Vaccino antinfluenzale gratuito
per over60 e persone a rischio
La vaccinazione
c o n t r o
l’influenza,
che si potrà effettuare dal 26
ottobre, in
base alle
indicazioni del Ministero della Salute ed in
considerazione dell’emergenza Covid-19
è fortemente raccomandata ai piemontesi
dai 60 anni in su ed agli adulti e i bambini
con patologie a rischio. Per tutte queste
persone è gratuita. La Regione Piemonte
ha ordinato 1.100.000 dosi di vaccino (il
54 per cento delle 700.000 utilizzate
l’anno scorso, con l’intento di allargare il
più possibile il numero delle persone che
si vaccinano. Il vaccino antinfluenzale è il
Vaxigrip Tetra (inattivato tetravalente),
disponibile in maggior quantità in formato
monodose. La prima fornitura è di 400.000
mila dosi, alla quale ne seguiranno altre
tre tranche nelle settimane del 2, del 9 e
del 16 novembre.
La campagna coinvolge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta (il
vaccino è gratuito per i bambini a rischio)
e le farmacie, alle quali sarà destinata una
quota delle scorte disponibili per consentire l'acquisto del vaccino a coloro che intendono vaccinarsi.
Per agevolare medici e pediatri nella somministrazione l’Assessorato alla Sanità
mette anche a disposizione, attraverso la
rete delle Asl, dei locali nei quali è possibile effettuare le vaccinazioni, oltre agli studi
dei medici: i locali saranno aperti solo se i
medici ne faranno richiesta.

Il presidente della Regione Piemonte: «Non accolte dal Governo le istanze per tenere aperta la ristorazione sino alle 23»

Vietati tutti gli spostamenti dalle 23 alle 5
Cirio: «Le misure dolorose, perché l’aumento del contagio impone regole rigide»
Fino al 13 novembre 2020
le Province, le Prefetture, i
sono vietati in tutto il Piemonrappresentanti degli enti locali
te gli spostamenti dalle 23 alle
e delle forze economiche e
5 del mattino dopo. Fanno
produttive, per valutare la sieccezione comprovate esituazione e decidere le misure
genze lavorative, situazioni di
da adottare e tutti hanno connecessità e urgenza, motivi di
diviso questa decisione.
salute oppure il rientro a casa
I contenuti di questa ordinanza
o presso la propria dimora,
sono stati confermati con la
che dovranno essere certifican.120 del 26 ottobre.
te con una autodichiarazione.
Commentando il Dpcm appeA stabilirlo è l’ordinanza firmana emanato dal Governo, il
ta venerdì 23 ottobre dal minipresidente della Regione Alstro della Salute Roberto
berto Cirio ha dichiarato che
Speranza d’intesa con il pre- Gli spostamenti dalle 23 alle 5 devono essere giustificati
«siamo consapevoli che era
sidente della Regione Piemonte Alberto Cirio allo scopo di necessario un inasprimento delle misure, perché i numeri
contrastare e contenere il diffondersi della pandemia e con- del contagio purtroppo lo richiedevano, ma sono molto prefermata dallo stesso ministro nel pomeriggio del 26 ottobre.
occupato del fatto che le istanze che come Regioni abbiamo
«Sono misure dolorose ma condivise - sostiene Cirio -, per- difeso in due giorni di confronto, per una apertura fino alle
ché l’aumento del contagio degli ultimi giorni impone regole 23 di bar e ristoranti anche solo su prenotazione, così come
più rigide. Il sistema sanitario regionale piemontese e tutto il quelle di garanzia per palestre e piscine, non siano state
personale stanno facendo il massimo. ll potenziamento dei accolte».
posti letto, delle terapie intensive e dei laboratori ci permette Aggiunge il presidente Cirio: «Ora queste categorie non
di combattere questa battaglia con maggior forza, ma servo- possono essere lasciate sole. Gli indennizzi annunciati dal
no comunque misure di contenimento modulate Governo devono essere risorse immediate, certe e reali,
sull’evolversi dell’epidemia. Per questo lavoriamo ogni gior- perché al momento le uniche misure mirate e a fondo perduno con gli altri presidenti, il ministero della Salute e i nostri to che hanno dato un po’ di fiato a queste attività sono quelepidemiologi, monitorando ora per ora la situazione, pronti le che ha erogato la Regione con il Bonus Piemonte». Il pread assumere, con la prudenza che ci ha contraddistinto fin sidente precisa che «stiamo studiando ed approfondendo
dall’inizio, ogni decisione si renda necessaria per tutelare la tutte le nuove disposizioni del Dpcm per applicarle al meglio,
salute pubblica. D’accordo con i sindaci del territorio, abbia- mentre proseguiamo a lavorare anche oggi per continuare a
mo cercato di evitarlo intervenendo con misure chirurgiche, potenziare i nostri ospedali e la nostra sanità».
ma gli ultimi dati ci costringono a questa decisione».
Cirio rivolge una raccomandazione a tutti i piemontesi:
L’ordinanza è stata predisposta al termine di un lungo con- «Mettiamo sempre la mascherina e seguiamo le regole del
fronto in costante contatto con il ministero della Salute e con distanziamento sociale. Facciamolo per noi, ma anche per
il territorio. Il presidente e la Giunta sono stati impegnati nel rispetto di quelli che da domani saranno costretti a pagare
dialogo con i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti del- un prezzo maggiore per la sicurezza di tutti». (gg)

I saccheggi di Torino. Cirio: «Grave usare le paure come alibi per la violenza»
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cidere alcune categorie che
hanno investito per svolgere
la propria attività in sicurezza».
Poi, prosegue il presidente
«c’era qualche decina non di
manifestanti, ma di delinquenti, che hanno distrutto,
rubato proprio in quelle attività commerciali che oggi urlano il loro disagio e difficoltà.
Nei confronti di costoro non
ci vuole nessun tipo di comprensione, ci vuole il rigore
assoluto, punizioni esemplari, ma dobbiamo anche ricordare che sono una minoranGli scontri avvenuti in piazza Castello a Torino, nella serata di lunedì 26 ottobre
za che non c'entra niente con
Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio l’altra piazza che io porto con me, come Regione, in
stigmatizza le violenze che hanno caratterizzato una tutti i tavoli di trattativa con il Governo perché ci siano
delle manifestazioni contro l’ultimo Dpcm del Gover- risposte concrete, chiare e immediate nei confronti di
no che si sono svolte lunedì 26 ottobre a Torino: «La queste attività».
cosa più grave è utilizzare le paure e le angosce reali Incidenti condannati anche dall’assessore alla Sicudelle persone e delle aziende come alibi per trasfor- rezza Fabrizio Ricca: «I violenti hanno inflitto una
marle in una violenza inaccettabile, nel saccheggio di doppia ferita alla città: l'hanno devastata, spaccando
una città».
vetrine e lanciando sassi, e hanno silenziato la legittiAlla piazza delle categorie economiche, fa presente ma e pacifica protesta dei cittadini che erano scesi in
Cirio, «abbiamo dato ascolto, li abbiamo incontrati, piazza contro il Dpcm del Governo. Esprimo la mia
faccio mia la loro rabbia per trasmetterla al Governo, solidarietà alle forze dell’ordine schierate in difesa
che invito ancora a valutare alcune posizioni della città, agli agenti che sono stati feriti e a tutti i
dell’ultimo Dpcm. Vogliamo rigore assoluto per la tu- negozianti che hanno subito danni alle loro attività
tela della salute ma anche il buon senso, per non uc- dovuti alla furia di questi teppisti».
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Covid, incontro fra il presidente della Provincia
di Vercelli e Asl
Asl Vercelli, 26 nuovi posti letto Covid
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Dall’Europa 34 milioni per l’alluvione 2019
Ammonta ad oltre 34 milioni di
euro per la copertura di 315
interventi di ripristino della funzionalità idraulica nei territori
colpiti dalle alluvioni di ottobre
e novembre 2019 la somma
stanziata dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, richiesta ed ottenuta dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile
Nazionale. Dal momento dello
stanziamento, i Comuni interessati avranno 18 mesi per realizzare e rendicontare i lavori. L’elenco comprende per l’Alessandrino 15.454.000 euro per 148 interventi, per
l’Astigiano 2.355.000 euro per 20 interventi,per il Biellese 2.350.000 euro per 13 interventi, per il Cuneese 6.575.600 euro per 82 interventi, per il Torinese 3.725.000 euro
per 28 interventi, per il Verbano-Cusio-Ossola 1.337.000 euro per 11 interventi, per il
Vercellese 1.337.000 euro per 13 interventi.
«Stiamo parlando di cifre molto importanti - rileva l’assessore regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile Marco Gabusi - che si vanno a sommare agli stanziamenti del
Dipartimento della Protezione civile, dando così ai Comuni e agli enti gestori la serenità
di poter realizzare i lavori di messa in sicurezza necessari per il territorio in quanto possono così contare su una copertura economica certa e dai tempi rapidi. Stiamo verificando l’attivazione della medesima procedura per gli eventi del 2 e 3 ottobre scorsi».
Per quest’ultimo evento la Regione Piemonte sta affiancando i territori colpiti in tutte le
fasi utili al ripristino della sicurezza, con interventi di vario tipo, che vanno dal consolidamento o costruzione di muri di contenimento alla rimozione di frane e ostruzioni, dalla
costruzione di sostegni e strade alla sostituzione delle pompe idrauliche danneggiate,
dal rifacimento delle difese spondali al ripristino delle condotte acquedottistiche a molti
altri interventi di funzionalità idraulica.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dalleuropa-34-milioni-perlalluvione-2019

