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Il Piemonte è stato inserito in “area rossa” 
Da venerdì 6 novembre, per al-
meno 14 giorni, il Piemonte è 
stato inserito dal Governo tra le 
Regioni in zona Rossa (con Lom-
bardia, Valle d'Aosta e Calabria). 
Lo ha confermato il premier Giu-
seppe Conte nel corso della con-
ferenza stampa di mercoledì 4 
novembre, per  illustrare le misu-
re del nuovo Dpcm, in vigore da 
venerdì 6 novembre. Il Piemonte, 
in quanto regione a rischio eleva-
to (si tratta del cosiddetto 
"scenario di tipo 4"), entrerà in un regime molto simile al panora-
ma che nella scorsa primavera aveva abbracciato l'intero Pae-
se. In questi 14 giorni ci sarà il divieto di ingresso o di uscita dai 
confini regionali, ma anche tra i diversi comuni all'interno della 
regione. Stesso discorso vale per gli spostamenti nel proprio 

comune di domicilio o residenza, 
salvo per comprovati motivi di 
lavoro, necessità e salute.  
L'uscita di casa andrà dunque 
sempre motivata, con autocertifi-
cazione. Tutti gli altri provvedi-
menti riferiti alla zona rossa sono 
riassunti nella tabella sottostante.  
Ha commentato il presidente del-
la Regione Piemonte, Alberto 
Cirio: «Che fosse necessario irro-
bustire anche duramente le misu-

re di contenimento al virus era 
evidente, tant'è che io nella mia Regione l'avevo già anticipato 
con ordinanze che avevano riguardato la scuola, la capienza del 
trasporto pubblico e i centri commerciali. Il fatto che il Governo 
abbia scelto sulla base di dati vecchi di dieci giorni rischia però 
di non tenere in considerazione tutti questi elementi». Secondo 

il presidente Cirio si rischia di 
porre «in una situazione più 
critica Regioni che sono in fase 
di miglioramento e non tenere 
invece conto del peggioramento 
di altre realtà del nostro Pae-
se». Prosegue Cirio: «Ho pas-
sato ore a rileggere i dati, regio-
ne per regione, a cercare di 
capire come e perché il Gover-
no abbia deciso di usare misure 
così diverse per situazioni in 
fondo molto simili. Voglio che mi 
si spieghi la logica di queste 
scelte. Pretendo dal Governo 
chiarezza». Cirio chiede inoltre 
perché scelte così importanti 
siano state assunte «su dati 
vecchi di almeno 10 giorni», 
senza considerare «il netto mi-
glioramento dell’indice Rt» 
 

Sostegno ai disoccupati  
con cantieri pubblici 

È di due 
milioni e 
mezzo di 
euro la do-
tazione del 
bando della 
R e g i o n e 
Piemonte per l’inserimento di disoccupati 
e inoccupati nei cantieri pubblici. Potranno 
aderirvi fino al 27 novembre gli enti in gra-
do di prendere in carico personale per in-
terventi in ambito ambientale, culturale, 
artistico, turistico e di utilità sociale. «Lo 
stanziamento - sottolinea l'assessore al 
Lavoro, Elena Chiorino - fa seguito a quel-
lo di sei milioni per i disoccupati over58 
erogato in agosto. Con questa misura in-
tendiamo offrire delle opportunità di lavoro 
a una fascia più ampia di disoccupati, in 
condizioni di particolare disagio sociale e 
maggiormente penalizzati dalla crisi inne-
scata dalla pandemia. Sono politiche non 
di mero assistenzialismo ma di supporto ai 
cittadini in difficoltà che chiedono, legitti-
mamente, la dignità del lavoro». I destina-
tari sono i disoccupati non percettori di 
trattamenti previdenziali, in condizione di 
particolare disagio sociale: over45 con 
basso livello di istruzione e condizioni so-
ciali e familiari di particolare difficoltà e 
gravità, oppure provenienti dal cantiere 
precedente per il raggiungimento dei re-
quisiti pensionistici. Le attività ammissibili 
spaziano da quelle forestali e vivaistiche 
alla manutenzione del patrimonio pubblico 
urbano, dalla salvaguardia di beni archivi-
stici all’attività di promozione turistica, 
dall’allestimento di mostre all’accudimento 
di persone anziane o disabili. 

La decisione è stata resa nota in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Conte 

L’Esercito potenzia gli ospedali del Piemonte con tensostrutture esterne 

Il Piemonte in “area rossa”, a partire da venerdì 6 novembre 

Il provvedimento, che riguarda altre tre regioni, rimarrà in vigore per 14 giorni, a partire da venerdì 6 novembre 

La collaborazione 
tra la Regione Pie-
monte, le Forze Ar-
mate e la Brigata 
Alpina Taurinense, 
nell’ambito del pro-
getto di supporto 
alla Sanità naziona-
le voluto dal mini-
stero della Difesa, 
s t a  p o r t a n d o 
all’allestimento di 
alcune tensostruttu-
re modulabili riscal-
date nelle pertinen-
ze esterne di nume-
rosi ospedali, con lo 
scopo di potenziare 
in particolare i posti Covid di bassa e media intensità e 
ridurre così la pressione sui presidi ospedalieri e i pronto 
soccorso. Sono stati allestiti 6 moduli da due tensostruttu-
re ciascuno in 6 ospedali piemontesi: Rivoli (To), San Gio-
vanni Bosco (Torino), Orbassano, Cuneo, Savigliano e 
Alessandria, seguiti dai moduli degli ospedali di Vercelli, 
Asti, Borgomanero e Chivasso.  In questo modo la rete 
ospedaliera piemontese potrà contare su 168 posti letto 
potenziali (ogni tensostruttura può accoglierne fino a 14). 
Ogni ospedale può deciderne la destinazione d’uso in ba-
se alla specifica necessità, con l’obiettivo in generale di 
ridurre la pressione soprattutto sui pronto soccorso. La 
Protezione civile regionale sta dotando gli ospedali che ne 
hanno bisogno di brandine e moduli bagno. A realizzare 
gli allestimenti la collaborazione delle Forze Armate e del-
la Brigata alpina Taurinense nell’ambito del progetto di 
supporto alla Sanità nazionale voluto dal ministro della 

Difesa Lorenzo 
Guerini. 
Un'operazione che 
fa dire al presidente 
Alberto Cirio che 
«ancora una volta 
la sinergia tra la 
Regione Piemonte, 
l’Esercito e la no-
stra Protezione civi-
le dà frutti straordi-
nari. In meno di 48 
ore stiamo poten-
ziando di circa 170 
posti letto i nostri 
ospedali e dal com-
missario Arcuri ab-
biamo ricevuto la 

conferma dell’invio dei ventilatori che abbiamo richiesto e 
che ci consentiranno di potenziare ulteriormente di 100 
posti la terapia intensiva. Continueremo giorno per giorno 
per fronteggiare sempre con maggior forza questa batta-
glia». L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Lui-
gi Icardi afferma che «la rete sanitaria del territorio ci ha 
segnalato la necessità di intervenire ospedale per ospeda-
le per potenziare la capacità di accogliere pazienti, in par-
ticolare a bassa e media intensità di cura. Così, grazie al 
supporto dell’Esercito e della Protezione civile, stiamo in-
tervenendo con strutture modulabili esterne, che consen-
tono non solo di essere nelle immediate vicinanze 
dell’ospedale qualora il quadro clinico del paziente doves-
se aggravarsi, ma anche una migliore e più semplice ge-
stione logistica del personale sanitario». Nel frattempo, la 
Regione sta valutando la possibilità di interventi analoghi 
anche presso altre strutture ospedaliere del territorio. 

L’allestimento di tesnostrutture presso gli ospedali piemontesi, a cura dell’Esercito 
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In Piemonte 16 Covid Hospital 
L'Unità di Crisi della Regione Pie-
monte ha dato disposizioni per la 
conversione di 16 presidi ospedalieri 
in Covid Hospital: Martini (con chiu-
sura del pronto soccorso) e CTO di 
Torino (conversione della Medicina 
del lavoro, parte della Rianimazione 
e dell’Ortopedia), San Luigi di Orbas-
sano (con una conversione del 50% 
dei posti letto e pronto soccorso a-
perto), Venaria, Giaveno, Cuorgnè, 
Lanzo, Carmagnola, Saluzzo, Ceva, 
Clinica Salus di Alessandria, Tortona, 
Nizza Monferrato, Galliate, Borgose-

sia (con Punto di primo intervento aperto h24) e presidio Coq di Omegna. 
L’obiettivo è destinare ai pazienti Covid strutture ospedaliere dedicate alla luce della necessità 
crescente di posti di ricovero. L’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi l’ha definita «una 
scelta difficile ma inevitabile, per riuscire a fronteggiare la necessità crescente di posti Covid e 
dare una risposta immediata che decongestioni i nostri pronto soccorso. La conversione di que-
sti presidi  ci consente di destinare ai pazienti Covid dei percorsi ospedalieri completamente 
dedicati e separati da quelli dei pazienti non Covid. Il sistema sanitario piemontese sta facendo 
lo sforzo massimo per potenziare il più possibile l’intera rete ospedaliera e territoriale, che 
l’evoluzione della pandemia sta mettendo a dura prova in tutto il nostro Paese. Probabilmente 
questa conversione non basterà, ma in questo momento non abbiamo alternative». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-16-covid-hospital  
 
 
 

Per l’emergenza Covid già disponibili  
545 nuovi medici 

Sono già 545 i medici che, 
a pochi giorni dalla pubbli-
cazione dell’avviso per la 
raccolta delle manifestazio-
ni di interesse, si sono di-
chiarati disponibili a presta-
r e  a s s i s t e n z a  p e r 
l’emergenza Covid median-
te incarichi libero professio-
nali da stipulare con le sin-
gole aziende sanitarie del 
Piemonte. 
«Abbiamo bisogno di unire 
le forze per affrontare la 
recrudescenza della pan-
d e m i a  -  o s s e r v a 

l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi –. L’apporto dei medici, co-
me di tutto il personale sanitario è fondamentale». 
Il bando, che rimarrà aperto per tutto il perdurare dell’emergenza, è rivolto a medici specialisti, 
medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializza-
zione, laureati in medicina e chirurgia, abilitati alla professione medica e iscritti agli ordini pro-
fessionali, personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo 
professionale in conseguenza del collocamento a riposo. La durata dell’incarico e l’impegno 
orario verranno concordate tra l’azienda e il professionista a seconda della disponibilità manife-
stata e del perdurare della necessità assistenziale. 
Le candidature vanno mediante procedura telematica attiva 24 ore su 24 collegandosi al sito 
https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/ Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a per-
sonale.dirmei@aslcittaditorino.it oppure telefonando allo 011.5662816. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/per-lemergenza-covid-gia-
disponibili-545-nuovi-medici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Oltre 7 milioni  
per la cultura 

