate a livello scolastico in
Damilano, presidente dell'Asd
aree rurali e decentrate, con un
Scuola del Cammino Fitwalking
coinvolgimento attivo di giovani
Italia - , dello sviluppo di questo
e ragazzi.
progetto, che ha come scenario
Il progetto si rivolge anche alle
dei cammini la Valle Orco. La
persone anziane. L’importanza
Regione Piemonte, nonostante
di vivere l'età avanzata pratile problematiche di quest'anno
cando attività fisica, sentendosi
difficile, ha favorito e sostenuto,
parte attiva della società e riducon le dovute attenzioni, la ripresa dell'attività. Abbiamo così potuto effettuare cendo la possibilità di malattie croniche, si ripergli incontri tenuti da nostri istruttori ed esperti. cuote anche positivamente sulla riduzione dei
Attendiamo tutti con entusiasmo l'evento conclu- costi sanitari.
sivo che si terrà ad inizio di novembre e vedrà la “Let’s Fit”, avviato nel 2019 con un finanziamento
partecipazione dei partner europei in una due europeo di oltre 230 mila euro, prevede anche il
coinvolgimento di centri e associazioni per le
giorni di iniziative».
persone anziane e del Servizio sanitario pubblico
regionale, in ogni territorio.
Presentato nel marzo 2019 a Ceresole Reale
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Vi Segnaliamo

La presentazione del progetto a Ceresole, nel marzo 2019

alla presenza di tutti i
partner italiani e stranieri,
il progetto si
articola in tre
fasi. Si è
partiti
con
l'analisi dei
bisogni
a
livello locale in tema di pratiche sportive e attività
fisica, avviata contemporaneamente nei sei Paesi partner, attraverso questionari sottoposti a diversi target, giovani, adulti e anziani, con raccolta dei dati e stesura di un report condiviso contenente dati interessanti sulla pratica sportiva nelle
aree coinvolte, e sulle migliori pratiche da applicare per promuoverla.
La seconda fase riguarda l'attivazione da parte di
tutti i partner di azioni di partecipazione attiva
(eventi sportivi di fitwalking, camminate collettive,
laboratori nelle scuole, dimostrazioni, scambi di
esperienze sui metodi di insegnamento della pratica sportiva) nei territori coinvolti dal progetto,
con lo scopo di testare e adottare gli strumenti
migliori per la promozione di sport e salute.
Dall'estate del 2019 sino a gennaio 2020 in
ogni Paese partner si sono svolte diverse attività
di promozione sportiva collegate al fitwalking e al
cammino in generale che hanno visto la partecipazione di centinaia di appassionati camminatori,
giovani, ragazzi e anziani e in generale a chi voglia conoscere meglio la pratica del fitwalking,
coniugando salute e valorizzazione di aree marginali e territori incontaminati. In Piemonte le attività si sono dunque svolte grazie all'organizzazione della Scuola del Cammino, alcuni in collaborazione con l'Asl To4, con i Comuni della Valle
Orco, della Val Chiusella, dell'Alto Canavese. Il
confinamento imposto da marzo a giugno 2020 a
causa della pandemia dovuta al Covid-19 non ha
permesso lo svolgimento di alcune attività in programma che però, dal mese di luglio, sono riprese con un ricco calendario e nel pieno rispetto
delle regole di contrasto al virus. Il progetto si
concluderà dunque con un evento sportivo non
competitivo di fitwalking in Valle Orco, alla presenza di tutti i partner di progetto, residenti, sportivi, camminatori, e la presentazione di un e-book
contenente le linee guida comuni a tutti i partner
per la pratica del fitwalking.

Renato Dutto