Nuove regole per le concessioni dei grandi invasi
Cambiano, con la legge approvata dal Consiglio regionale, le modalità di rinnovo e assegnazione
delle grandi derivazioni ad uso
idroelettrico in prospettiva ambientale, territoriale e sociale.
L’articolato prevede il sostegno
delle energie rinnovabili, gli interventi di compensazione sui territori interessati, le riqualificazioni
dei bacini a valle degli invasi, il
mantenimento della continuità
fluviale e del rilascio del flusso d'acqua minimo vitale, la priorità dell’uso idropotabile
dell’acqua. Sarà così possibile inserire nei bandi specifici criteri per la individuazione
della migliore offerta.
Dopo il passaggio dal Demanio alle Regioni delle infrastrutture idroelettriche, il Piemonte dovrà riassegnare 67 concessioni come primo passo verso la gestione autonoma di
dighe e invasi utilizzati per la produzione di energia. Si tratta di riassegnare le concessioni superiori a 3.000 kw, in particolare 11 che sono scadute (nella foto, la centrale idroelettrica di Entracque da www.turismoentracque.it).
Il presidente Alberto Cirio commenta che «nonostante l’emergenza il Piemonte va avanti con dei progetti strategici per gestire liberamente e con equilibrio le risorse più
preziose e importanti. Un modo anche per ridurre la concorrenza verso le nostre imprese da parte dei competitori di quei paesi dove il costo dell’energia è notevolmente inferiore».
Soddisfatto l’assessore all’Ambiente ed Energia, Matteo Marnati, che parla di «un grande lavoro per una legge che regolerà la materia nei prossimi decenni, di un ritorno economico abbastanza immediato per la Regione ma anche di un ritorno ambientale, con
un aumento del 15% di energia pulita prodotta con l’utilizzo di meno acqua. Con i nuovi
bandi e le nuove concessioni ci saranno investimenti da parte di chi subentra, ovvero
soggetti privati o misti pubblico-privati. Probabilmente le concessioni scadute da molto
tempo dovranno subire della manutenzione, e chi le rileverà produrrà così benefici anche di tipo ambientale».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regole-nuove-perconcessioni-dei-grandi-invasi
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Mobilità sostenibile,
contributi a fondo
perduto ai privati

Dalle ore 9 del 28 ottobre i residenti
ed i dipendenti di aziende con una
sede operativa in Piemonte potranno presentare alla Regione la domanda per ottenere i contributi per
l’acquisto di veicoli, ciclomotori, motocicli a basso impatto ambientale,
velocipedi e incentivi alla rottamazione senza l’obbligo di acquisto di
un altro mezzo. Il bando per lo sviluppo della mobilità sostenibile dedicato per la prima volta ai privati ha
una dotazione di 1.660.000 euro ed
è articolato in quattro tipologie: acquisto di veicoli per il trasporto di
persone, a fronte di rottamazione di
veicoli a benzina fino a Euro 3 incluso, e diesel fino a Euro 5 incluso;
acquisto di ciclomotori o motocicli a
trazione elettrica per il trasporto di
persone, a fronte di rottamazione
fino alla categoria Euro 3; acquisto
di velocipedi (biciclette e biciclette
cargo anche a pedalata assistita);
sostegno per la rottamazione di veicoli senza obbligo di acquisto di altro veicolo, benzina o diesel fino a
Euro 3 incluso. L’ammontare dei
contributi, a fondo perduto e cumulabili con altri incentivi, per
l’acquisto di auto vanno da 2.500
euro a 10.000 euro, calcolati sulla
base delle emissioni, da 2.000 a
4.000 euro per i ciclomotori o motocicli elettrici, da 150 euro per una
bicicletta a 1.000 euro per una bicicletta cargo per trasporto persone a
pedalata assistita. Ammonta invece
a 250 euro il contributo per la rottamazione, senza ulteriore acquisto di
altro veicolo.
L’obiettivo, come evidenzia
l’assessore all’Ambiente Matteo
Marnati, è “velocizzare il rinnovo del
parco veicoli piemontese per migliorare le emissioni in atmosfera”.
Per presentare le domande occorre
essere in possesso del certificato di
identità digitale (Spid) o della carta
di identità elettronica o di un certificato digitale. Ci sarà tempo fino alle
ore 12 del 30 aprile 2021, salvo comunicazioni di chiusura o sospensione connesse con la disponibilità
delle risorse assegnate, compilando
il modulo telematico disponibile sul
www.sistemapiemonte.it/cms/
privati/attivita-economico-produttive/
servizi/861-bandi-2014-2020finanziamenti-domande
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/contributifondo-perduto-ai-privati-permobilita-sostenibile

Con Salutepiemonte.it più servizi digitali
e meno assembramenti
Si chiama www.salutepiemonte.it
il nuovo portale con il quale la Regione intende far interagire sempre più i cittadini in via telematica
con il sistema sanitario. Sono così
accessibili in digitale ricette mediche, prenotazioni, referti, e in generale tutti i servizi che possono
attualmente essere ottenuti tramite i call center.
Come ha osservato durante la
presentazione l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, «stiamo affrontando un’emergenza sanitaria
senza precedenti, nella quale i servizi digitali possono essere di grande aiuto. Dal sito si potrà
scegliere il medico di base, pagare i ticket, visualizzare e stampare le ricette mediche, anche
delegando una persona di fiducia a usare il servizio online per proprio conto. È un cambiamento
davvero importante, e un grande sforzo che abbiamo voluto fare. L’approccio è del tutto nuovo,
lo strumento è di facile uso e credo possa aiutare davvero i cittadini. A breve partirà una campagna di informazione per far conoscere la novità. Se verrà massicciamente usato, questo potrà farci compiere una svolta, aiutandoci anche ad evitare assembramenti».
Utilizzabile da computer, tablet e smartphone, il portale è solo, come ha detto Icardi, «il primo
passo, al quale seguirà la digitalizzazione di ulteriori servizi», verrà via via aggiornato con dati
recenti ma anche del passato, e ben 3.600.000 piemontesi potranno da subito reperirvi i propri
fascicoli elettronici. La Regione Piemonte, tra le prime in Italia, si è adeguata alle disposizioni
nazionali sulla sanità digitale contenute nel cosiddetto “Decreto Rilancio”, rendendo il fascicolo
sanitario elettronico automatico per tutti i piemontesi, che possono decidere di utilizzarlo a scopo di consultazione personale, oppure - previo consenso - di estenderne la consultazione anche agli operatori sanitari (ospedali pubblici, Asl, medici di medicina generale e pediatri) per
finalità di cura. Il cittadino mantiene naturalmente il diritto di revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento nelle modalità previste.
Si può accedere in sicurezza a tutti questi servizi con Spid, il sistema pubblico di identità digitale, oppure con la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.
Alla realizzazione del portale ha lavorato il Csi-Piemonte. «In questo progetto, significativo sotto
molti punti di vista - ha sottolineato il direttore generale Pietro Pacini - il Consorzio ha curato
non solo gli aspetti tecnico-informatici, ma anche ha supportato l’assessorato nell’ideazione e
nella realizzazione della campagna di comunicazione che accompagnerà il progetto. Sarà importante infatti che il cittadino conosca questo nuovo punto unico di accesso ai servizi digitali
sanitari, facili da usare e utili, soprattutto in questo momento così delicato per la ripresa
dell’emergenza sanitaria».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/salutepiemonteit-piu-servizidigitali-meno-assembramenti

Dal primo novembre vietato l’abbruciamento
di materiale vegetale, sino al 31 marzo 2021
Dal 1° novembre inizia il periodo in
cui su tutto il territorio regionale è
fatto divieto di abbruciamento di materiale vegetale, disposizione che
resterà in vigore fino al 31 marzo
2021.
Grazie ad una legge approvata lo
scorso anno, il divieto potrà essere
derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un
massimo di 30 giorni, anche non continuativi, per i Comuni montani e per
un massimo di 15 giorni, anche non
continuativi, per le aree di pianura. Le deroghe vanno decise dai sindaci con propria ordinanza,
fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all’art.182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la
possibilità di sospendere, differire o vietare l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui
sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
«L’introduzione della deroga - sottolinea il vicepresidente e assessore alle Foreste, Fabio Carosso - è nata soprattutto dall’esigenza di sostenere l’economia agricola nelle zone montane e
collinari, favorendo la corretta gestione dei terreni, nell’ottica anche di una prevenzione dei rischi idrogeologici e di un mantenimento delle coltivazioni agrarie tradizionali con valenza economica, sociale e paesaggistica. In particolare, ciò che si vuole evitare è che si vengano a creare situazioni di pericolo idrogeologico a causa di accumuli incontrollati di residui vegetali in zone
destinate al deflusso dell’acqua».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/dal-1deg-novembrescatta-divieto-bruciare-materiale-vegetale
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Sei milioni a sostegno
del Terzo Settore