La Regione Piemonte ha aperto un 
bando da oltre 7 milioni di euro de-
dicato al sostegno del comparto 
della cultura, così come previsto 
dalla legge RipartiPiemonte. 
I destinatari sono enti e associazio-
ni dello spettacolo dal vivo, del cine-
ma, delle attività espositive, della 
divulgazione, dell’educazione cultu-
rale, biblioteche, archivi, istituti cul-
turali ed ecomusei. 
«In un momento estremamente 
complesso e difficile come l'attuale - 
affermano il presidente Alberto Cirio 
e l’assessore alla Cultura, Vittoria 
Poggio - la Regione continua ad es-
sere al fianco di tutti i suoi operatori 
e delle sue categorie economiche e 
produttive. Il mondo della cultura 
rappresenta un comparto strategico 
non solo per il presente, ma anche 
per il futuro del nostro territorio». 
Gli oltre 7 milioni del bando si som-
mano ai 3 milioni che già destinati 
con il Bonus Cultura a sostegno de-
gli operatori e dell’indotto. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/oltre-7-
milioni-per-cultura 
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Un bando per gli "alberghi assistiti" 
Creare una rete di “alberghi 
assistiti” che offrano supporto 
s o c i o - s a n i t a r i o  a g l i 
ultra65enni positivi al Covid-
19 ma asintomatici o pauci-
sintomatici, e camere d'alber-
go per pazienti dimessi dagli 
ospedali ma ancora positivi, 
che non necessitano di sup-
porto sanitario ma non pos-
sono stare a casa sono le 
iniziative lanciate dalla Re-
gione Piemonte con l'obietti-
vo di liberare posti letto. 
Alberghi assistiti. La Regio-

ne Piemonte ha emesso un avviso per acquisire la manifestazione di interesse di strut-
ture alberghiere con supporto socio-sanitario da riservare a pazienti ultra 65enni, auto-
sufficienti o parziamente autosufficienti, risultati positivi al Covid-19 in forma asintomati-
ca o paucisintomatica. Possono presentare domanda con la massima urgenza tutti i 
soggetti già coinvolti in progetti di assistenza e cura (imprese, cooperative, enti no pro-
fit) e tutte le strutture ricettive in grado di fornire i servizi richiesti attraverso raggruppa-
menti di impresa con realtà specializzate del settore. 
Un “albergo assistito” dovrà garantire: un minimo di 20 camere provviste di bagno 
all’interno, il servizio di colazione, pranzo e cena, il cambio e la sanificazione della bian-
cheria al massimo ogni tre giorni, 2 operatori socio-sanitari ogni 20 ospiti, un infermiere 
professionale che effettua 3 passaggi diurni di due ore per 20 ospiti, la reperibilità infer-
mieristica h24. La fornitura dei dispositivi di protezione individuale sarà a carico del ge-
store, mentre il supporto sanitario sarà fornito dai medici di medicina generale o delle 
Usca. Le aziende sanitarie potranno procedere a stipulare i contratti sulla base dei ri-
spettivi fabbisogni e di tariffe ritenute congrue in relazione ai servizi richiesti. 
L’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi chiarisce che si è decisa questa 
soluzione perché «un numero considerevole di ricoveri in ospedale riguarda persone 
autosufficienti o parzialmente autosufficienti positive al Covid-19 asintomatiche o pauci-
sintomatiche che, pur non necessitando di un livello di cure di tipo ospedaliero, vengo-
no ricoverate per la difficoltà di mantenere una condizione di isolamento o per l’assenza 
di una rete sociale valida. In questo modo possiamo offrire l’assistenza necessaria a 
questo tipo di pazienti e al contempo liberare posti letto per gli altri ammalati». 
Il bando è pubblicato in https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/
reperimento-strutture-alberghiere-supporto-socio-sanitario-emergenza-covid-19 
Alberghi per pazienti in attesa di diventare negativi. Un’altra misura voluta dalla Re-
gione Piemonte coinvolge il sistema alberghiero per pazienti totalmente autosufficienti, 
dimessi dagli ospedali ma ancora positivi, che non necessitano di supporto sanitario ma 
non possono osservare la quarantena a casa in attesa di diventare negativi. Già 1000 i 
posti disponibili: 815 in provincia di Torino, 34 nell’Alessandrino, 20 nell’Astigiano, 20 
nel Cuneese, 65 nel Novarese, 31 nel Vco e 16 nel Vercellese. «Il lavoro è stato fatto 
con la Protezione civile tramite le Federalberghi provinciali - sottolinea l’assessore re-
gionale alla Protezione civile Marco Gabusi - avendo cura di selezionare le strutture con 
il maggiore comfort per gli ospiti tra i 3, 4 e 5 stelle disponibili. Una volta individuate le 
strutture, le Asl valutano l’adeguatezza di spazi e servizi e procedono a contrattualizza-
re gli alberghi. Si tratta di un’attività in progress, per cui potrebbero arrivare ancora ulte-
riori disponibilità». Commenta l’assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio: «Ancora 
una volta la collaborazione tra pubblico e privato si rende proficua ed indispensabile. 
Un ringraziamento a tutte le strutture ricettive che vorranno partecipare e collaborare 
andando così ad aiutare quelle realtà assistenziali in difficoltà a causa del complesso 
momento storico che stiamo vivendo». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-bando-per-gli-alberghi-assistiti 

 
 
 
 
 
 

9,7 milioni  
per la promozione  
dei vini piemontesi  

nei Paesi terzi 

La Giunta regionale del Piemonte, 
su proposta del l ’assessore 
all’Agricoltura e Cibo Marco Proto-
papa, ha deliberato l’assegnazione 
di 9,7 milioni di euro a sostegno del-
le attività di promozione dei vini pie-
montesi di qualità a denominazione 
di origine sui mercati extra Unione 
europea. La dotazione finanziaria 
permette l’apertura del bando regio-
nale per l’annualità 2020/2021 attra-
verso la misura di investimenti Ocm 
vino. 
Per il bando, che sarà pubblicato tra 
pochi giorni e si avvale di 1 milione 
in più di finanziamenti rispetto 
all’anno precedente, si è stabilito 
che 8,8 milioni di euro siano desti-
nati alla copertura degli anticipi che 
saranno richiesti con le domande di 
aiuto presentate sull’annualità 
2020/2021, 
«La chiusura delle frontiere, avve-
nuta a inizio anno a causa della 
pandemia da Covid, ha comportato 
per le imprese vitivinicole piemonte-
s i  m a g g i o r m e n t e  v o t a t e 
all’internazionalizzazione enormi 
danni - precisa l’assessore 
all’Agricoltura Marco Protopapa - 
determinati dall’annullamento degli 
ordini e dall’azzeramento dei paga-
menti per i primi mesi del 2020. 
“Risulta pertanto essenziale prose-
guire e intensificare le attività di pro-
mozione con l’obiettivo di preserva-
re la reputazione dei vini piemontesi 
sui mercati internazionali, nonché di 
contrastare la pressione sui prezzi a 
causa dei potenziali dazi Usa». 
Nei primi sei mesi del 2020 si è re-
gistrato un notevole rallentamento 
della domanda dei tradizionali paesi 
di esportazione per le imprese vitivi-
nicole italiane e piemontesi, come 
gli Usa, o i mercati europei, oltre 
all’incertezza dei mercati asiatici, 
soprattutto Cina, Corea del Sud, 
Giappone e Sud Est Asiatico, che 
sono stati i primi Paesi a chiudere le 
frontiere. (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/97-milioni-
per-promozione-dei-vini-
piemontesi-nei-paesi-terzi 
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Un vertice su Asti-Cuneo e altre opere urgenti 
Completamento dell’Asti-Cuneo, in-
terventi per il Colle di Tenda, ferrovi-
a Cuneo-Ventimiglia-Nizza e rico-
struzione del ponte di Romagnano 
Sesia i temi al centro di un vertice in 
videoconferenza tra il ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Paola 
De Micheli, il presidente della Regio-
ne Piemonte Alberto Cir io, 
l’assessore regionale ai Trasporti e 
Opere pubbliche Marco Gabusi e i 
rappresentanti istituzionali dei terri-
tori. 

Asti-Cuneo. Il ministro De Micheli ha garantito la firma del decreto interministeriale, 
che sarà controfirmato dal ministro dell’Economia, per completare tutta la parte autoriz-
zativa per l’apertura del cantiere ed ha sottolineato la richiesta molto forte dei parlamen-
tari di poter seguire i tempi autorizzativi delle opere connesse alla realizzazione 
dell’autostrada: «Per questo abbiamo previsto per la definizione più puntuale, sia delle 
opere connesse alla realizzazione dell’autostrada, sia dei tempi del cantiere, una meto-
dologia già utilizzata: chiederemo ai Prefetti di convocare dei tavoli alla presenza del 
concessionario, delle istituzioni regionali e comunali per poter valutare l’impatto delle 
attività». 
Nel corso dell’incontro è emersa la richiesta per l’accesso gratuito agli ospedali di Alba 
e Bra dall’autostrada. «Su questo - ha specificato De Micheli - occorre fare ancora un 
approfondimento quando avremo definito i dettagli di pedaggiamento e avviare il dialo-
go con il concessionario con l’obiettivo di rispondere positivamente». 
Rassicurando il ministro sulla reazione del territorio all’apertura dei lavori, il presidente 
Cirio ha fatto presente che «sono disagi che il territorio sopporterà volentieri, perché da 
30 anni soffriamo quelli dovuti alla mancanza della strada e nei decenni passati non si è 
visto aprire nessun cantiere. Sono convinto che quando i cittadini li vedranno partire a-
vranno un’iniezione di fiducia». 
Cirio ha anche sostenuto l’importanza dell’accordo con la società Asti-Cuneo per non 
pagare il pedaggio per raggiungere il nuovo ospedale di Verduno «principio fondamen-
tale per tutto il territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero” ed ha rimarcato che “rimane a-
perto il tema delle opere di accompagnamento. La conferenza dei servizi che definirà il 
secondo lotto dovrà pronunciarsi sull’attualità di interventi definiti una decina di anni fa, 
e magari rimodularli in base alle esigenze che si sono nel frattempo manifestate». 
Colle di Tenda. Sulla valutazione dell’itinerario già proposto in passato di un Tenda bis 
il ministro ha affermato che «dovremo essere pronti con la valutazione e la verifica per 
fine novembre di un tunnel più in basso dell’attuale, quando porteremo la proposta 
all’incontro intergovernativo con la Francia» ed ha confermato l’inserimento dell’opera 
nell’elenco dei commissari inviato alla Presidenza del Consiglio. 
Tema, quest’ultimo, Cirio ha insistito ancora una volta: «La richiesta della nomina di un 
commissario per il Tenda deriva dal fatto che il ripristino del collegamento è una que-
stione talmente delicata e complicata che necessita di una figura che possa interfac-
ciarsi con la Francia a nome del Governo italiano. Soltanto una figura commissariale 
potrà garantire, anche alla luce di questa nuova ipotesi progettuale, tempi rapidi e cer-
tezza di realizzazione di un’opera fondamentale». 
Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Il ministro ha annunciato che il ripristino della li-
nea, dove oggi sono attivi due treni, è previsto per il mese di febbraio ma si sta cercan-
do di accelerare l’intervento e che «per il rafforzamento del servizio rivolto a pendolari e 
turisti ci sono più ipotesi che stiamo valutando con Rfi e che proporremo agli ammini-
stratori locali nel 2021. Dovrà essere un investimento però condiviso con la Francia». 
Ponte di Romagnano. Il videoincontro con i sindaci, le istituzioni e i tecnici è stato con-
centrato sui tempi necessari per la realizzazione di un ponte funzionale al collegamento 
tra le province di Novara e Vercelli, da cui discende anche la decisione del percorso da 
realizzare. L’assessore Gabusi ha ricordato le questioni sul tavolo: «Da un lato la ne-
cessità della realizzazione del ponte definitivo, ammesso che ci sia la copertura econo-
mica, che potrebbe richiedere anche due anni e mezzo; dall’altro la possibilità di avere 
rapidamente un ponte provvisorio utilizzando una copertura sul ponte ferroviario esi-
stente. Ma c’è anche la possibilità di un ponte a noleggio prospettata dai sindaci di Ro-
magnano e Gattinara, certamente oneroso. In ogni caso non possiamo attendere i tem-
pi ordinari, è necessario un percorso commissariale tipo Ponte Morandi che ci consenta 
di superare almeno le difficoltà amministrative». 
La prossima settimana è convocata una riunione tecnica per definire i tempi per la pro-
gettazione e costruzione del ponte definitivo, dai quale discenderà la decisione sulla 
necessità o meno di un ponte provvisorio. Da valutare infine, secondo Gabusi, la possi-
bilità di commissariamento della Pedemontana, dove è inserito un ponte già progettato. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-vertice-asti-cuneo-altre-
opere-urgenti 
 