Le associazioni ed organizzazioni
del Terzo Settore hanno tempo fino
al 10 dicembre prossimo per partecipare al bando della Regione Piemonte che stanzia 6 milioni di euro
per finanziare progetti ed esperienze innovative di inclusione sociale.
«Un importo eccezionale rispetto
alle precedenti annualità», puntualizza l’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, che mette in
evidenza le diverse novità: «Per la
prima volta, oltre ai destinatari consueti, si rivolge anche alle Fondazioni non di origine bancaria; inoltre,
aspetto a cui tengo particolarmente,
amplia la portata degli obiettivi a cui
è finalizzato, ponendo accanto al
contrasto alle povertà e alle ineguaglianze anche la promozione
dell’agricoltura sostenibile e del benessere, il contrasto alla povertà
educativa e il tema attuale delle città e degli insediamenti umani inclusivi e sostenibili».
L’obiettivo è promuovere
l’associazionismo locale e tutto il
mondo del volontariato, con una
particolare attenzione alle piccole
realtà, alle quali viene riservato il
30% delle risorse complessive.
Per quanto riguarda la suddivisione
delle risorse, Caucino fa presente
che «abbiamo concordato che il
55% dei finanziamenti, oltre 3,25
milioni, sarà destinato alle 3.300
organizzazioni di volontariato, il
40%, circa 2,36 milioni, alle oltre
600 associazioni di promozione sociale con 2.000 articolazioni territoriali, e il restante 5%, 295.000 euro,
alle 293 fondazioni non bancarie».
Di rilievo anche l’aspetto legato
all’accessibilità al bando. «Per andare incontro anche alle piccole realtà territoriali - precisa l’assessore
Caucino - una sezione delle tre graduatorie è previsto che sia dedicata
ai progetti di dimensione contenuta,
con importo tra 10.000 e 30.000 euro e un cofinanziamento del 10%.
Gli altri progetti, che prevedono un
finanziamento fra i 30.000 e i
100.000 euro, prevedono una quota
di risorse proprie del 20%».
Il testo del bando è pubblicato su
https://bandi.regione.piemonte.it/
contributi-finanziamenti/sostegnoprogetti-rilevanza-locale-promossisoggetti-terzo-settore
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/6-milionisostegno-terzo-settore

Monitoraggio a distanza
per i portatori
di pacemaker

Potenziamento dei medici di famiglia contro
l’emergenza Covid-19. Il presidente Cirio incontra
l’Ordine dei Medici di Torino
Il presidente della Giunta regionale del Piemonte Alberto Cirio
ha incontrato sabato 24 ottobre
il presidente dell’Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto,
ed un gruppo di medici di medicina generale e ospedalieri,
che hanno voluto evidenziargli
alcune delle criticità emerse in
queste settimane, legate
all’aumento di casi di Covid-19
in Piemonte. In particolare si è
discusso di come possa essere
migliorato il rapporto delle Asl e dei Sisp con i medici di medicina generale, che rappresentano il contatto diretto tra la sanità di territorio e il paziente, ed evitare che le difficoltà degli studi medici possano riversarsi sugli ospedali, creando ulteriore pressione sulle
strutture e sul personale sanitario impegnato.
Tre i punti sui quali si è concordato: la necessità di potenziare il meccanismo informativo delle Asl e dei rispettivi Sisp nei confronti di medici di medicina generale e pediatri;
la riduzione della tempistica fra l’esecuzione del tampone e l’effettiva comunicazione
dell’esito al paziente. Un’ipotesi che è stata messa in campo è quella di valutare la possibilità che sia il laboratorio analisi ad avvisare direttamente il paziente dell’esito; un sostegno ai medici di medicina generale, da parte della Regione, che consenta di supportarli in tutte le incombenze di tipo medico e burocratico che si sono aggiunte a causa
dell’aumento dei casi di Covid e che rischiano di ingolfare la normale attività del medico.
«Un punto cardine del progetto di riorganizzazione della medicina territoriale, messo a
punto dall’assessore Icardi in collaborazione con la task force guidata dal professor Fazio, di cui fa parte anche l’Ordine dei medici con il dottor Giustetto, è il potenziamento
del ruolo dei medici di famiglia - spiega il presidente Cirio -. Abbiamo previsto una dotazione di 15 milioni di euro per avviare il progetto che partirà operativamente nel 2021,
ma data la situazione e l’evoluzione della pandemia anticiperemo dando un sostegno ai
medici di famiglia del territorio per supportare la loro attività. A cominciare dal tracciamento dei contatti dei soggetti positivi su cui, grazie alla rimodulazione dell’accordo integrativo regionale, il ruolo del medico di famiglia è fondamentale, così come lo è il loro
aiuto per individuare e isolare rapidamente i casi sospetti e disporre direttamente il tampone di verifica senza dover passare attraverso i Sisp. La Regione si farà carico di contribuire alle spese che i medici di famiglia sosterranno già in questi prossimi mesi per
fare fronte all’enorme mole di lavoro quotidiano che, accanto a tutti gli operatori del sistema sanitario e come primo punto di riferimento per ogni cittadino, stanno affrontando
in questo momento».
Il presidente dell’Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto, ha spiegato che «questo
incontro è nato da alcune segnalazioni che l’Ordine ha ricevuto da diversi studi medici,
in difficoltà per il nuovo aumento di casi fra i propri pazienti. Siamo soddisfatti di aver
potuto direttamente rappresentare i problemi dei medici e che il presidente Cirio abbia
ipotizzato possibili soluzioni, fiduciosi nel fatto che ora la Regione porterà avanti questi
provvedimenti». Ha concluso l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi:
«La collaborazione con i medici di base è fondamentale in questa emergenza La riforma della medicina territoriale prosegue e al più presto porteremo in Consiglio regionale
due specifici progetti di legge. Inoltre, modificheremo l’accordo integrativo con i medici
di medicina generale e i pediatri, fornendo ulteriori strumenti per contrastare e contenere la pandemia. Fondamentale per non saturare gli ospedali, sia nei posti ordinari che
nelle terapie intensive, sarà la capacità che avremo insieme di curare le persone a casa
e sul loro territorio. Una cosa che potremo realizzare solo con l’aiuto dei medici di famiglia».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/potenziamento
-dei-medici-famiglia-contro-lemergenza-covid
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Una delibera della Regione Piemonte
rende possibili le prestazioni ambulatoriali per il controllo ed il monitoraggio, anche a distanza, dei portatori di
pacemaker, dei dispositivi per la diagnosi di aritmie o defibrillatori automatici impiantabili. Si può così registrare l’attività elettrica cardiaca e trasmetterla all’ospedale di riferimento,
eventuali aritmie vengono individuate,
il rischio e la prognosi vengono rivalutati costantemente ed è anche possibile valutare l’efficacia delle misure
terapeutiche intraprese.
Prevista anche l’estensione del numero di prestazioni erogabili in regime di esenzione ticket per chi soffre
di malattie cardiache e del circolo polmonare (esenzione OA02.V45.0).
Diversi i vantaggi del controllo remoto: identificazione precoce di problemi
tecnici del dispositivo e degli elettrocateteri e in particolare delle malfunzioni; valutazione continua dello stato
della batteria e delle funzioni di sensing, soglia e impedenza; identificazione precoce dei cambiamenti dello
stato clinico del paziente: aritmie atriali e ventricolari, trend della frequenza cardiaca, progressione dello
scompenso, variazione del peso corporeo, attività fisica; reazione tempestiva alle variazioni dello stato clinico
e valutazione tempestiva dei cambiamenti terapeutici introdotti; riduzione
ed ottimizzazione del numero dei follow-up ambulatoriali erogati in regime
tradizionale.
«Numerosi studi clinici ed esperienze
aziendali già condotte - sottolinea
l’assessore alla Sanità Luigi Icardi hanno dimostrato che il monitoraggio
da remoto può sostituire i controlli
ambulatoriali tradizionali senza compromettere la sicurezza del paziente,
rendendo efficiente l’utilizzo delle risorse, nel rispetto della programmazione di almeno una visita l’anno in
ospedale come da linee guida internazionali. Inoltre, si consente il miglioramento della qualità di vita del
paziente nel rispetto dei protocolli clinico-sanitari e assistenziali adottati
nella pratica cosiddetta tradizionale».
Dopo la televisita, la telecardiologia si
pone come un nuovo tassello del rafforzamento della sanità digitale, dopo
che in questi giorni è partita la campagna di comunicazione del nuovo
portale www.salutepiemonte.it, che
consente ai cittadini di accedere online ai servizi, risparmiando tempo ed
evitando l’accesso diretto agli uffici
delle Asl. Al centro, il Fascicolo sanitario elettronico, lo strumento che
permette di tenere traccia della storia
clinica degli assistiti attraverso la raccolta e l’archiviazione dei dati e dei
documenti digitali sanitari e sociosanitari relativi a eventi clinici.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/monitoraggio
-distanza-per-portatori-pacemaker

S’illumina di bianco la Torre di Casale per il cancro al polmone
La Torre Civica si illumina di bianco per il cancro al polmone dal primo al 16 novembre.
Anche la Città di Casale Monferrato ha aderito alla campagna nazionale Illumina novembre, che prevede di “vestire” di bianco case, monumenti o palazzi in tutta Italia. Anche quest’anno, l’organizzazione Alcase Italia Odv porterà avanti la sua campagna che
durerà tutto il mese di novembre e avrà lo scopo di creare sensibilizzazione sulla realtà
del cancro al polmone, risvegliando le coscienze su una malattia di cui si parla ancora
troppo poco. L’iniziativa consiste nell’illuminare o “vestire”, con luci, nastri, fiocchi o palloncini, di bianco, colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare,
per un giorno, un weekend, una settimana o l'intero mese di novembre, una parte del
territorio Italiano. Sia esso una abitazione privata, un singolo edificio, pubblico o privato,
o un luogo simbolo di una città.
https://www.comune.casale-monferrato.al.it

Preoccupa l'invasione dei cinghiali nel territorio alessandrino
L'allarme viene lanciato dalla Coldiretti di Alessandria con una precisa indagine
sull’invasione dei cinghiali, anche nel territorio alessandrino protagonisti di una escalation di incidenti, aggressioni, incursioni dentro le aree urbane, dove hanno invaso vie e
giardini pubblici alla caccia di cibo in mezzo ai rifiuti. I pericoli aumentano con la crescita del numero di capi, ormai da tempo fuori controllo. Per 7 persone su 10 (il 69%) ci
sono ormai troppi esemplari sia nelle città che nelle campagne. Servono misure e controlli per ridurne la proliferazione, indispensabili per preservare le imprese del territorio
e l’ambiente, evitare ulteriori incidenti e tutelare la sicurezza degli animali. Della questione si è discusso durante l'ultimo Consiglio di Coldiretti Piemonte con i rappresentanti della Giunta regionale.
https://alessandria.coldiretti.it/news/covid-ristoranti-perdono-6-clienti-su-10penalizzato-ingiustamente-lagriturismo-2/

Deserta l’asta di Villa Minetta
Nessuna offerta per Villa Minetta : l’asta per la vendita dello storico complesso immobiliare costruito alle porte di Novi, all’imbocco della strada della Lomellina è andata deserta. Verrà bandita una nuova asta, che si terrà probabilmente tra gennaio e febbraio del
prossimo anno. La base d’asta, fissata in mezzo milione di euro, sarà ulteriormente ridotta del 25 per cento. Il complesso è costituito da una prestigiosa villa padronale che
si articola su cinque piani, la casa del custode, le scuderie e un parco di oltre 50 mila
metri quadrati. Durante la Seconda guerra mondiale divenne quartier generale delle
truppe nazifasciste del maresciallo Graziani. Nel dopoguerra ospitò le famiglie Togni e
Palmiri, nomi noti nel mondo circense.
http://www.noviligurepoi.it/punti-di-interesse/altro/villa-minetta/

Un nuovo sito per prenotare online la carta d’identità elettronica
Si semplifica la prenotazione online per accedere agli sportelli di rilascio della Cie, la
carta d’identità elettronica, all’anagrafe del Comune di Casale Monferrato in via Mameli,
10. Accedendo alla pagina si troverà, nella sezione “prenotazione appuntamento per
Cie”, il link diretto al nuovo portale: qui il cittadino potrà scegliere nel calendario la data
e l’orario disponibile che preferisce (tra quelli di colore verde) ed effettuare la prenotazione indicando semplicemente nome, cognome, codice fiscale, telefono, e-mail e codice di controllo. Per accedere al calendario di prenotazione è possibile anche cliccare su
Servizi online nella homepage del sito istituzionale della Città di Casale Monferrato:
www.comune.casale-monferrato.al.it. Rimane invariata l’opzione di prenotazione telefonica per chi non potesse accedere a internet: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 è a disposizione il numero telefonico 0142 444344.
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/cie
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Supporto psicologico per i cittadini
Il Comune di Asti mette a disposizione di tutti i cittadini alcuni servizi telefonici per poter chiedere sostegno e supporto psicologico. Sono tre le associazioni che offrono questo servizio di ascolto gratuito a coloro che si trovano in condizione di disagio emotivo e relazionale, siano singoli individui oppure coppie e ambienti familiari: Associazione linea-menti Odv, Consultorio
familiare F. Baggio, Associazione Mani Colorate Odv. Sul sito del Comune
si trovano i numeri telefonici da contattare, con indicato gli orari, in un caso
anche possibilità di telefonare h.24.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_15907.html

Asl, servizio prelievi solo su prenotazione
L’Asl Asti comunica che, a partire da martedì 27 ottobre, nelle Unità territoriali di Nizza M.to, Villanova d'Asti e Castello di Annone, l’erogazione del
servizio prelievi avverrà esclusivamente su prenotazione al fine di evitare
assembramenti tra i pazienti. Nell’erogare il servizio si terrà conto dei volumi storici dello stesso in modo da non creare liste di attesa. Le prenotazioni
per gli esami di laboratorio potranno essere inviate con il consueto sistema
già in uso, mentre il servizio prelievi sarà operativo da martedì 27 ottobre.
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/index.htm

Percorso cicloturistico tra Castelnuovo Belbo, Bruno e Mombaruzzo
Sabato 24 ottobre è stato inaugurato il percorso cicloturistico ed escursionistico tra i comuni di Castelnuovo Belbo, Bruno e Mombaruzzo, denominato “Dal torrente Belbo ai paesaggi delle colline Unesco”. Erano presenti l’assessore Regionale Marco Gabusi, il presidente della comunità collinare “ Vigne e vini” Fabio Isnardi, il presidente del Monferrato Nordic Walking Paolo Vercelli, il vice presidente del Distretto Paleontologico Giancarlo
Miroglio e gli amministratori locali. Finanziato al 90% dal Gal Terre Astigiane nel piano di sviluppo locale 2018, ha permesso di realizzare un itinerario a servizio dell’outdoor con l’apposita segnaletica informativa. L'itinerario
prende l’avvio dell’impianto sportivo di Castelnuovo Belbo e percorre la
strada dell’argine sinistro del torrente Belbo chiusa al traffico veicolare, in
parte asfaltata e in parte sterrata.
https://tinyurl.com/y6c4r9ug

A Castagnole delle Lanze restaurata l’ex chiesa dei Batttuti Bianchi
Sono stati completati i lavori di restauro della ex chiesa della Confraternita
dei Battuti Bianchi, sita a Castagnole delle Lanze. L’intervento di restauro è
consistito nella rimozione del pavimento interno inclinato in piastrelle di
graniglia (funzionale per l’attività cinematografica), al di sotto del quale è
stata rinvenuta una porzione dell’antico ed originale pavimento seicentesco; lastre di pietra e mattonati, risalenti al 1600. Inoltre grazie ad una rampa in metallo si accede più agevolmente all’aula e la formazione di un servizio igienico adatto all’utilizzo dei disabili. Il restauro si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione del centro storico volto ad un rilancio sia
dell’economia locale che dell’immagine di Castagnole delle Lanze nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta turistica.
https://
www.comune.castagnoledellelanze.at.it/it/news/completati-i-lavori-direstauro-della-ex-chiesa-dei
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Primo novembre, i cimiteri cittadini di Biella aperti dalle 7.30 alle 17.30
La Città di Biella si prepara per la celebrazione del 1° novembre. Sono in totale undici i
cimiteri del capoluogo, il cimitero del Centro Urbano e dieci rionali. Nella giornata di domenica 1° novembre osserveranno il seguente orario di apertura: dalle 7.30 alle 17.30.
In tema di contenimento Coronavirus, l’amministrazione coinvolgerà nel fine settimana
due pattuglie della Polizia locale. Saranno impegnate sia per dirigere la viabilità sia per
controllare che non si formino assembramenti all’interno dei cimiteri. Agli ingressi dei
cimiteri sono stati posti dei cartelli informativi: si raccomanda l’uso in tutti i luoghi della
mascherina, di igienizzare spesso le mani e di mantenere le distanze di sicurezza. Prosegue anche la collaborazione con l’associazione “Ricominciare”, che opera con attività
di volontariato all’interno della Casa Circondariale di Biella, per la fornitura quest’anno
di 300 crisantemi. I fiori sono coltivati all’interno delle serre della Casa Circondariale e
serviranno come allestimento floreale di aiuole e fioriere.
http://www.comune.biella.it/web/news/celebrazione-primo-novembre-cimitericittadini-aperti-dalle-730-alle-1730

Asta pubblica di nove immobili comunali, per oltre 500 mila euro
Il Comune di Biella indice un’asta pubblica per la vendita di nove immobili. Il valore
complessivo è di oltre 500 mila euro. Nel dettaglio gli immobili in alienazione sono i seguenti: Oratorio di San Rocco in Riva (via Italia, 89); fabbricato di civile abitazione ex
Villa Pramaggiore (Cossila San Giovanni); fabbricato di civile abitazione (piazza Battiani); terreno 82 metri quadrati (Cossila); terreno 110 metri quadrati (Chiavazza); terreno
100 metri quadrati (via Abruzzi); fabbricato di civile abitazione (via Ciapeia, 4); terreni
(via Piacenza); terreno edificabile (a Ponderano). L’asta avverrà mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta fissato per ogni unità immobiliare, con
aggiudicazione al maggior offerente. Il plico dovrà pervenire con qualsiasi mezzo,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Biella in via Battistero 4, entro e non oltre le 12 del
23 novembre 2020. L’apertura delle offerte e l’aggiudicazione provvisoria avranno luogo, in seduta pubblica, il 26 novembre dalle 10, presso una sala del Palazzo Municipale.
http://www.comune.biella.it/web/news/asta-pubblica-nove-immobili-comunalivalore-complessivo-oltre-500-mila-euro

Professionisti e genitori a confronto sull’educazione dei figli
Il Centro per le famiglie “Il Patio” di Biella e il Consultorio per le famiglie di Cossato organizzano “Conversazioni tra genitori” , momenti ormai consolidati di confronto tra professionisti e genitori per condividere esperienze quotidiane di genitorialità, cercare buone strategie di sopravvivenza e costruire nuovi pensieri sull’educazione dei propri figli.
L’edizione di quest’autunno vede protagonisti i genitori che hanno figli dalla nascita
all’adolescenza suddivisi per gruppi tra le diverse fasce di età dei figli e portano con sé
una novità: incontri pensati a tema con esperti esterni si alterneranno ad incontri di approfondimento a tema libero. Gli appuntamenti sono gratuiti (con iscrizione obbligatoria)
e in forma on-line con l’utilizzo della piattaforma Zoom. Per informazioni sulle date ed
iscrizioni contattare i seguenti numeri telefonici: 335.7920454 (Centro per le Famiglie “Il
Patio”) e 366.4936348 (Consultorio per le Famiglie-Cossato).
https://aslbi.piemonte.it/2020/10/28/conversazioni-tra-genitori-nuova-edizione2020-2021/