 
 

Il punto sugli assegni  
di cura 

«I diritti acquisiti dai piemontesi che 
beneficiano degli assegni di cura 
non verranno in alcun modo messi 
in discussione»: a garantirlo è stata 
l’assessore alle Politiche sociali 
Ch iara Cauc ino ne l  corso 
dell’informativa resa durante la se-
duta della Commissione Sanità del 
Consiglio regionale. 
L’assessore, rilevando la necessità 
di approvare in tempi brevi il prov-
vedimento che recepisce le disposi-
zioni del Dpcm del 21 novembre 
2019 per ottenere dal Ministero del-
le Politiche sociali la quota spettan-
te del Fondo nazionale per la non 
autosufficienza, ha anche reso noto 
che «dopo numerosi confronti con i 
soggetti che si occupano di invalidi-
tà, verrà istituito un tavolo di lavoro 
con l’assessorato alla Sanità per 
affrontare congiuntamente i temi 
legati alla domiciliarità». 
Sintetizzando i dati del monitorag-
gio sull’erogazione degli assegni di 
cura, Caucino ha comunicato che 
nel 2019 sono state circa 25.000 le 
persone non autosufficienti che 
hanno usufruito di interventi finan-
ziati dal Fondo nazionale e che 
l’importo medio, ad eccezione di 
Torino che rappresenta un caso a 
sé, è stato di 444 euro mensili per i 
gravissimi e 367 euro per i gravi, 
per un importo totale pari a 70,5. Le 
previsioni per il 2020 sono di 77,5 
milioni e con l’adeguamento al 
Dpcm il Piemonte potrà contare su 
circa 90 milioni di euro, che consen-
tiranno di aumentare il valore medio 
degli assegni mensili a 500 euro e a 
incrementare leggermente il nume-
ro di chi potrà beneficiarne”. 
«Il confronto con i principali attori 
del mondo della non autosufficien-
za, ovvero Autonomie locali, enti 
gestori, rappresentanze delle cate-
gorie e organizzazioni sindacali, ha 
consentito - ha infine puntualizzato 
l’assessore - di trasformare il piano 
precedente in un provvedimento di 
recepimento del Dpcm del 21 no-
vembre 2019, in modo da poter pro-
cedere a tappe forzate per ottenere 
dal Ministero con sollecitudine 
l’erogazione del saldo 2019, 23 mi-
lioni che costituiscono la metà delle 
risorse destinate al Piemonte. Solo 
in tal modo sarà possibile garantire 
la continuità dei progetti già instau-
rati». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/punto-sugli-
assegni-cura 5 



 

 

 
 

Fino al 1° marzo 750.000 tamponi rapidi ad ospiti  
e dipendenti delle residenze per anziani  

e delle altre strutture assistenziali 
Tampone rapido a scadenza 
quindicinale fino al 1° marzo 
2021 per gli ospiti ed i dipen-
denti delle Rsa e residenze 
per anziani: è davvero mas-
siccio il piano di controllo e 
monitoraggio predisposto 
dalla Regione Piemonte ed 
illustrato dal presidente Al-
berto Cirio e dagli assessori 
alle Politiche sociali Chiara 
Caucino e alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi. Lo stesso 
procedimento viene utilizzato 
a cadenza mensile nelle 

strutture riservate a minori, disabili, malati psichiatrici e affetti da dipendenze. 
Si tratta di tamponi naso-faringei del tipo che si autoprocessa, e a occuparsene sarà il 
personale di ciascun ente. In 15 minuti consentono di avere il risultato, che è certo nel 
caso di esito negativo mentre richiede un tampone molecolare di verifica se l’esito è po-
sitivo. 
Il cronoprogramma comprende 700.000 tamponi rapidi nelle Rsa e residenze anziani 
con uno screening ogni 15 giorni (la prima partita da 70.000 è stata consegnata il 26 
ottobre, le altre sempre da 70.000 lo saranno il 9 novembre, 23 novembre, 7 dicembre, 
21 dicembre, 4 gennaio, 18 gennaio, 1° febbraio, 15 febbraio, 1° marzo); 15.000 nelle 
residenze per disabili, 12.500 nelle residenze per minori, 20.000 nelle residenze psi-
chiatriche, 5.000 nelle residenze per persone affette da dipendenza. 
E’ stato anche evidenziato che nel mese di settembre sono stati effettuati nelle Rsa e 
nelle Ra del Piemonte 55.000 tamponi molecolari, ad ottobre 82.000. Nell’ultima setti-
mana ne sono stati fatti 25,000, 12.000 agli ospiti e 13.000 al personale. È stato trovato 
positivo il 3% del personale e il 5,5% degli ospiti, contro un dato medio che fra marzo e 
aprile era invece del 28%. 
Il presidente Cirio ha voluto chiarire che «questa attività di controllo preventivo si ag-
giunge e non sostituisce quella in carico alle aziende sanitarie, che prosegue normal-
mente, perché ci interessa tutelare le strutture che ospitano le persone più fragili. Le 
residenze per anziani saranno testate ogni quindici giorni, le comunità protette una vol-
ta al mese, perché gli studi dicono che il rischio per gli anziani è doppio rispetto alle al-
tre realtà. Il Piemonte - ha aggiunto - non ha aspettato il Governo e ha comprato in e-
stete 2,4 milioni di test rapidi, 1 milione dei quali già nella disponibilità del Dirmei e delle 
aziende sanitarie». 
L’assessore Icardi ha ricordato che «a livello nazionale le Regioni hanno richiesto la 
possibilità di ristorare le strutture socio-assistenziali per i maggiori costi sostenuti per 
l’acquisto dei dispositivi di protezione» ed ha precisato che «l’assessorato alla Sanità 
della Regione ha stanziato 13 milioni di euro che verranno erogati sulla base dei costi 
sostenuti durante la pandemia e consentire ai vari enti mantenere l’equilibrio economico
-finanziario». Ha poi aggiunto che «lo screening con i tamponi rapidi ci permetterà di 
monitorare in modo puntualissimo le Rsa. Nella prima fase il rischio arrivava dal perso-
nale che andava a casa e tornava a lavorare, e ci trovavamo in lockdown per cui i con-
tatti del personale fuori dal luogo di lavoro erano molto inferiori a quelli di oggi. Attual-
mente il rischio arriva sempre dall'esterno ed è decisamente più alto: ecco l’importanza 
di monitorare strettamente le strutture e chi ci lavora per poter bloccare subito un even-
tuale focolaio di infezione. Le residenze sanitarie sono parte integrante del nostro siste-
ma di reazione alla crisi e non possiamo permetterci di perderle: con 40.000 ospiti e 
quasi 40.000 persone che ci lavorano costituiscono un settore importante». 
L’assessore Caucino: «In questi mesi, non abbiamo mai smesso di porre attenzione al 
mondo delle Rsa Da fine agosto abbiamo svolto cabine di regia con i singoli territori e 
incontri dell’osservatorio regionale per seguire al meglio l’evoluzione della situazione 
nelle strutture per anziani. Il lavoro artigianale di monitoraggio di marzo, nella prima fa-
se acuta di epidemia, si è evoluto ed è stato sostituito da una piattaforma telematica 
che oggi offre uno strumento di lavoro fondamentale per la sorveglianza rispetto 
all’evoluzione della diffusione del virus. Il punto di svolta essenziale è stata l’adozione 
dello screening rapido per anziani e ospiti delle strutture, che testimonia l’attenzione 
della Regione nei confronti dei nostri anziani». 
Un forte apprezzamento per l’attività svolta insieme è arrivato dalle associazioni delle 
residenze (Confindustria Sanità, Api Torino, Anaste Piemonte, Ansdipp  Piemonte, U-
neba Piemonte, Lega coop Piemonte, Agci Piemonte, Confcooperative, Agespi, Aria), 
che hanno evidenziato come per la prima volta la Regione li abbia resi coprotagonisti 
delle scelte effettuate, anziché subire provvedimenti senza essere consultati come av-
veniva negli anni scorsi. (gg) 
 
 
 