L’Asl Biella promuove la campagna di vaccinazione antinfluenzale
Lunedì 26 ottobre ha avuto inizio la campagna di vaccinazione antinfluenzale 20202021. Tra le iniziative dell’Asl BI per promuoverla è previsto uno stand in ospedale con
brochure e video informativi e due sabati mattina presso il Centro Commerciale “Gli
Orsi”: 31 ottobre e 7 novembre 2020. “Già in passato l’Azienda sanitaria locale di Biella
aveva organizzato iniziative di prevenzione e sensibilizzazione fuori dalla struttura ospedaliera – spiega il commissario dell’Asl, Diego Poggio - Quest’anno la collaborazione permette di supportare ulteriormente la campagna antinfluenzale che è particolarmente importante”. “Siamo molto felici e fieri di supportare questo importante progetto a
sostegno dell’Asl di Biella e crediamo nella sua grande utilità per il territorio – commenta il direttore del Centro Commerciale “Gli Orsi”, Alessandro D’Angelico - La costante
attenzione verso le esigenze dei nostri visitatori è fondamentale per noi ed è per questo
che vogliamo contribuire, con questa attività, a divulgare un’informazione sanitaria efficace”.
https://aslbi.piemonte.it/2020/10/28/vaccinazione-antinfluenzale-2020-2021campagna-allasl-bi/
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“La marcia degli alfabeti”, a Dronero opere di Corrado Odifreddi
Fino all’8 novembre, presso il Museo Mallè di Dronero, è possibile visitare la mostra
“Tatahh taha…..., La marcia degli alfabeti. Opere di Corrado Odifreddi”. L’artista
(Cuneo, 1954) vive e lavora da molti anni a Dronero e tra le mura antiche del centro
storico cittadino, in una vecchia casa affacciata su una torre neomedievale, nascono le
sue costellazioni di segni, punti e matasse di linee arruffate, che concrescono lievi e
persistenti nel tempo su espanse carte e tele, ma pure su ampie superfici murali. Fin
dal principio, il suo interesse è stato rivolto alla grammatica del vedere, una sorta di abc
dell’immagine intercalata con le definizioni, con le chiare e ordinate classificazioni delle
ere storiche, dalle quali attingere per nuove espansioni. La mostra offre al pubblico una
selezione di circa cinquanta opere e alcune installazioni a parete da vedere con calma,
in pochi e con la dovuta concentrazione ed empatia.
http://www.museomalle.org/pagina/?ID=455

Una mostra celebra il 40° anniversario del Parco delle Alpi Marittime
“Sguardi sulle Alpi Marittime. Immagini ed emozioni dal regno della biodiversità” è una
mostra con fotografie e testi di 23 autori per celebrare il 40° anniversario del Parco delle
Alpi Marittime. L’esposizione è allestita fino al 6 gennaio 2021 nei locali dell’Ufficio turistico e Centro visita delle Aree protette Alpi Marittime a Vernante. Hanno partecipato al
progetto artistico fotografi che collaborano con l’Ente, contribuendo con le loro immagini
a documentare la biodiversità del territorio, nonché a valorizzare e a comunicare il patrimonio naturale e culturale dell’area protetta. Gli autori hanno restituito ciascuno uno
sguardo diverso e il proprio modo di rapportarsi alla realtà naturale, presentando alcune
delle infinite maniere possibili di guardare le Marittime e di “porre sullo stesso asse –
come diceva Henry Cartier Bresson – occhi, mente e cuore”. Apertura dalle ore 10 alle
12 e dalle ore 16 alle 18, chiuso il giovedì. Ingresso libero.
http://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=8553&ev_nome_evento=&ev_categoria[]
= 3 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 8 & e v _ c a t e g o r i a [ ] = 1 & e v _ c a t e g o r i a [ ]
=4&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=26/10/2020&ev_to=01/11/2020&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1

“Cuneovualà” alla Fondazione Peano di Cuneo
Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna “CuneoVualà”, la rassegna dedicata al taccuino di viaggio disegnato, promossa dalla Fondazione Peano, con
l’ideazione e cura di Ivana Mulatero. Quest’anno, la manifestazione presenta al pubblico la collettiva: "I racconti del taccuino dal lockdown al low cost" e due sezioni monografiche: “Voyages d’Orient”, prima personale italiana della disegnatrice francese Cécile
Filliette, e “Serraglio fantastico, animali e viaggi immaginari” di Giorgio Sommacal, con
le illustrazioni originali di "Bestiacce" e "Univerzoo" di Pino Pace e Giorgio Sommacal
(edizioni Edt-Giralangolo). La rassegna “CuneoVualà” è aperta fino a domenica 15 novembre 2020 con il seguente orario: da giovedì a domenica ore 15.30-18.30. Ingresso
gratuito.
https://www.fondazionepeano.it/ottava-edizione-cuneovuala/

Alta Langa, valorizzazione della tecnica costruttiva in pietra a secco
È stato firmato nei giorni scorsi, nell’ambito dei progetti transfrontalieri di “Pays-Sages”,
il protocollo d’intesa per la condivisione di attività tra l’Associazione per il patrimonio dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato e il Comune di Cortemilia. La collaborazione riguarderà in particolare lo sviluppo e la realizzazione di progetti legati alla
valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali Unesco relativi ai paesaggi vitivinicoli e alla tecnica costruttiva in pietra a secco, oltre ad attività didattiche, formative, di
sensibilizzazione, iniziative di formazione e promozione della Scuola Alta Langa della
pietra a secco, valorizzazione del sito di Monteoliveto quale luogo scelto per
l’attivazione di buone pratiche dedicate al paesaggio vitivinicolo dell’Alta Langa e alla
tecnica costruttiva in pietra a secco, luogo della biodiversità e del confronto di saperi
multidisciplinari.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=49966
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Premiate le migliori artiste di “Wab-Women Art Bra”
Continua a crescere la Biennale della Creatività femminile “Wab – Women Art Bra”, che
per questa terza edizione ha visto partecipare per la prima volta artiste provenienti, oltre
che da tutta Italia, anche da altri Paesi europei, tra cui Germania, Svizzera, Regno Unito e Romania. Al termine dell’esposizione, organizzata a partire dal 3 ottobre presso il
Movicentro di piazza Caduti di Nassiriya, domenica 25 ottobre si è tenuta la cerimonia
di premiazione delle artiste ritenute più meritevoli dalla giuria tecnica e dal pubblico. Ad
aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stata Patrizia Croce con "Nina la ragazza della luna": a lei va la possibilità di allestire una mostra personale a Palazzo Mathis, oltre
che un premio di 500 euro. Secondo posto per Chiara Maggiora e Giorgia Ruggeri con
"Self help aiu-to aiu-to", cui va un premio di 300 euro, e terzo posto per Francesca Semeraro con "Le parole del silenzio" (a lei 200 euro).
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21015:premiate-le-miglioriartiste-di-women-art-bra-per-la-prima-volta-la-biennale-della-creativita-femminile-ha-visto-partecipanti-daaltri-paesi-europei&catid=302:notizie-home&Itemid=338

Rimandato al 2021 il Festival della Salsiccia di Bra
Appuntamento rinviato al 2021 per “Bra’s – Il Festival della Salsiccia di Bra”, inizialmente programmato per il mese di dicembre. A comunicarlo, l’amministrazione comunale di
Bra e l’Ascom cittadina, unitamente agli altri partner della rassegna “stellata”, che celebra e promuove le eccellenze della città della Zizzola. “Considerate le nuove misure introdotte dal Dcpm del 18 ottobre, l’attuale andamento epidemiologico e la conseguente
situazione di incertezza per i prossimi mesi, che rende complessa la gestione organizzativa di un evento di tale portata – commentano il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, e il
direttore Ascom Bra, Luigi Barbero – abbiamo deciso di rinviare al prossimo anno
l’edizione 2020 di Bra’s. Sicurezza e responsabilità sono la nostra priorità: il rinvio non
ci impedirà di lavorare con entusiasmo per offrire nel 2021, compatibilmente con
l’evolversi della situazione, una nuova grande edizione del Festival della Salsiccia di
Bra”.
https://www.turismoinbra.it/bras-rimandato-al-2021-il-festival-della-salsiccia-dibra/

Alba posticipa la stagione del “Busca”, spettacoli annullati rimborsati
L’assessorato alla Cultura e il Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba erano al lavoro
per la prossima stagione e per la selezione degli spettacoli in cartellone. Visto il perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, l’aumento esponenziale
dei contagi sul territorio e la conferma delle restrizioni per il settore dello spettacolo, si è
deciso di posticipare la ripartenza nel 2021, puntando alla realizzazione di una stagione
ridotta da febbraio a maggio, ma ricca di spettacoli di qualità e di nomi conosciuti nel
panorama teatrale nazionale. L’assessorato ha quindi deciso di rimborsare i tre spettacoli di prosa della stagione 2019/2020 che non sono andati in scena (“Misura per misura”, “Non è vero, ma ci credo”, “Se devi dire una bugia dilla grossa”), a cui si va ad aggiungere anche il concerto di Stefano Bollani.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4586-il-teatro-sociale-%E2%80%9Cgiorgiobusca%E2%80%9D-posticipa-la-stagione-e-rimborsa-gli-spettacoli-annullati-durante-l%E2%80%
99emergenza-sanitaria

Cherasco regola la visita ai cimiteri e vieta di festeggiare Hallowen
In occasione dell’avvicinarsi della festività dei defunti, il sindaco di Cherasco ha emesso
un’ordinanza per regolare la visita ai cimiteri. In particolare, sono due le norme da seguire: adottare strumenti di protezione delle vie respiratorie, indossando una mascherina in modo idoneo, ed evitare di formare assembramenti, mantenendo una distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le visite ai cimiteri comunali dovranno
avvenire nel tempo strettamente necessario, evitando così la formazione di assembramenti sia all’interno, sia all’esterno degli stessi. Sempre nella stessa ordinanza viene
vietato, in occasione di Halloween, di organizzare feste pubbliche e private e aggregazioni, anche in forma statica, nonché recarsi casa per casa o in qualsiasi altro luogo
pubblico per il classico rito del "dolcetto o scherzetto".
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/Ordinanza-per-regolare-lavisita-ai-cimiteri-nei-giorni-dei-morti--Vietato-festeggiare-Halloween_528.asp
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Assunzioni sul territorio di Acda, Azienda cuneese dell’acqua
L’Acda, Azienda cuneese dell’acqua, interamente pubblica, di cui fa parte il Comune di
Saluzzo, è alla ricerca di numerose figure professionali da inserire in organico a tempo
indeterminato. In particolare, Acda vuole assumere addetti all’area utenti, addetti alla
fatturazione, funzionari per la segreteria dell’area tecnica e per il settore finanza, chimici
per laboratorio e biologi per laboratorio. «Abbiamo ritenuto – dichiara il presidente Acda, Livio Quaranta – che inserire dipendenti stabili per mansioni oggi svolte a tempo
determinato fosse un arricchimento della nostra struttura aziendale, che può così contare, finalmente, su personale qualificato sul quale investire ed è anche una risposta concreta, seppur minima, ai problemi occupazionali della nostra zona e dell’intero Paese».
I bandi per le assunzioni saranno pubblicati sul sito www.acda.it
https://comune.saluzzo.cn.it/2020/10/24/nuove-assunzioni-sul-territorio-grazie-adacda-azienda-cuneese-dellacqua/

Rassegna #andràtuttobene - I luoghi comuni su un presente incerto
Martedì 27 ottobre ha preso il via la rassegna “#andràtuttobene – I luoghi comuni su un
presente incerto”, organizzata dall’Associazione culturale Cuadri, che intende proporre
al pubblico sei incontri con ospiti di primo livello del mondo dell’innovazione culturale e
della divulgazione culturale e scientifica su tematiche legate ai giovani, il digitale, il rapporto con l’altro, le emozioni, le opportunità e i timori di questo particolare presente. La
rassegna è la capsule edition di quello che sarebbe dovuto essere il primo “Festival dei
Luoghi comuni” della città di Cuneo, con un programma completamente rivisto rispetto
a quello che era stato pensato per la primavera 2020, in termini sia di ospiti sia di tematiche, per dare un senso all’iniziativa rispetto al periodo storico e alla modalità di fruizione degli incontri, che saranno online e verranno trasmessi in live streaming sul sito
(www.festivaldeiluoghicomuni.it), la pagina facebook (festivaldeiluoghicomuni) e il canale youtube del Festival. I prossimi appuntamenti sono previsti per lunedì 2 novembre,
alle 21, martedì 3, alle 18, mercoledì 4, alle 18, sabato 7 alle 21.
http://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/10/20/rassegnaandratuttobene-i-luoghi-comuni-su-un-presente-incerto.html

A Cuneo la mostra “E luce fu”
Fino al 14 febbraio 2021, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, è visitabile la mostra “E luce fu. Giacomo Balla, Lucio Fontana, Olafur Eliasson, Renato Leotta”, che prevede l’esposizione di quattro installazioni in cui è protagonista la
luce. L’evento è a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella Beccaria, rispettivamente direttore e capo curatore delle collezioni del Castello di Rivoli, con la consulenza
curatoriale di Marianna Vecellio, per il progetto di Renato Leotta. L’esposizione prosegue la collaborazione tra la Fondazione CRC e il Castello di Rivoli- Museo d’Arte Contemporanea, avviata lo scorso anno e che in questa stagione si è già concretizzata nella mostra “William Kentridge, Respirare”, allestita ad Alba. La partnership nasce per
promuovere nel territorio cuneese la conoscenza dei lavori artistici del Museo. La mostra sarà accompagnata da un catalogo. L’esposizione, a ingresso gratuito, è aperta al
pubblico dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30, la domenica dalle 10.30 alle
18.30.
http://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/10/19/mostra-e-lucefu.html

A Cuneo “l’8 marzo è tutto l’anno”
"8 marzo è tutto l’anno " è la nuova rassegna dell’Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Cuneo che accorpa in sé le tradizionali iniziative del “25 novembre” e dell’”8
marzo e dintorni”.
In considerazione dell’emergenza sanitaria e delle particolari condizioni ad essa legate
ed in seguito a quanto emerso in alcuni incontri di “Laboratorio Donna”, si è stabilito di
organizzare una rassegna unica a tema “donne e lavoro”, più diluita nel tempo e con
possibilità di fruizione diversa, con inizio ad ottobre e conclusione nel mese di marzo,
con un sotto tema specifico per ogni mese. Gli incontri sono organizzati preferibilmente
come convegni webinar o altre attività fruibili a distanza. Per ogni mese si affronta un
particolare aspetto del mondo del lavoro legato alla donna. Le iniziative mensili sono
organizzate in collaborazione con alcune realtà del territorio, molte delle quali facenti
parte di “Laboratorio Donna” e della Rete antiviolenza Cuneo.
http://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/10/20/8-marzo-e-tuttolanno.html
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Conversazioni online con OrientaMente
L'associazione OrientaMente della cooperativa sociale L'Albero a Colori promuove una
serie di conversazioni online per genitori con bambini da 0 a 3 anni. Gli incontri sono
suddivisi per gli asili nido del Comune di Novara, ma sono aperti a tutti i cittadini interessati. Il ciclo di conversazioni iniziato il 27 ottobre proseguirà sino al 15 dicembre. Per
informazioni e iscrizioni occorre inviare un'email al seguente indirizzo: centro.famiglie@comune.novara.it o chiamare il numero 03213703721.
https://www.comune.novara.it/it/evento/conversazioni-online/32543

Abbazia di San Salvatore di Massino Visconti ricca di storia
Una proposta di passeggiata alla scoperta dei tesori del novarese è la visita al nucleo
più antico della Chiesa di San Salvatore di Massino Visconti. L’edificio è costituito
dall’abside sul fianco sinistro dell’edificio risalente alla metà del XI secolo. L’interno è
decorato con affreschi restaurati recentemente, con un affresco identificato come opera
pregevole di Johannes de Campo. L’Abbazia è nata dall’insediamento dei monaci agostiniani sul monte Biviglione nel ‘400, che introdussero il culto della Madonna della Cintura. Dal lato sinistro della chiesa si scende alla scala santa e si accede a due vecchie
cappelle di Santa Margherita e San Quirico, rispettivamente del XIII e XII secolo. Il
campanile è del ‘600. Per informazioni sull’accesso: pro loco 0322/219713, Comune
0322219120
https://www.distrettolaghi.it/it/luoghi/abbazia-di-san-salvatore

Storia di Ameno, paese dalle antiche origini
Ameno è un piccolo paese di origini antichissime della provincia di Novara, è posto sulla sponda orientale del Lago d'Orta in posizione collinare immerso nel verde; meta turistica già dal XVIII secolo. Ameno era già abitato nell'età del bronzo medio, recenti scavi
hanno riportato alla luce la pavimentazione di una capanna risalente a 3.600 anni fa e
sono stati rinvenuti numerosi cocci di vasi in terracotta e impugnature. Già nei primi decenni del XX secolo, furono condotte campagne di scavi dal Regio Museo delle antichità di Torino, che portarono alla luce numerose tombe Gallo Romane e romane, risalenti alla cultura di Golasecca e dell'età del ferro. Quasi certamente esistevano nel comune
più di un villaggio composti da popolazioni miste di celti e romani. Anche numerose
chiese romaniche testimoniano nel tempo l'importanza del centro: tra di esse ricordiamo
la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta; non mancano i palazzi e le ville signorili
dei secoli XVII e XVIII. L'attrazione principale però resta la vista che Ameno offre sul
Lago d'Orta. A sud del paese si trova il Monte Mesma, oggi Riserva Naturale, con le
sue due Via Crucis ed il convento francescano sulla sommità. Il percorso con partenza
dalla frazione di Pecorino porta per 9 Km su un sentiero sterrato percorribile a piedi o
in muntainbike.
https://www.provincia.novara.it/Urbanistica/sentierideilaghi/PecorinoMonte_Cornaggia.html