Dal 2 novembre didattica 
a distanza al 100%  

nelle superiori e carico 
dei mezzi pubblici al 50% 

Una nuova ordinanza del presiden-
te della Regione Piemonte Alberto 
Cirio ha stabilito che dal 2 al 24 no-
vembre nelle scuole superiori 
l’attività didattica in presenza è so-
spesa e sostituita dalla didattica di-
gitale a distanza per tutte le classi 
del ciclo di istruzione, fatte salve le 
attività curriculari di laboratorio pre-
viste dai rispettivi ordinamenti didat-
tici e la frequenza in presenza degli 
alunni con bisogni educativi specia-
li. Sempre dal 2 al 24 novembre il 
coefficiente di riempimento del tra-
sporto pubblico di linea urbano, ex-
traurbano e ferroviario di competen-
za della Regione Piemonte non de-
ve essere superiore al 50% dei po-
sti previsti dalla carta di circolazione 
del singolo mezzo, con utilizzo prio-
ritario dei posti seduti. Per il traspor-
to di linea urbano viene demandato 
agli organi competenti l’introduzione 
entro il 4 novembre di servizi ag-
giuntivi a carico della Regione Pie-
monte laddove emergano particolari 
esigenze.Il passaggio nelle superio-
ri alla didattica a distanza al 100%, 
a l  posto del  50% f issato 
dall’ordinanza del 20 ottobre, è mo-
t i v a t o  c o n  l ’ i n c r e m e n t o 
dell’andamento dei contagi nelle 
scuole: dal 20 settembre al 29 otto-
bre sono stati riscontrati nelle scuo-
le piemontesi 3.796 casi di studenti 
con positività al virus, con una cre-
scita costante ed allarmante dai 138 
casi del 14 ottobre ai 374 del 29 ot-
tobre, rilevata per il 52% nelle supe-
riori. Per contrastare il diffondersi 
del contagio sono ritenute non suffi-
cienti interventi che attuino differen-
ziamenti negli orari di ingresso ed 
uscita. E visto che la mobilità con-
nessa allo svolgimento delle lezioni 
si riverbera sul trasporto pubblico, si 
impone di porre limitazioni agli spo-
stamenti connessi alla frequenza 
delle lezioni. L’ordinanza dispone 
inoltre l’elevazione al 75% del lavo-
ro agile praticato per gli uffici della 
Regione Piemonte, salve le ecce-
zioni legate alla gestione delle e-
mergenze, mentre le altre Pubbli-
che amministrazioni piemontesi do-
vranno assicurare le percentuali più 
elevate possibili, compatibilmente 
con con le potenzialità organizzati-
ve e con la qualità del servizio ero-
gato. 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e / d a l - 2 -
novembre-didattica-distanza-al-100-
nelle-superiori-carico-dei-mezzi-
pubblici-al-50 6 



 

 

  
 
 
 
 
 
Acquistare prodotti a Km0 per sostenere l'economia locale 
Sono ricominciate le file davanti a supermercati, negozi e mercati degli agricoltori di 
Campagna Amica dove si stima un aumento della clientela in media del 20%, per fare 
scorte di prodotti alimentari. Questo emerge da un monitoraggio Coldiretti dopo 
l’impennata dei casi di contagio. Ad essere maggiormente richiesti sono prodotti base 
come frutta e verdura ma anche pasta, riso, uova, farina, zucchero, salumi, formaggi e 
vino. La corsa agli acquisti si è verificata anche in provincia di Alessandria per cibi e be-
vande. L’invito alla distribuzione commerciale ed ai consumatori è quello di privilegiare 
sugli scaffali, prodotti Made in Italy duramente colpiti dalla chiusura anticipata della ri-
storazione. «Acquistate i prodotti agroalimentari italiani» è  anche l’appello rivolto ai 
consumatori dal presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli. Un analogo 
invito è stato rivolto nei giorni scorsi dalla federazione dei produttori agricoli francesi 
Fnsea ai cittadini d’Oltralpe, per sostenere il settore agroalimentare nazionale. In que-
sto momento acquistare prodotti a chilometri zero è un segnale di attenzione al proprio 
territorio, ma anche un sostegno all’economia e all’occupazione locale. 
https://alessandria.coldiretti.it/news/covid-20-in-fila-per-fare-la-spesa-per-la-paura
-di-nuovo-lockdown/ 
 
 
 
Il maestro Lorenzoni riflette sul presente e futuro della scuola 
L'associazione Cultura e sviluppo  di Alessandria, sentendo la necessità di fermarsi a 
riflettere sulla scuola, nell'ambito del Progetto Genitori, invita tutti a partecipare venerdì 
6 novembre 2020, alle 18.30 in diretta streaming all’incontro dal titolo “I bambini ci guar-
dano. Franco Lorenzoni riflette su presente e futuro della scuola”. Maestro elementare 
e fondatore della Casa-laboratorio Cenci, esperienza educativa che porta avanti da 
quarant’anni in un piccolo centro dell’Appennino umbro, Lorenzoni sarà ospite dell'as-
sociazione per riflettere sulla scuola, così come l’abbiamo conosciuta fino allo scorso 
marzo e quella costretta dalla pandemia, prima a bloccarsi, poi ad adattarsi, reinventar-
si e comunque trasformarsi. Informazioni 0131222474 
http://www.culturaesviluppo.it 
 
 
Casale Monferrato museo a cielo aperto con le sculture di Xhixha 
Casale risplende è il titolo della mostra allestita a novembre tra le vie e i monumenti del 
centro storico della città, fino al 28 febbraio 2021.  Nove opere monumentali dell’astista 
albanese Helidon Xhixha realizzate con materiali riflettenti andranno ad impreziosire 
Casale come è già avvenuto  per Firenze, Venezia, Lugano, Milano, Miami. Questa im-
portante esposizione, realizzata in collaborazione con l’Inac (Istituto Nazionale d’Arte 
Contemporanea) e curata da Anselmo Villata, vedrà protagonisti cinque luoghi simbolo 
di Casale Monferrato: il Castello del Monferrato, il Teatro Municipale, Palazzo Lango-
sco, il chiostro di Santa Croce e piazza Mazzini. Il Castello del Monferrato ospiterà 
all’interno del cortile l’opera Elliptical reflection e all’esterno, di fronte all’ingresso, Terra-
ferma. Davanti al Teatro Municipale saranno installate due sculture, Nebula e Capitello 
d’acciaio. In piazza Mazzini saranno collocate altre due opere, Neon e Saturno. Il polo 
culturale per eccellenza di Casale Monferrato ospiterà le ultime tre opere.  
www.comune.casale-monferrato.al.it  
  
 
Ogni giovedì un documentario sul Monferrato 
It.A.Cà Monferrato non si arrende. Continua infatti a  portare avanti una intensa attività 
videodocumentaristica per raccontare il territorio attraverso le persone che lo vivono. 
Sono state realizzate una serie di interviste che hanno coinvolto ospiti provenienti 
dall'alessandrino, dall'astigiano, ma anche dal resto del Piemonte, promuovendo il Mon-
ferrato e tutti quei valori che mettono al centro le persone e che, per questo, sono uni-
versali. Il risultato sono venti cortometraggi che da metà ottobre vengono diffusi, ogni 
giovedì alle ore 20,45,  sul canale YouTube Ca' Mon. Il ciclo di cortometraggi, da un'i-
dea di Max Biglia con il videomaker Marco Balestra alle riprese e al montaggio, si intito-
la “La Fabula e l'Arbiciolù”, espressione dialettale che indica un individuo particolarmen-
te vivace, intraprendente, con la voglia di “sconfinare”.  
https://www.festivalitaca.net 
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Bagna Cauda day, nuova formula Sporta ‘a ca 
L’Associazione Astigiani, che promuove da anni l’evento Bagna Cauda day, informa 
che per l’edizione di quest’anno tutti gli utili della manifestazione andranno alla Croce 
Rossa che, in questi mesi, è stata impegnata in prima fila con grande sforzo e impiego 
di volontari e operatori.  Decine di ristoranti, se potranno restare aperti, proporranno la 
loro bagna cauda nei due weekend previsti del 27-28 e 29 novembre e  4, 5, 6 dicem-
bre (se e quando sarà permesso). Quest’anno sarà più che mai indispensabile prenota-
re: basta una telefonata direttamente al numero del locale prescelto.  L’elenco dei risto-
ranti sarà tra pochi giorni sul sito. La formula non cambia. Prezzo di riferimento unico in 
tutti i locali è di 25 euro per la bagna cauda preparata in varie versioni segnalate da un 
semaforo. Per l’edizione 2020 si promuove la proposta Sporta a cà, ovvero la bagna 
cauda portata a casa con tutti i suoi ingredienti a chi vorrà gustarla nelle proprie abita-
zioni, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. In questi mesi molti ristoranti 
si sono organizzati con il “delivery”, così la bagna cauda potrà essere portata a domici-
lio e arriverà in una bella sporta in stoffa realizzata in collaborazione con la catena dei 
supermercati Despar e il Consorzio dell’Asti che promuove anche il contest sui social.  
www.bagnacaudaday.it 
 
 
 
A Ferrere una passerella monumento con le parole di Cesare Pavese 
Il Comune di Ferrere, capitale astigiana del miele, ha realizzato una passerella come 
monumento dedicato a Cesare Pavese. La passerella a fianco di via IV Novembre che 
conduce a scuole e municipio è l'esempio di come un’opera strutturale, in questo caso 
l’allargamento di una strada e il consolidamento di una scarpata, possa diventare un 
luogo attrattivo e caratterizzante. I lavori hanno, infatti, consentito di attrezzare una bal-
conata naturale che si affaccia sul panorama delle colline di Ferrere. Lungo la balcona-
ta sono state impresse nel ferro le parole che Cesare Pavese scrisse nel suo ultimo ro-
manzo La luna e i falò: “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, 
nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad a-
spettarti". (foto Silvio Maria Tealdi) 
https://www.astigov.it/it/news/a-ferrere-c-e-sempre-qualcuno-o-qualcosa-che-vi-
asp 
 
 
 
Videoconferenze con Vecchie e Nuove Resistenze 
Ritornano le videoconferenze di Vecchie e Nuove Resistenze, organizzate da Po-
lo Cittattiva per l’Astigiano e l’albese – Istituto Comprensivo di San Damiano d’Asti con 
Museo Arti e Mestieri di un Tempo, Fra Production Spa e Aimc e Acli di Asti. Si ricorda 
che gli incontri sono gratuiti e aperti a tutte le persone interessate. Occorre però iscri-
versi entro venerdì 6 novembre, tutti i dettagli sul sito. Sabato 7 novembre, ore 17, vide-
osofia ”Teatro greco e filosofia - 1° incontro”, con il prof. Alberto Banaudi; mercoledì 11 
novembre, ore 18, videoconferenza con Antonio Sgobba che presenta  “La società del-
la fiducia. da Platone a whatsapp”, ne discute con Mauro Ferro. 
http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?tag=vecchie-e-nuove-resistenze 
 
 
 
Cercasi computer usati da recuperare per famiglie disagiate 
L’Istituto comprensivo di San Damiano d’ Asti ha evidenziato che, nel corso della pan-
demia, la scuola è stata di supporto alle famiglie nell’esperienza della didattica a distan-
za. E’ però emerso chiaramente come i problemi siano stati relativi all’utilizzo delle nuo-
ve tecnologia da parte di molte famiglie, anche giovani, per un gap sia digitale che cul-
turale rispetto agli strumenti. Si è previsto perciò di avviare una raccolta di computer 
dismessi che OpenLab Asti, con un modesto contributo, provvederà a rigenerare e ri-
consegnare pronti all’uso e dotati di Software Libero,   supportando così un numero ele-
vato di famiglie in difficoltà economica fornendo loro anche gli strumenti tecnologici.  
Chi volesse sostenere questa iniziativa, che ha un grande valore sociale, con un pc u-
sato (dal 2006 in poi non Mac) può contattare il seguente indirizzo email polocittatti-
va@icsandamiano.it 
http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?p=2815 
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“Sartoria Turistica”, a Biella progetto far rivivere i personaggi storici 
Nasce a Biella il progetto “Sartoria Turistica”. L’iniziativa si pone l’obiettivo di destinare 
alle guide turistiche, attraverso il coinvolgimento dell’Azienda turistica locale, una serie 
di costumi storici dei personaggi che hanno fatto la storia del Biellese. Il primo costume, 
pronto all’esordio, fa rivivere la figura del generale Alessandro La Marmora, nato nel 
1799, grande figura del Risorgimento italiano, ideatore e fondatore del Corpo dei Bersa-
glieri. Dopo la creazione della divisa di Alessandro La Marmora, seguiranno altri perso-
naggi. I costumi potranno essere in futuro utilizzati dalle guide per regalare ai turisti e-
sperienze interattive nella visita della città, conoscendo da vicino i personaggi simbolo. 
Il cammino è solo all’esordio, ma di un percorso ben definito e valevole come tentativo 
per regalare una nuova offerta per gruppi e visitatori. 
http://www.comune.biella.it/web/news/nasce-sartoria-turistica-progetto-fara-
rivivere-personaggi-storici-della-citta 
 
Nuove regole per accedere all’ospedale biellese 
L’Asl Bi ha stabilito nuove norme per l’ accesso sicuro dei cittadini all’ospedale, che a-
pre le sue porte alle 7 del mattino. Si può accedere alla struttura al massimo con 15 mi-
nuti di anticipo rispetto all’appuntamento fissato per la visita o l’esame. In ambito ambu-
latoriale, è ammesso solo 1 accompagnatore, salvo dove diversamente previsto, come 
nell’area del Day Hospital Medico Oncologico. In reparto è ammesso solo 1 visitatore 
per paziente ricoverato alla volta e preventivamente autorizzato dal paziente stesso, 
con pass nominativo, per un massimo di 15 minuti, tra le 13 e le 14. È vietato accedere 
al Pronto Soccorso dall’ingresso; per entrare occorre utilizzare la rampa di ingresso del-
le ambulanze e delle auto. L’ospedale chiude l’ingresso alle ore 12 tutti i giorni e 
l’accesso è consentito previa chiamata con il campanello ed esibizione della documen-
tazione attestante l’attività da effettuare. 
I pazienti ricoverati per Covid-19 non possono ricevere visite da parte degli esterni. 
https://aslbi.piemonte.it/2020/11/03/covid-19-asl-bi-accesso-sicuro-in-ospedale/ 
 
 
Numero di imprese stabili nel Biellese nel corso del 3° trimestre 2020 
Il sistema imprenditoriale biellese nel corso del terzo trimestre del 2020 registra un tas-
so di crescita di sostanziale stabilità. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infat-
ti, pari a +1 unità. Il risultato è il saldo delle 137 nuove iscrizioni e delle 136 cessazioni, 
calcolato al netto delle cancellazioni d'ufficio (nel periodo in esame non ci sono state 
procedure in tal senso). Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si tradu-
ce, pertanto, in un tasso di crescita pari a +0,01% dato che, pur da leggere tenendo 
conto dei numeri assoluti piuttosto bassi, riflette la stessa stazionarietà che si registra 
tanto a livello regionale (+0,33%) quanto nazionale (+0,39%). Lo stock di imprese com-
plessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 30 settembre 2020 ammon-
ta a 17.387 unità.  
http://images.bi.camcom.it/f/ComunicatiStampa/comunicatistampa2020/10/10957_CCIAABI_28102020.pdf 
 
 
 
Costituita l’associazione “Biella Città Creativa Unesco” 
Nasce l’associazione “Biella Città Creativa Unesco”. Il 30 ottobre, dinnanzi al notaio 
Raffaello Lavioso, è stato infatti firmato l’atto costitutivo del nuovo organismo. Si tratta 
del documento ufficiale che consentirà al tavolo di diventare operativo, per lo sviluppo 
dei progetti indicati in sede di candidatura. Nel ruolo di soci fondatori: il Comune di Biel-
la, rappresentato dal sindaco Claudio Corradino, che sarà anche presidente della na-
scente associazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, rappresentata dal suo 
presidente Franco Ferraris, e la Fondazione Pistoletto Onlus, rappresentata dal consi-
gliere delegato Paolo Naldini. L’associazione si pone l’obiettivo di realizzare i progetti 
previsti nel documento di candidatura della Città di Biella a “Città Creativa Unesco 
2019” e, ispirandosi ai principi di reciproca collaborazione tra soggetti pubblici e privati, 
promuoverà attività di cooperazione, tavoli tematici, rapporti di collaborazione e 
l’organizzazione di iniziative culturali, artistiche, turistiche per lo sviluppo della cono-
scenza della città e del territorio.  
http://www.comune.biella.it/web/news/firmato-latto-costitutivo-dellassociazione-biella-
citta-creativa-unesco 
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Banchi con rotelle al Centro territoriale di supporto alla disabilità 
La Provincia ha acquistato 47 banchi con le rotelle per l’Istituto Professionale “Grandis” 
di Cuneo, che ospita dal 2006 il Centro territoriale di supporto alla disabilità (Cts) e ha 
un Dipartimento di sostegno che garantisce il diritto allo studio ad oltre 85 studenti disa-
bili. Per poter continuare ad erogare tale servizio, rispettando le norme legate 
all’emergenza sanitaria, la scuola aveva bisogno di sedute dinamiche speciali, che per-
mettessero ai docenti di effettuare le lezioni ai ragazzi disabili limitando al massimo i 
rischi di contagio. Il Dipartimento è frequentato, anche in questi giorni di didattica a di-
stanza, dagli studenti con disabilità che partecipano in presenza. Le sedute innovative 
sono state fornite dalla ditta Genesi Elettronica di Borgo San Dalmazzo.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=49974 
 
 
 
Dal 2 novembre chiusa la strada provinciale verso il Pian del Re 
Da lunedì 2 novembre è stata chiusa al transito la strada provinciale 234 Pian della Re-
gina – Pian del Re in alta Valle Po. Come ogni anno la sbarra sarà abbassata a Pian 
della Regina sopra Crissolo e così resterà fino alla revoca, prevista per la tarda prima-
vera intorno a maggio o giugno 2021. Sono già chiuse anche le altre strade provinciali 
di alta quota, cioè la strada per il colle della Lombarda che collega l’alta Valle Stura alla 
stazione sciistica francese di Isola 2000 e, da una settimana, anche la provinciale verso 
in Colle dell’Agnello, in alta Valle Varaita.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=49992 
 
 
 
Bra: quindici tombe storiche all’asta 
Anche quest’anno il Comune di Bra mette all’asta diverse tombe storiche situate nel ci-
mitero urbano di piazzale Boglione, che nel tempo sono state riacquisite dall'ammini-
strazione comunale. In totale si tratta di 15 aree, di cui 6 messe all’asta per la prima vol-
ta, 8 giunte al terzo esperimento di gara, che vengono ora presentate con una riduzione 
del 50% dell’importo a base d’asta precedente, e di una tomba già oggetto di diverse 
gare, che ora subisce un’ulteriore riduzione del 50% rispetto all’importo precedente già 
“scontato”. Per tutte si tratta di una concessione novantanovennale. Le offerte dei citta-
dini interessati dovranno essere inviate entro le ore 12 del 27 novembre 2020, median-
te spedizione postale all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure consegnate direttamen-
te previo appuntamento da concordare chiamando lo 0172.438226. 
h t t p s : / / w w w . c o m u n e . b r a . c n . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=15557&Itemid=357 
 
 
 
Cherasco annulla la Fiera di San Martino e “Cherasco Natura”  
In seguito all’aggravarsi della situazione sanitaria nazionale e locale, Cherasco ferma i 
prossimi appuntamenti legati alla fiera di San Martino: fiera, giostre e “Cherasco Natura 
2020” sono annullati. È il sindaco Carlo Davico a dare direttamente la notizia sulla sua 
pagina facebook: “Il nuovo Dpcm dovuto all’aumento dei contagi da Coronavirus degli 
ultimi giorni, ci impone di annullare l’edizione 2020 della Fiera di San Martino e 
‘Mercato dei Prodotti di qualità’, prevista per l’8 novembre. Questa decisione, seppur 
sofferta, ci trova concordi, non solo perché imposta da una norma nazionale, ma per-
ché c'è bisogno di essere cauti e tenere alta l'attenzione verso il virus che sta portando, 
anche nel nostro comune, sempre più soggetti contagianti. Crediamo che prima di tutto 
sia importante tutelare la salute di tutti i cittadini senza esporli a situazioni di rischio, 
seppur i precedenti mercati e fiere sono stati svolti con la massima attenzione ed in 
massima sicurezza”.  
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/Cherasco-annulla-la-Fiera-di-
San-Martino--e-la-manifestazione-Cherasco-Natura-dell89-novembre-
2020_526.asp 
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La targa a Don Aldo Benevelli nel Famedio dei cuneesi illustri 
È stata posizionata presso il Famedio dei cuneesi illustri, al Cimitero urbano di Cuneo, 
la targa commemorativa a ricordo perenne di Don Aldo Benevelli. Lo scorso luglio, la 
Commissione Toponomastica del Comune aveva infatti accolto la domanda presentata 
dal Centro Culturale ‘Don Aldo Benevelli’ dell’Associazione Partigiana Ignazio Vian. 
L’emergenza sanitaria in corso non ha consentito lo svolgimento di una cerimonia uffi-
ciale di ricordo, che sarà comunque organizzata non appena le condizioni lo permette-
ranno. Don Aldo Benevelli, sacerdote, partigiano e cittadino onorario di Cuneo, si è par-
ticolarmente distinto nella storia della città e dell’Italia. Testimone di giustizia e legalità, 
difensore della giustizia sociale, è stato impegnato soprattutto nel mondo del volontaria-
to internazionale. Fondatore della Caritas diocesana a Cuneo, dell’Lvia (Associazione 
internazionale volontari laici) e dell’Università Internazionale della Pace, è stato tra gli 
ideatori della Carovana della Pace e promotore di tante iniziative per giovani, detenuti, 
lavoratori e persone in difficoltà.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/10/29/al-famedio-dei-
cuneesi-illustri-del-cimitero-la-targa-commemorativa-a-ricordo-di-don-aldo-
benevelli.html 
 
 
Sostegno del Comune alla promozione del commercio saluzzese 
L’amministrazione comunale di Saluzzo ha approvato un “pacchetto” da 10 mila euro a 
favore del Centro commerciale naturale (Ccn), l’associazione di esercenti fondata negli 
anni scorsi per dare risalto alla ricca rete commerciale saluzzese. Il finanziamento ser-
virà per campagne promozionali sui social network dove il «Ccn» è già attivo, come Fa-
cebook e Instagram, per operazioni di comunicazione e sensibilizzazione 
sull’importanza del tessuto commerciale e per organizzare iniziative per fidelizzare i 
consumatori alle attività del Centro commerciale naturale di Saluzzo. Si tratta di una 
nuova decisione della giunta comunale, a pochi giorni dal varo dell’esenzione della tas-
sa rifiuti per tutte quelle attività, commerciali e non, interessate da blocco o da chiusure 
anticipate come previsto da uno dei Dpcm del Governo Conte. “Vogliamo fortemente 
dare risalto al nostro tessuto commerciale e artigianale in un momento di forte incertez-
za - dichiarano il sindaco Calderoni e l’assessore Neberti - La capacità di fare rete tra i 
negozi, gli esercizi pubblici e le tante attività che animano il nostro Centro commerciale 
naturale sono un elemento imprescindibile allo sviluppo della nostra comunità”. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2020/10/29/sostegno-del-comune-alle-campagne-di-
promozione-del-commercio-saluzzese/ 
 