Graduatoria del personale Iat–Atl della Provincia di Novara
È stata pubblicata la graduatoria per la selezione di personale Iat–Atl della Provincia di
Novara. La graduatoria è stata stilata sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun
candidato nella valutazione dei titoli, nella prova d’esame orale e nel colloquio attitudinale. Il punteggio finale è stato calcolato in centesimi. I candidati, per essere considerati
idonei al profilo richiesto nell’avviso, dovevano conseguire il punteggio minimo di almeno 70 punti su 100 complessivi.
file:///C:/Users/05553pv/Downloads/Graduatoria_Ottobre2020%20(1).pdf
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Luci d’Artista 2020 nelle vie e piazze di Torino
Anche quest’anno, nonostante la pandemia, Luci d’Artista tornerà ad illuminare le vie e le piazze di Torino, in occasione delle festività natalizie
2020/2021 a Torino. La manifestazione giunta alla ventitreesima edizione si
inserisce nel cartellone di Contemporaryart Torino + Piemonte - Speciale
Autunno 2020. Le installazioni luminose, realizzate da noti artisti contemporanei italiani e stranieri, daranno vita ad una grande mostra all’aperto.
Tra le opere più attese, Il volo dei numeri di Mario Merz sulla Mole Antonelliana, Amare le differenze di Michelangelo Pistoletto in Piazza della Repubblica e Tappeto Volante di Daniel Buren in Piazza Palazzo di Città.
Quest’anno sono previste 24 installazioni luminose, di cui 15 temporanee,
7 permanenti, 2 permanenti in via sperimentale e 2 permanenti ospiti. Le
opere saranno visibili dal 30 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021.
www.contemporarytorinopiemonte.it
Personale di John Torreano al Museo Ettore Fico
Il Museo Ettore Fico, da giovedì 5 novembre a domenica 20 dicembre, ospiterà la prima mostra antologica dell'artista americano John Torreano. Il
percorso artistico di Torreano, nato nel 1941 nel Michigan, inizia tra la fine
degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta del Novecento, in un clima post
-bellico e in un fermento culturale che generano importanti istanze sociali
ed economiche. Il boom economico, la Guerra Fredda e quella del Vietnam, la nascita del consumismo ma anche del benessere, la rivoluzione di
Martin Luther King e quella di Kennedy, sono gli scenari in cui l'artista inizia
a creare. Fin da subito il suo interesse è rivolto alla pittura, utilizzata però
secondo estetiche e tecniche contemporanee.
http://www.museofico.it
Incēnsum ai Musei Reali
Fino al 10 gennaio 2021, ai Musei Reali di Torino, presso il Museo di Antichità, è visitabile Incēnsum, l’esposizione, organizzata in collaborazione
con l’Associazione culturale Per Fumum, che illustra con opere a partire
dal III millennio a.C., il percorso delle Vie dell’Incenso. Le fonti antiche riportano l’itinerario compiuto dalle lacrime del deserto, il frankincenso o olibano, prodotto principalmente in Oman e Yemen, che dall’antica Arabia Felix giungeva fino al Mediterraneo, portando alla creazione di pregiate essenze profumate. La mostra conta sui prestiti del National Museum di Mascate (Sultanato dell’Oman), del Museo Egizio e del Museo d’Arte Orientale di Torino, del Museo delle Civiltà di Roma, del Museo Etnoarcheologico
Castiglioni di Varese. L'esposizione è visitabile ogni venerdì dalle 10 alle
13, sabato e domenica dalle 14 alle 17, con ingresso compreso nel biglietto dei Musei Reali.
www.museireali.beniculturali.it
I Giovedì virtuali della Dante
Giovedì 5 novembre, alle ore 18, il Comitato di Torino della Società Dante
Alighieri torna sulla piattaforma Zoom con i Giovedì virtuali della Dante. Il
presidente del Comitato Giovanni Saccani dialogherà con Mario Parodi e
Franco Canavesio autori del libro 70 anni e sentirli a ritmo di swing. I due
autori, alla soglia dei settant’anni, decidono di assistere a 35 concerti per
gustare il fascino del mood del jazz, recensiscono l’evento e scrivono sul
medesimo tavolino, ascoltando lo stesso brano musicale, ciascuno la propria poesia. Ne risulta un panorama interessante quanto diversificato. Le
poesie del professor Mario Parodi sono legate alla contingenza del momento, quelle dell’ingegner Franco Canavesio viaggiano in un rarefatto onirismo. L’incontro è aperto e visibile a tutti. Questi il codice e la password
per partecipare: ID Meeting e 913 9425 5755.
http://www.ladante-torino.it
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Torino e Ivrea per la Giornata Nazionale del Trekking Urbano
Torino ed Ivrea hanno aderito alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano di sabato
31 ottobre. Con la regia della Città di Torino e Turismo Torino e Provincia, le Associazioni di Categoria GIA e Federagit hanno ideato due visite gratuite che porteranno alla
scoperta di percorsi poco battuti dal turismo tradizionale ovvero Foliage e grandi alberi
al valentino e Torino tra fiume e collina. Il Comune di Ivrea, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, propone invece la visita A passo lento tra storia, natura e architettura. Il primo itinerario torinese, di circa 3 chilometri per 2 h 30’, prevede la partenza
alle ore 10 e 14.30 dal Castello del Valentino, con prenotazione obbligatoria sul sito di
Turismo Torino e Provincia. Prenotazione obbligatoria anche per gli altri itinerari.
www.turismotorino.org/it/eventi/xvii-giornata-nazionale-del-trekking-urbanoitinerario-foliage-e-grandi-alberi-al-valentino

Moncalieri, per Ognissanti presidi e servizi attivi al cimitero
Fino a martedì 3 novembre, a Moncalieri sono sospesi tutti i lavori di costruzione, di
manutenzione ordinaria e straordinaria e sepolture private di ogni tipo nel cimitero urbano e in quello di Revigliasco. La decisione è stata assunta dall'amministrazione comunale, considerato il grande afflusso previsto in occasione di Ognissanti. E’ stato attivato
anche un presidio della Protezione Civile agli ingressi, con controlli e misurazione della
temperatura. L’ingresso al cimitero è consentito solo se muniti della mascherina. Fino al
4 novembre è attivo presso il cimitero urbano anche il servizio di assistenza e cortesia.
Quattro ragazzi, posizionati agli ingressi di strada Torino e piazza Panissera, sono a
disposizione delle persone per rendere più agevole la visita ai propri cari e accompagnare con la minicar elettrica.
www.comune.moncalieri.to.it

Giornata dedicata alla Riforma Protestante a Torre Pellice
Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero scrisse le sue 95 tesi, dando il via al movimento di Riforma della Chiesa. La Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice sabato 31
ottobre celebra l’evento attraverso il suo patrimonio librario, archivistico, museale e materiali divulgativi. La mostra Riforma, Cinquecento e valdesi, stampata in occasione del
Cinquecentenario nel 2017, è fruibile sul sito internet fra gli itinerari virtuali. Sempre sul
sito della Fondazione, alla pagina Visite guidate\sistema museale\museo delle donne
valdesi, alcuni materiali scaricabili danno un quadro di riferimento riguardante le donne
nelle chiese riformate. Per celebrare quest’occasione inoltre il museo rimarrà aperto il
31 ottobre, dalle ore 15 alle 18, con il biglietto a prezzo ridotto, offrendo una scelta di
pubblicazioni sul tema. Per prenotare: tel.0121 932179; bookshop@fondazionevaldese.org.
www.fondazionevaldese.org

Le acqueforti di Domenico Siccardi in mostra a Chivasso
A Chivasso, al Caffè Firenze di via del Collegio 12/c, è stata inaugurata la mostra del
noto incisore Domenico Siccardi. Nel rispetto delle norme anti Coronavirus si è voluto
rendere merito ad un vero artista nella tecnica dell’acquaforte, le cui opere saranno esposte fino al 16 novembre e sarà possibile visionarle negli orari di apertura del locale.
L’esposizione è promossa dall’associazione Prisma Laboratorio Artistico. L’acquaforte è
una tecnica incisoria che richiede grande abilità di esecuzione ed è poco conosciuta
dal grande pubblico. Nato nel capoluogo subalpino, l’artista vive e lavora a Casalborgone. Da sempre appassionato di arti figurative, ha trovato nella grafica il mezzo espressivo più congeniale ed ha appreso le tecniche incisorie presso lo ‘Studio Laboratorio’ di
Anna Virando a Torino, continuando a sperimentarle per molti anni.
www.facebook.com/prismalaboratorioartistico
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Sacra di San Michele, gli orari delle messe per Ognissanti
Anche la Sacra di San Michele, illuminata fino a dicembre dal Drapò della Regione Piemonte, si prepara a celebrare la solennità di Ognissanti. Le messe sono in programma
domenica primo novembre, alle ore 12, nella chiesa abbaziale e lunedì 2 novembre,
alle ore 12 e 17, con la commemorazione di tutti i defunti. Dal 2 novembre l’apertura
alle visite è sempre con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30. La Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte, con oltre mille anni di storia alle spalle, conserva
un forte valore spirituale e mistico. Punto di interesse ricco di fascino e simbologia è
rappresentato dallo Scalone dei Morti, punto nevralgico all’interno del Basamento, realizzato tra il 1110 e il 1148 per ospitare le tombe degli abati e dei dignitari.
www.sacradisanmichele.com

Livio Berruti racconta l’Olimpiade di Roma
Roma 60, 60 anni dopo. Livio Berruti racconta la grande olimpiade è il titolo della mostra virtuale nata per celebrare la vittoria olimpica di Livio Berruti, Presidente della Fondazione Arte Nova di Romano Canavese, in occasione del sesto decennale del grande
evento. Ideata e curata da Elena Franco, direttrice artistica della Fondazione, raccoglie
inedite fotografie dell’archivio personale di Livio Berruti, storiche immagini gentilmente
concesse dal Cio e dal Coni e una video-intervista, realizzata dal giornalista sportivo
Nicola Roggero, in cui l’atleta racconta la sua grande Olimpiade. Le fotografie presentate sono testimoniano quelle che vennero definite le Olimpiadi della speranza, perché
furono la realizzazione del sogno sportivo ed umano del boom economico. L'esposizione è visibile on line sul sito della Fondazione Arte Nova fino al 31 dicembre.
www.fondazioneartenova.org/roma60

Centro per le vaccinazioni al Parco Le Serre di Grugliasco
Nasce un centro antinfluenzale nel Parco culturale “Le Serre” di Grugliasco. Un’area
attrezzata e sicura per ospitare medici e pazienti in occasione delle vaccinazioni antinfluenzali 2020, fondamentali per la salute dei cittadini e in particolare dei più fragili e anziani. L’amministrazione comunale e la società Le Serre, in stretta collaborazione con
l’Asl To3 e con il supporto di Aicr (Associazione Italiana Cuore e Rianimazione
“Lorenzo Greco onlus”) e Anc (Associazione nazionale Carabinieri) e altri volontari,
hanno allestito un centro unico dove svolgere le vaccinazioni a oltre 6mila cittadini, in
un’area di mille metri quadri, con 5 ambulatori, 120 posti per l'attesa, un’infermeria e
un’area triage. I cittadini dovranno prenotare presso i propri medici di base la vaccinazione e riceveranno un appuntamento specifico.
www.comune.grugliasco.to.it