 
Provincia tecnologica, con videoconferenze e collegamenti veloci 
Come molte altre realtà lavorative, anche l’ente Provincia di Cuneo sta velocemente 
cambiando pelle e metodi di lavoro, attrezzandosi con nuove tecnologie informatiche e 
adeguandosi a metodologie di collegamento più rapide ed efficaci. In particolare, già da 
qualche anno la Provincia utilizza il sistema della videoconferenza e ha attrezzato a tale 
scopo una sala della sede di Cuneo (Sala Galimberti) per incontri da remoto sia con 
l’estero per progetti di cooperazione transfrontaliera, sia per le sempre maggiori esigen-
ze dei suoi uffici. Ora la sala per videoconferenze sarà raddoppiata. A tutt’oggi l’ente 
adotta la piattaforma GoToMeeting, ma fa ricorso anche a tutte quelle utilizzate dagli 
interlocutori (Zoom, Webex, Skype, Google Meet, Microfsoft teams …). I tecnici del Set-
tore Informatico stanno ulteriormente incrementando il numero di licenze e attrezzando 
una seconda sala riunioni dedicata alle videoconferenze, dotando i dipendenti che ne 
fanno maggior uso di telecamera e microfono. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50006 
 
 
Rinviata la premiazione dell’edizione  2020 della “Fedeltà al Lavoro” 
La Camera di Commercio di Cuneo ha rinviato la premiazione dell’edizione 2020 della 
“Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico”. “E’ necessario e doveroso alla luce delle 
disposizioni dettate per l’emergenza Covid - commenta il presidente dell’ente camerale, 
Mauro Gola - posticipare questo appuntamento, perché per celebrare imprenditori e o-
peratori economici che con il loro impegno rappresentano il tessuto dell’economia cune-
ese, desideriamo un evento in cui ci si possa tornare ad incontrare di persona. Per i 
momenti tecnici, così come per le convocazioni urgenti, i meeting in modalità telematica 
rappresentano ormai la quotidianità, ma questo è un appuntamento che ha un valore 
grande per la collettività e vogliamo che continui ad essere anche un momento di incon-
tro. Appena sarà possibile tornare ad organizzare eventi con la presenza del pubblico, 
fisseremo la data e la comunicheremo tramite gli uffici della Camera di Commercio e i 
media del territorio”.  
ht tps : / /www.cn .camcom. i t /s i tes /de fau l t / f i l es /up loads /documents /
Comunicati_stampa/Comunicati2020/comunicatostampa%2045%20fedelt%C3%
A0.pdf 
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A un mese dall’alluvione, sei strade provinciali chiuse al traffico 
Ad un mese dall’evento alluvionale che ha colpito la Granda il 2 e 3 ottobre scorso, re-
stano ancora chiuse al transito sei strade provinciali. Sono quelle che, da subito, hanno 
subìto i maggiori danni e che necessitano di importanti e lunghi lavori di ricostruzione. 
La situazione più critica è sempre quella della strada provinciale 35 Serra-Pamparato e 
della provinciale 164 Fondovalle Casotto-Torre Pamparato. A seguire, la strada provin-
ciale 301 tronco Entracque-San Giacomo dove la carreggiata è stata spazzata via dalla 
forza d’urto dell’acqua per quasi due chilometri, così come per la provinciale 239 tra 
Sant’Anna di Valdieri e Terme di Valdieri, dove dovranno essere ricostruiti interi tratti. 
Meno grave la situazione della provinciale 154 tronco Ponte di Nava-Viozene e della 
329 bivio statale 28-Aimoni. Continua, comunque, il lavoro dei tecnici della Provincia 
per cercare di ripristinare la viabilità delle zone alluvionate, tuttora interdette al transito 
e ristabilirne le condizioni di sicurezza. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50031 
 
 
Garessio, procedono i lavori di abbattimento del ponte Odasso 
Procedono a Garessio i lavori per l’abbattimento dello storico ponte Odasso, nel centro 
abitato del paese. Il ponte, con le arcate strette e basse, ha fatto ancora una volta, il 2 e 
3 ottobre scorso, da tappo alla piena del fiume e favorito l’allagamento delle vie centrali, 
rappresentando un pericolo per Garessio, com’era già avvenuto nelle alluvioni del 1994 
e del 2016. Le ringhiere, risistemate soltanto quattro anni fa dopo quest’ultima esonda-
zione, sono state letteralmente divelte dalla furia delle acque. Le ruspe, posizionate 
nell’alveo, stanno abbattendo poco alla volta prima le arcate e poi i pilastri. Le indicazio-
ni tecniche sono quelle di non abbattere in blocchi grandi, ma di procedere con una sor-
ta di “sbriciolatura”. La Soprintendenza ha chiesto di conservare le chiavi di volta 
dell’arcata con la scritta “P N.” (Ponte Nuovo) e la data 1861, anno in cui il ponte venne 
realizzato per sostituire la passerella che a ogni piena veniva spazzata via e ricostruita. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50031 
 
 
Nel 3° trimestre del 2020 cresce di 151 unità il sistema imprenditoriale 
Il 3° trimestre 2020 restituisce segnali di stabilità per il sistema imprenditoriale della pro-
vincia di Cuneo. Tra luglio e settembre 2020, la Camera di commercio di Cuneo ha re-
gistrato infatti l’iscrizione di 647 imprese (erano 678 nel 3° trimestre 2019), a fronte del-
le 496 che hanno cessato la propria attività (le cessazioni sono valutate al netto di quel-
le d’ufficio). Il saldo trimestrale tra i due flussi è risultato positivo per 151 unità e lo stock 
di imprese con sede legale in provincia di Cuneo al 30 settembre ammonta a 66.992 
unità. Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si è tradotto in un tasso di crescita del 
+0,23%, migliore di quello registrato nel 3° trimestre dello scorso anno (+0,17%) e leg-
germente più basso rispetto a quello medio regionale (+0,33%) e nazionale (+0,39%).  
ht tps : / /www.cn .camcom. i t /s i tes /de fau l t / f i l es /up loads /documents /
Comunicati_stampa/Comunicati2020/comunicato%20stampa%2044%20nati%
20mortalit%C3%A0%20III%20trimestre.pdf 
 
 
Nuovo presidente per la banda “Giuseppe Verdi” di Bra 
Cambio al vertice per la banda musicale “Giuseppe Verdi” di Bra. Dopo cinque anni ha 
lasciato il suo incarico di presidente Rosetta Alfarano, che peraltro aveva seguito le or-
me del padre Michele, anch’egli alla guida del sodalizio negli anni passati. Nel corso di 
un’elezione tenutasi la scorsa settimana in modalità telematica, i componenti del grup-
po hanno eletto all’unanimità come nuovo presidente il professor Paolo Bulgarini. Alla 
Alfarano vanno i ringraziamenti dell’amministrazione comunale per il lavoro svolto, 
mentre al professor Bulgarini e alla Banda stessa gli auguri per il proseguo di questa 
nuova avventura. Per informazioni relative all’attività della Banda musicale è possibile 
scrivre all’indirizzo e-mail bandaverdibra@gmail.com. 
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21026:nuovo-
presidente-per-la-banda-giuseppe-verdi-di-bra-paolo-bulgarini-subentra-a-rosetta-alfarano-gli-
auguri-e-i-ringraziamenti-dell-amministrazione&catid=302:notizie-home&Itemid=338 
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Servizi per gli amici a 4 zampe 
Anpana Novara, Enpa e Comune di Novara promuovono il servizio di assistenza alla 
popolazione non solo per la consegna dei generi di prima necessità ma anche per l'as-
sistenza agli animali domestici. I volontari si occupano di passeggiate per i cani, sup-
porto per consegna del cibo per l'animale, trasporto di animali per visite veterinarie, re-
cupero di animali per persone in ricovero ospedaliero. 
Il servizio è attivo per le persone in quarantena, in isolamento domiciliare, immunode-
presse o in ricovero ospedaliero. 
Per contattare le associazioni telefonare ai numeri 3491759216 (Anpana) o 
3383016137 (Enpa). 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/servizi-per-gli-amici-a-4-zampe/32651 
 
Novara: conversazioni online per genitori in attesa  
Conversazioni online è un'occasione di incontro dedicato ai genitori in attesa. Si tiene 
ogni giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30. Il servizio ha anche una pagina Facebo-
ok per rimanere aggiornati con esperti sui  temi che verranno trattati. 
Dopo il primo intervento del 27 ottobre, in cui si parlava di  Naturopata, un aiuto dalla 
natura per i primi malesseri, il calendario propone il 10 novembre: Logopedista, come si 
sviluppa il linguaggio, il 17 novembre: Yoga, incontro informativo sullo yoga, il 1 dicem-
bre: Naturopata, approcci ai primi disturbi invernali, infine il  15 dicembre: Psicologa, I 
genitori, la coppia. Orario: martedi dalle alle 
giovedì dalle 14,30 alle 15,30.  
https://www.comune.novara.it/it/evento/conversazioni-online/32398 
 
Il medico di famiglia si sceglie on line 
La Regione Piemonte attraverso il nuovo portale Salute Piemonte https://
www.salutepiemonte.it consente di accedere in modo facile, veloce e sicuro ai servizi 
on line dedicati al cittadino. Tra le innovazioni introdotte vi è la nuova versione del servi-
zio di scelta e revoca on line del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera 
scelta. Il Mio Medico (https://www.salutepiemonte.it/servizi/il-mio-medico?nid=75) inno-
va ed amplia il servizio precedente. Le nuove funzionalità sono in sperimentazione dal 
mese di novembre presso l’Asl di Novara, Asl pilota del progetto regionale. Il servizio è 
rivolto a tutti i cittadini maggiorenni e minorenni domiciliati in Piemonte e ai cittadini ita-
liani e stranieri (comunitari e non) che temporaneamente soggiornano in Piemonte per 
motivi di studio, lavoro o per ricongiungimento familiare. Il Mio Medico on line offre 
l’opportunità al cittadino di controllare e gestire la propria situazione assistenziale senza 
recarsi all’Asl, garantendo un’assistenza continuativa e senza interruzioni. 
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati20/I-comunica4/
Novembre20/index.htm#69 
 
 
Quando i grandi leggono ai bambini 
Continua il corso a cura di Angela Dal Gobbo dedicato alla lettura per bambini, in occa-
sione dei 20 anni di Nati per Leggere, rivolta agli educatori ed insegnanti. Per gli inse-
gnanti della Scuola Primaria sono proposti due incontri, martedì 10 novembre e martedì 
17 novembre dalle 17.00 alle 19.00 (iscrizioni entro lunedì 9/11). Il tema degli incontri 
rafforza la relazione con l’adulto che legge, che permette di aprire orizzonti, potenziare 
il bagaglio di conoscenze, e predisporre le strutture su cui sviluppare le abilità – di lettu-
ra, di scrittura, di logica. Gli incontri intendono fornire gli strumenti per classificare e va-
lutare gli albi illustrati, considerandone la qualità in base ai codici visivo e verbale e in 
relazione allo sviluppo intellettivo e fisico del bambino.  
Quando i grandi leggono ai bambini succedono cose importanti e uniche: si intensifica 
la relazione con l’adulto che legge, si aprono orizzonti, si potenzia il bagaglio di cono-
scenze, si predispongono le strutture su cui sviluppare le abilità – di lettura, di scrittura, 
di logica. Gli incontri saranno on-line sulla piattaforma WEBEX (le indicazioni accesso 
saranno fornite al momento dell'iscrizione). Al termine dell'incontro sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
Informazioni biblioteca.negroni@comune.novara.it .   
http://biblioteca.comune.novara.it/index.php/iniziative/307-quando-i-grandi-
leggono-ai-bambini 
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Artissima Unplugged anche in digitale 
Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea si propone per il 2020 in versione 
“Unplugged”. Una formula nuova, dilatata nei tempi e negli spazi, che riunisce esposi-
zioni fisiche, realizzate con Fondazione Torino Musei e progetti digitali. Tra le proposte, 
Artissima XYZ, un’inedita piattaforma cross-mediale online che trasforma le sezioni cu-
rate della fiera in una immersiva esperienza digitale. Per l’edizione 2020, le sezioni Pre-
sent Future curata da Ilaria Gianni e Fernanda Brenner, Back to the Future curata da 
Lorenzo Giusti e Mouna Mekouar e Disegni curata da Letizia Ragaglia e Bettina Stein-
brügge vivranno sulla piattaforma, che sarà online fino al 9 dicembre. Sempre 
nell’ambito delle iniziative digitali della fiera, realizzate grazie al sostegno di  Fondazio-
ne Compagnia di San Paolo, Artissima presenterà il catalogo online.  
www.artissima.art/artissima-unplugged 
 
 
 
 
Lingotto Musica rinvia i concerti a dicembre 
A seguito del Decreto del 24 ottobre che impone il blocco del pubblico spettacolo fino al 
24 novembre e del successivo evolversi dell’emergenza sanitaria, Lingotto Musica ha 
annullato il doppio concerto inaugurale, previsto per sabato 7 e domenica 8 novembre. 
L’evento è stato riprogrammato nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre. 
Restano invariati la formulazione in doppio turno, il programma e gli interpreti, con Ale-
xander Lonquich solista e direttore dell’Orchestra da Camera di Mantova nei 5 Concerti 
per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven. I biglietti acquistati per i concerti 
del 7 e 8 novembre mantengono la loro validità anche per le nuove date. In caso di ulte-
riori proroghe delle attuali misure restrittive i concerti della rassegna saranno riprogram-
mati nel 2021. 
www.lingottomusica.it 
 
 
 
 
La Totalità di Costas Varotsos in corso Inghilterra 
E’ stata restaurata e restituita alla collettività l'opera La Totalità del Maestro Costas Va-
rotsos, collocata nella sua nuova sede all'interno del Giardino Grosa, zona verde a fian-
co al grattacielo Intesa Sanpaolo di corso Inghilterra 3, con l'obiettivo di rendere la scul-
tura maggiormente visibile e fruibile al pubblico e di tutelare la sua conservazione. Il 
progetto artistico e i relativi lavori di ricollocamento dell'opera, realizzati grazie al proto-
collo di intesa sottoscritto tra Città di Torino, Fondazione Centro Conservazione e Re-
stauro “La Venaria Reale” e Intesa Sanpaolo, sono stati conclusi dopo il periodo di lo-
ckdown causato dall'emergenza sanitaria Covid-19, il cui riacutizzarsi in queste ultime 
settimane non ha permesso l’inaugurazione prevista nel mese della ContemporaryArt in 
presenza del pubblico, considerate le prescrizioni contenute nell'ultimo Dpcm per la li-
mitazione dei contagi.  
www.centrorestaurovenaria.it 
 
 
 
Le sculture di Paolo Barichello a Palazzo Bricherasio  
A partire da venerdì 6 novembre vengono esposte nell’androne di Palazzo Bricherasio, 
in via Lagrange 20 a Torino, due sculture dal titolo Dx Peace SX, realizzate dall’artista 
biellese Paolo Barichello. Si tratta di due opere di una serie di otto, realizzate, con ma-
teriali differenti, bronzo, alluminio, rame, titanio, corten e ferro, che si ispirano alla ver-
sione “monumentale” DX Peace DX, assemblata lo scorso dicembre davanti alla Biblio-
teca Civica di Biella, opera che verrà trasportata nella Basilica Nuova del Santuario di 
Oropa in occasione della V Incoronazione della Madonna, il 29 agosto 2021. In DX Pe-
ace SX Paolo Barichello immagina le due parti del cervello, quella destra - creativa e 
sognatrice - e quella sinistra - concettuale e analitica - in dialogo tra loro per concepire 
un futuro di pace, nonostante l’emergenza Covid. 
www.pbricherasio.com 
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Il Museo Egizio si racconta in piemontese  
Il Museo Egizio si racconta in piemontese attraverso le otto le clip del progetto Dalle Al-
pi alle Piramidi. Piccole storie di piemontesi illustri, realizzate in collaborazione col Cen-
tro Studi Piemontesi e patrocinate dalla Regione Piemonte. Nel corso dei mesi di no-
vembre e dicembre, ogni martedì, con cadenza settimanale, i canali social del Museo 
Egizio propongono otto storie esclusive, offrendo al pubblico, con la collaborazione del 
Centro Studi Piemontesi/Ca dë Studi Piemontèis, la possibilità di scoprire la “lingua” 
della Torino dell’800, il tempo in cui la prestiogiosa istituzione torinese vide la luce e al-
cune delle più autorevoli figure che hanno scritto pagine importanti della storia del Mu-
s e o ,  c i a s c u n a  l e g a t a  a d  u n a  p r o v i n c i a  d e l l a  r e g i o n e .               
www.studipiemontesi.it 
 
 
 
 
Design Calling, bando per le Pmi del Torinese 
La Camera di commercio di Torino e il Circolo del Design hanno lanciato il Bando De-
sign Calling per sostenere le micro, piccole e medie imprese di Torino e provincia 
nell’affrontare le spese relative alla consulenza di un progettista presente sulla piattafor-
ma Ask to Design, varata lo scorso maggio con l’obiettivo di mettere direttamente in re-
lazione progettisti e aziende. Il bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto 
finalizzati a sostenere investimenti e spese dedicati alla consulenza di un designer o di 
uno studio di progettazione coinvolti tramite una Call to Design, o richiesta di progetto, 
pubblicata sulla piattaforma Ask to Design. Le risorse complessivamente stanziate a 
disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 100.000 euro, mentre il singolo 
voucher ha un valore di 5.000 euro.    
www.to.camcom.it/design-calling-al-il-bando-le-pmi-di-torino-e-provincia-
promosso-da-camera-di-commercio-di-torino- 
 

 

Vaccinazione gratuita a Rivalta di Torino 
Sabato 7 e sabato 14 novembre, dalle ore 9 alle 1,7 in piazza Gerbidi l’equipe della Me-
dicina di Gruppo di Rivalta di Torino vaccinerà contro l’influenza più di 1.400  pazienti 
rivaltesi over 65 e con patologie croniche per i quali è prevista la vaccinazione gratuita. 
Sarà il primo caso di vaccinazioni “drive-through”, letteralmente “guidare attraverso” 
sperimentato in Italia. I pazienti infatti si presenteranno in  piazza in auto e i medici 
somministreranno il vaccino dal finestrino, abbattendo così le liste di attesa e soprattut-
to evitando che si creino prolungati assembramenti negli ambulatori medici. Il protocollo 
è stato redatto da tre giovani medici della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medici-
na Preventiva dell’Università di Torino, diretta dalla professoressa Roberta Siliquini: Da-
rio Catozzi, Fabrizio Cigliano ed Erika Pompili. 
www.comune.rivalta.to.it 
 
 
 
 
La giostra di Nina  alla Reggia di Venaria 
Nella Galleria Grande della Reggia di Venaria trova spazio anche l’arte contemporanea, 
Fino al 31 gennaio 2021, la sala aulica del complesso juvarriano accoglie l’installazione 
La giostra di Nina del’artista Valerio Berruti. Berruti è noto per le sue immagini essen-
ziali ispirate al mondo sospeso dell'infanzia, il momento della vita in cui tutto deve anco-
ra avvenire. L’artista utilizza diverse tecniche: dall’affresco alla scultura passando per la 
videoanimazione formata da disegni uniti in sequenza. La giostra di Nina è una scultura 
del diametro di 7 metri ispirata agli antichi caroselli, che l’artista ha plasmato personal-
mente. Al posto dei classici cavalli è composta da uccellini, simbolo di  quotidianità e 
anche di libertà, affiancati a protagonisti destinati a spiccare il volo.  
www.lavenaria.it 
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Il Moncalieri Jazz Festival suona in streaming 
Il Moncalieri Jazz Festival cambia formula, ma resta vivo anche per questa edizione. 
Cancellate le date iniziali per la chiusura dei locali e delle Fonderie Limone, l’evento 
verrà proposto facendo in streaming i concerti in programma dall'11 al 15 novembre. 
Restano quindi confermati gli appuntamenti di mercoledì 11 novembre con Anime Jazz, 
quello del giorno seguente con i Giovani Talenti e le tre serate conclusive dedicate, 
nell'ordine, al centenario della nascita di Charlie Parker, di Renato Carosone e del mae-
stro del cinema italiano Federico Fellini. Grazie allo streaming la manifestazione potrà 
sopravvivere nonostante l’emergenza sanitaria e farsi conoscere a un pubblico sempre 
più ampio e trasversale. 
www.facebook.com/moncalierijazzfestival 
 
 
 
 
Settimo Torinese, un bonus per lo sport 
La giunta comunale di Settimo Torinese ha deliberato la concessione di un bonus per i 
ragazzi che praticano attività sportive nelle società settimesi, con uno stanziamento 
complessivo di 20mila euro. Possono richiedere il bonus le famiglie con un figlio nella 
fascia d'età 6-13 anni, iscritto per l'anno 2020-21 alle società che fanno parte della Con-
sulta sport. Il contributo verrà erogato in misura diversa in base all’ISEE: le famiglie con 
ISEE inferiore a 6.100 euro potranno ricevere 75 euro, quelle con ISEE compreso fra 
6.100 e 11.000 euro potranno ricevere 50 euro. Il contributo verrà erogato direttamente 
alle società prescelte dalle famiglie, tranne nel caso in cui la quota di iscrizione sia già 
stata versata. Il bonus vuol essere un aiuto per le famiglie ma anche per le società 
messe a dura prova dalle restrizioni anti Covid-19.  
http://comune.settimo-torinese.to.it 
 