Rivalta, contributo per i minori disabili
Un contributo di 300 euro per aiutare le famiglie dei minori con disabilità a sostenere le
spese per terapie e cure riabilitative. Rivalta è il primo Comune in Italia ad istituire un
fondo destinato a colmare i ritardi accumulati nei mesi del lock-down dalle ragazze e
dai ragazzi affetti da disabilità, che, a causa del confinamento, non hanno potuto continuare un regolare percorso terapeutico. Il bando per accedere al fondo è il primo a nascere completamente digitale: la domanda non dovrà più essere consegnata allo sportello, ma potrà essere compilata direttamente dal cittadino on line sul sito del Comune.
Per chiedere il contributo c’è tempo fino a venerdì 11 dicembre. Potranno farne richiesta i nuclei familiari con Isee non superiore a 30.000 euro e la disabilità o la neurodiversità del minore dovrà essere certificata dalla legge 104/1992.
www.comune.rivalta.to.it
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Rifugi e Bivacchi della Val Grande chiusi
A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 tutti i bivacchi gestiti dall'Ente parco sono
chiusi non essendo possibile la loro frequentazione in sicurezza. Anche gli
altri bivacchi non sono agibili per lo stesso motivo. Le prenotazioni del rifugio
non custodito di Pian Vadà sono sospese fino a nuova comunicazione. È
ammesso l'utilizzo della tenda esclusivamente prenotando l'apposita area su
www.parcovalgrande.it/tende.php. L'attività di campeggio è severamente vietata. Si consiglia sempre di telefonare agli enti od alle associazioni proprietari
dei rifugi e bivacchi, per assicurarsi dell'effettiva disponibilità e dei posti-letto a disposizione.
http://www.parcovalgrande.it/rifugi.php

Anno Accademico 2020/21dell’Università della Terza Età
A causa del protrarsi dell'emergenza Covid-19, per potersi iscrivere e partecipare ai
corsi per l'anno accademico 2020/2021, bisognerà attenersi rigorosamente alle norme
riportate, poiché è preoccupazione dell’Amministrazione comunale garantire la sicurezza della salute di tutte le persone coinvolte. Tutti i corsi sono a numero chiuso per questo motivo è indispensabile iscriversi almeno una settimana prima dell’inizio del corso.
Non ci si può presentare alle lezioni senza essersi precedentemente iscritti. All’interno
dell’aula non si potranno spostare le sedie, che dovranno rimanere distanziate una
dall’altra di almeno un metro; è vietato scambiarsi di posto durante la lezione. Nell’aula
laboratorio usata per i corsi acquerello, ricamo, lingue e composizione floreale non si
potrà scambiare il tavolo assegnato e neppure le attrezzature, che sono personali.
Si entrerà e uscirà dall’aula seguendo l’apposita segnaletica. Le dispense didattiche sono personali e non potranno essere scambiate tra gli iscritti. In relazione alle future normative igienico sanitarie emanate dal Governo il programma didattico potrà subire variazioni o interruzioni. Informazioni, programma e iscrizioni: Ufficio Cultura, piazza Garibaldi 15, Verbania Pallanza, tel. 0323 / 542204
http://www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Cultura/Universita-della-TerzaEta

La campagna di vaccinazione antinfluenzale nel Vco
Nel Vco, la vaccinazione antinfluenzale può essere eseguita presso i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. La Soc Igiene e Sanità Pubblica apre ambulatori straordinari dal 4 novembre al 23 dicembre: a Domodossola, all'ambulatorio Sisp di via Scapaccino 47
(lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17; venerdì dalle 9 alle
12); a Verbania, all'ambulatorio Sisp di viale Sant'Anna
83 (lunedì e giovedì dalle 14 alle 17; venerdì dalle 9 alle
12) e ad Omegna, nella sede Dipartimento di Prevenzione, all'ambulatorio Sisp di via IV Novembre 294 (martedì
e mercoledì dalle 14 alle 17; venerdì dalle 9 alle 12). L’accesso agli ambulatori per
l’esecuzione della vaccinazione avviene esclusivamente previa prenotazione telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 ai seguenti numeri telefonici: Verbania: 0323868070; Domodossola: 0324491683; Omegna: 0323868040.
https://www.aslvco.it/campagna-di-vaccinazione-antinfluenzale-2020-2021-dal-26ottobre-disponibili-i-vaccini/

Emergenza Covid-19, consegna farmaci e spesa a domicilio a Baveno
E’ attivo nel Comune di Baveno per i soggetti in quarantena da Covid 19, non sorretti
da una rete familiare/di conoscenti adeguata, alla consegna della spesa e dei farmaci a
domicilio un servizio effettuato dalla Croce Rossa del Comune. Il cittadino in stato di
bisogno può chiamare il proprio negozio (solo sul territorio di Baveno/Feriolo) e la propria farmacia (anche questa di Baveno/Feriolo), ordinare il necessario, pagare ecc. e
poi sarà cura del negozio stesso chiamare la Croce Rossa affinché provveda alla consegna con i seguenti vincoli: La Croce Rossa viene chiamata dall’esercizio e non dal
cittadino La Croce Rossa consegna solo la spesa. Non si occupa di pagamenti, ordinazioni, extra. Il servizio viene svolto dalla Croce Rossa dalle ore 17 alle 20.
http://www.comune.baveno.vb.it/emergenza-coronavirus-consegna-spesa-efarmaci-a-domicilio/
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Covid, incontro fra il presidente della Provincia di Vercelli e Asl
«La curva dei contagi a livello provinciale continua a salire velocemente. A Vercelli ci
sono circa 50 posti occupati e a Borgosesia 20 che saliranno a 45 in giornata, così come i 6 posti di terapia intensiva covid del Sant’Andrea»: è quanto si legge in una nota
pubblicata dal presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, al termine di un incontro con i vertici Asl, tenutosi il 27 ottobre. Un’evidente criticità è data dai tempi di risposta all’esito dei tamponi, che aumentando mettono a dura prova i laboratori del territorio. Per ovviare a ciò si sta aprendo un nuovo centro di analisi e, per le comunicazioni
dei positivi, la Provincia metterà a disposizione due dipendenti. Il presidente Botta ha
affermato che «il contagio sta correndo più in fretta di quanto potessimo immaginare ed
i numeri di oggi saranno nuovamente elevati. A titolo di esempio basti pensare che da
un matrimonio celebrato in provincia quasi tutti gli invitati sono risultati contagiati».
www.provincia.vercelli.it

Asl Vercelli, 26 nuovi posti letto Covid all’ospedale di Borgosesia
Da lunedì 26 ottobre sono attivi presso l’ospedale di Borgosesia ulteriori 26 posti letto
dedicati a pazienti Covid-19. La nuova area individuata è quella del secondo piano del
presidio dove ci sono le degenze della Medicina Interna. Sono in tutto 44 al momento i
posti covid attivati a Borgosesia: ai 26 si integrano i 18 posti già presenti. L’area no covid della medicina è stata, invece, collocata al primo piano, in condivisione con la struttura di cardiologia. Complessivamente l’Asl di Vercelli ha attivato 90 posti letto, di cui
circa la metà all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli e metà all’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia. Quest’ultimo apporto rappresenta un’ulteriore risposta per fronteggiare l’incremento di ricoveri registrato in questi giorni per venire incontro alle esigenze
di altri territori. Molti pazienti, infatti, provengono dalle province di Novara, del Vco e di
Biella.
www.aslvc.piemonte.it/1278-covid-26-nuovi-posti-letto-attivati-presso-l-ospedaledi-borgosesia

Vercelli e i suoi segreti di epoca medievale in mostra
“I segreti della Vercelli Medievale” è la mostra che Comune e Arcidiocesi di Vercelli allestiranno dal 31 ottobre al 6 gennaio 2021 nell'Arca di San Marco, sede in passato di
mostre con i capolavori Guggenheim, e nel 2019 con la Magna Charta. In esposizione
40 reperti che raccontano la città e il territorio nel periodo medievale, andando a ripercorrere alcuni momenti fondamentali per la storia di Vercelli dal IX al XIV secolo. Tra i
tesori esposti, anche il Vercelli Book, documento linguistico del X secolo, preziosissimo
perché rappresenta uno dei più antichi testi scritti in antico inglese esistenti al mondo.
Inoltre saranno a disposizione del pubblico editti, codici e diplomi imperiali. L'inaugurazione è prevista il 30 ottobre su prenotazione, modalità con cui si svolgerà l'intero evento. Ad accompagnare i visitatori nel percorso espositivo ci saranno alcuni videoclip di
Alessandro Barbero.
www.comune.vercelli.it

Museo Calderini di Varallo, manufatti induisti in mostra
La collezione museale di Palazzo dei Musei - Pinacoteca di Varallo e Museo Calderini
si arricchisce con alcuni pezzi unici mai presentati al pubblico. Si chiama “L’altro museo, collezioni etnografiche” il progetto attualmente in corso, finanziato grazie ai fondi
8x1000 dell’Unione Buddhista Italiana, che prevede l’esposizione di alcuni reperti del
Museo Calderini ancora poco conosciuti, e finora mai mostrati al pubblico. Un modo per
valorizzare le collezioni di ambito culturale estraneo al contesto valsesiano in cui sorge
il Museo. È in corso il recupero di un nucleo di statuette in gesso del XIX secolo ascrivibili ad area induista, che nell’esposizione verranno affianchiate da altri manufatti etnografici provenienti dal continente asiatico: un esempio sono due gruppi grotteschi in legno di bambù, donati al museo nel 1896 dal conte Giuseppe De Nicolay.
www.atlvalsesiavercelli.it
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