 
 
 
Nichelino, il Teatro Superga continua in streaming 
Il Teatro Superga di Nichelino non chiude i battenti, ma decide di adeguarsi alle nuove 
misure, mandando in onda in streaming i suoi spettacoli. La decisione, assunta in ac-
cordo con l’amministrazione comunale, ha già raccolto le adesioni e la disponibilità di 
alcuni artisti, che si sono detti pronti ad esibirsi in questa nuova modalità e senza la 
presenza del pubblico. Per adeguarsi alle normative anti-Covid e raggiungere un pub-
blico più vasto di quello abituale è stato trasmesso gratuitamente in streaming, diretta-
mente dal palco del teatro, il primo appuntamento della stagione con l’attore-
cabarettista Maurizio Lastrico e i suoi celebri endecasillabi “danteschi”. La stagione 
2020-2021 del Teatro Superga, dal titolo “Liberi di viaggiare” è un inno al teatro e alla 
sua capacità di reinventarsi, anche in questo difficile periodo. 
www.teatrosuperga.it 
 
 
 
 
Montaldo Torinese, una piazza per Maddalena Morano 
Domenica 8 novembre è prevista a Montaldo Torinese l'intitolazione della piazza anti-
stante il Municipio a Maddalena Morano. L’amministrazione comunale ha deciso così di 
rendere omaggio a una figura che ha operato nel paese dal 1866 al 1878, pur essendo 
più conosciuta altrove, ad esempio in Sicilia, la terra che l’ha accolta dopo la professio-
ne religiosa e in cui ha fondato case delle Figlie di Maria Ausliatrice, scuole e oratori 
con una dedizione straordinaria e un’ incrollabile fiducia in Dio. I primi 30 anni di vita di 
Maddalena Morano, vissuti da laica, la portarono proprio a Montaldo nel 1866 con il di-
ploma di maestra, conseguito con grossi sacrifici. Qui conquistò la stima e l’affetto non 
solo degli allievi e delle loro famiglie ma di tutto il paese.  
www.comune.montaldotorinese.to.it 
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Mario Brunello alle Settimane di Stresa 
Nuovo direttore artistico per l’Associazione Settimane Musicali di Stresa: dopo 20 anni 
passati sotto la direzione del Maestro Noseda, il testimone passa al Maestro Brunello, 
musicista affascinante dotato di libertà espressiva rara al giorno d’oggi. A suo agio co-
me solista, così come nella musica da camera e nei progetti artistici più innovativi, Bru-
nello è stato elogiato da Gramophone per il suo “spirito eccezionale” e descritto come 
“intenso e appassionato” da The Strad. Il Maestro suona un prezioso violoncello Maggi-
ni dei primi del Seicento, al quale affianca negli ultimi anni il violoncello piccolo a quat-
tro corde per il quale ha sviluppato un profondo interesse. Nelle sue performance dei 
brani del repertorio barocco per violino, Brunello è riuscito a sfruttare a pieno le poten-
zialità di questo strumento, concentrandosi in particolare sui capolavori di Bach, Vivaldi 
e Tartini. Brunello  sulla scena internazionale nel 1986, divenendo il primo e unico italia-
no a vincere il Concorso Čaikovskij di Mosca. Da allora ha suonato con i più importanti 
direttori tra i quali Antonio Pappano, Valery Gergiev, Riccardo Chailly, Claudio Abbado, 
Ton Koopman, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung e Seiji Ozawa e con molte presti-
giose orchestre tra cui la London Symphony, la Philadelphia Orchestra, la NHK 
Symphony Tokyo, la Filarmonica della Scala e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Nell’ambito cameristico Brunello ha coltivato stimolanti collaborazioni con autorevoli 
personalità tra cui Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Martha Argerich, Andrea Lucchesini, 
Giuliano Carmignola, Frank Peter Zimmermann, Isabelle Faust, Maurizio Pollini e il 
Quartetto Borodin.  
http://www.stresafestival.eu/#footer 
 
 
 
Contributi agli studenti universitari  
Sono stati ventiquattro i ragazzi e le ragazze di Verbania che hanno ricevuto un contri-
buto dal Comune (per complessivi 30 mila euro), per aver partecipato al bando universi-
tari 2019/2020; contributi che servono alle famiglie di giovani universitari verbanesi per 
rimborsare spese relative a canoni di locazione alloggio, trasporti, o altre spese ricon-
ducibili alla frequenza universitaria. Per l'anno accademico 2020/2021, la Giunta Comu-
nale ha approvato il nuovo bando rivolto agli studenti universitari che vogliono accedere 
ai rimborsi per l'anno accademico in corso dovranno, oltre aver ottenuto almeno il 60% 
dei crediti formativi per l'anno accademico  2020/21, avere un'età non superiore ai 30 
anni (alla data di scadenza del bando) ed un valore Isee del nucleo familiare pari o infe-
riore a 30.000 euro. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all' Ufficio Protocollo 
del Comune di Verbania entro le ore 12 del 30 settembre 2021. Informazioni, procedura 
e la modulistica sono reperibili sul sito del Comune  
http://www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Scuola-e-Asili-nido/Contributi-
economici-per-studenti-universitari 
 
 
 
Calendario del Parco 2021 
È stato pubblicato nell'aprile 2020 l'Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Nazionale 
Val Grande frutto di una ricerca decennale iniziata nel 2009. Grazie a questo studio si è 
potuto ottenere un quadro esaustivo delle specie di interesse comunitario, di quelle le-
gate agli ambienti soggetti a degrado per l'abbandono dell'attività agricola, dei passeri-
formi nidificanti negli ambienti rupestri nonché acquisire importanti dati legati ai flussi 
migratori che attraversano l'area protetta. Sull'onda di questa nuova pubblicazione na-
sce il calendario 2021 che accosta le immagini di alcune delle specie più significative ai 
loro habitat valgrandini. Il calendario è acquistabile presso le librerie e online 
www.parcovalgrande.it/pubblicazione_dettaglio.php?id_pubb=7279. 
 
 
 
Variante parziale al Piano regolatore  
Il Consiglio Comunale  di Verbania ha adottato la Variante Parziale n. 37. Dal 27 otto-
bre 2020 al 25 novembre 2020 gli atti relativi sono depositati e consultabili sul sito 
internet della Città di Verbania all’indirizzo: http://www.comune.verbania.it/
Amministrazione/Urbanistica/Varianti-Urbanistiche-al-Piano-Regolatore-Vigente e  pres-
so la sede del IV Dipartimento, in via Fratelli Cervi, 5 a Verbania Intra e chiunque potrà 
prenderne visione, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
Dal 10 novembre al 25 novembre 2020 potranno essere presentate osservazioni e pro-
poste inerenti esclusivamente l’oggetto della presente variante.   
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Variante-Parziale-n.-37-al-Piano-Regolatore-
Generale-vigente.-Dal-10-novembre-al-25-novembre-potranno-essere-presentate-
osservazioni-e-proposte-inerenti-la-presente-variante 
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Tenda dell’esercito al Sant’Andrea e area tamponi a Borgosesia 
Ultimati i lavori per l’installazione della tenda all’esterno dell’ospedale Sant’Andrea di 
Vercelli che sarà utile per migliorare la gestione dei pazienti fino ad un massimo di 20 
unità, sempre nel pieno rispetto della separazione dei percorsi. Gli allestimenti sono re-
alizzati grazie alla collaborazione delle Forze Armate e della Brigata Alpina 
“Taurinense”, nell’ambito del progetto di supporto alla Sanità nazionale voluto dal mini-
stro della Difesa Lorenzo Guerini. In particolare, nell'ospedale Sant’Andrea, i lavori so-
no realizzati dal Reggimento Artiglieria a Cavallo. A Borgosesia è stata allestita questa 
mattina la nuova area pit-stop per l’esecuzione dei tamponi presso l’ospedale locale.  
www.aslvc.piemonte.it 
 
 
 
 
Vercelli, elenco delle attività di ristorazione con consegna a domicilio 
È stato aggiornato a cura del Comune di Vercelli l’elenco di ristoranti, bar, pizzerie, pa-
sticcerie e gelaterie che fanno consegne a domicilio nel rispetto delle misure del più re-
cente Dpcm in materia di misure sul Coronavirus. Il sindaco Andrea Corsaro e 
l’assessore Mimmo Sabatino, in collaborazione con le associazioni di categoria, si sono 
mobilitati nuovamente, come durante il periodo del lockdown della scorsa primavera, 
per rendere disponibile una lista delle attività che offrono il servizio. L’elenco, pubblicato 
sul sito del Comune, ha già visto l’adesione di molte attività di ristorazione e commer-
ciali. Altre protranno aggiungervisi mandando una mail con i dettagli all’indirizzo conse-
gneadomicilio@comune.vercelli.it 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
 
Il Vercellese nel fotocontest Instagram del Parco del Ticino  
Un nuovo contest fotografico tutto dedicato all’autunno è stato promosso e lanciato 
dall’Ente Parco Ticino Lago Maggiore, per scoprire l’ambiente che ci circonda e la sua 
biodiversità. I luoghi da fotografare sono: Parchi naturali del Ticino, dei Lagoni di Mer-
curago, delle Lame del Sesia. Riserve naturali delle Baragge, della Bessa, di Bosco So-
livo, dei Canneti di Dormelletto, del Colle di Buccione, del Fondo Toce, della Garzaia di 
Carisio, della Garzaia di Villarboit, del Monte Mesma, della Palude di Casalbeltrame, 
del Parco Burcina "Felice Piacenza", di Spina Verde. 
Saranno valide le fotografie inedite postate su Instagram dal 28 ottobre al 21 novembre 
che utilizzino l’hashtag #parchitlm20, il geotag o l’indicazione del luogo dove è stata 
scattata la foto. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
 
 
 
#Losapevateche… torna la rubrica online dell’Atl Valsesia Vercelli 
In vista delle restrizioni del Dpcm i social dell’Atl Valsesia Vercelli ridanno vita alle rubri-
che che avevano accompagnato i follower durante il lockdown della scorsa primavera. 
#Losapevateche… ritorna con un post facebook dedicato al Vercelli Book. Conservato 
presso la Biblioteca Capitolare della Fondazione Tesoro del Duomo Vercelli , il Vercelli 
Book è un manoscritto in pergamena che risale al X secolo. Il volume contiene una 
trentina di componimenti, la maggior parte in prosa, tutti scritti in anglosassone, uno dei 
più antichi antenati dell’odierna lingua Inglese. Insieme ad altri tre codici conservati nel 
Regno Unito contiene la maggior parte della produzione poetica redatta in antico Ingle-
se. Alcuni dei componimenti, omelie nella fattispecie, presenti nel Vercelli Book sono 
uniche e non riportate in alcun altro manoscritto. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
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