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Le indicazioni sull’utilizzo dei test molecolari e antigenici 

La Direzione Sanità e 
il Dipartimento delle 
malattie ed emergen-
ze infettive della Re-
gione Piemonte han-
no inviato alle azien-
de sanitarie, ai medici 
di medicina generale 
e ai pediatri di libera 
scelta una nota che 
aggiorna e rinforza le 
i n d i c a z i o n i  p e r 
l’utilizzo dei test anti-
genici e molecolari 
nell’assistenza ai pa-
zienti Covid-19 sinto-
matici e asintomatici. In particolare, si raccomandano ai 
medici di assistenza primaria e pediatri alcune priorità: 
in presenza di soggetto positivo emettere immediata-
mente, mediante caricamento in piattaforma Covid-19 
Regione Piemonte, il provvedimento di isolamento e, 
sulla base delle informazioni raccolte, disporre la qua-
rantena dei contatti stretti anche mediante provvedi-
menti di coorte o di gruppo; assicurare i test diagnostici 
antigenici o molecolari ai soggetti sintomatici; garantire i 
test diagnostici molecolari ai contatti stretti di soggetto 
positivo conviventi con soggetti fragili; assicurare i test 
diagnostici per la revoca dei provvedimenti di isolamen-
to con percorsi privilegiati per gli operatori sanitari, i 
soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità e attivi-
tà lavorative non soggette a sospensione o smart-
working. 
I soggetti asintomatici vengono messi in quarantena 
(attuale 14 giorni) senza l’esecuzione di tampone. Il 
soggetto asintomatico contatto stretto di caso conferma-

to che frequenta o 
convive con soggetti 
fragili necessita di un 
tampone molecolare 
di ingresso in quaran-
tena, che se negativo 
vedrà la quarantena 
terminare nei tempi 
previsti, se positivo 
farà passare in isola-
mento contumaciale 
con separazione al 
fine di preservare i 
soggetti fragili. 
Sono stati previsti di-

versi automatismi: a) 
l’esito negativo dei tamponi (molecolari o antigenici) vie-
ne comunicato anche tramite sms; b) l’esito negativo dei 
tamponi (molecolari o antigenici) viene comunicato an-
che tramite sms con un messaggio di cessazione 
dell’isolamento e dei provvedimenti contumaciali; c) 
l’inserimento della richiesta di tampone su soggetti so-
spetti o compatibili Covid genera automaticamente la 
misura di isolamento fiduciario, che viene comunicata 
anche tramite sms; d) l’inserimento dei contatti stretti 
genera automaticamente la misura di quarantena, che 
viene comunicata anche tramite sms; e) l’inserimento 
da parte dei laboratori o dei medici degli esiti positivi 
comporta in automatico il provvedimento contumaciale 
emesso dalla piattaforma Csi con acquisizione del nu-
mero di protocollo utile anche ai fini Inps; f) se il tampo-
ne di cui al punto c dà esito negativo, vengono automa-
ticamente revocati l’isolamento fiduciario del soggetto 
sospetto o compatibile Covid e la quarantena dei con-
tatti stretti. 

Un’area sanitaria Covid  
a Torino Esposizioni 

È in pro-
g r a m m a 
per vener-
dì 20 no-
vembre la 
fine dei 
lavori di 
a l l e s t i -

mento di un’area sanitaria Covid per 
pazienti a bassa intensità di cura nel 
Quinto Padiglione di Torino Esposizioni. 
Lo spazio, messo a disposizione dal 
Comune di Torino su richiesta dell’Unità 
di Crisi della Regione Piemonte e con la 
collaborazione della Prefettura di Tori-
no, ospiterà 55 tensostrutture fornite 
dalla Croce Rossa Italiana, dalla Pro-
vincia autonoma di Trento e dalla Re-
gione attraverso la Protezione civile e la 
Maxiemergenza 118. Quest’ultima posi-
zionerà il Field Hospital Emt 2 
(Emergency medical team), struttura 
unica in Italia e tra le sole quattro pre-
senti in Europa. I posti letto attivi saran-
no 458 e verranno gestiti in forma inte-
grata dalla Aou Città della Salute e 
dall’Asl Città di Torino. 

Aggiornamento diffuso dalla Direzione Sanità e dal Dipartimento delle malattie ed emergenza infettive  

Piemonte in “zona rossa”, le disposizioni da osservare 

Nuove indicazioni della Regione Piemonte per i test molecolari e antigenici 

Sono rivolte alle aziende sanitarie piemontesi, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta 

L’ordinanza emanata dal ministro della 
Salute, Roberto Speranza, classifica il 
Piemonte come “zona rossa”. L’intero ter-
ritorio è fatto rientrare nello “scenario di 
tipo 4” e con un livello di rischio “alto” pre-
visto dall’art.3 del Dpcm del presidente del 
Consiglio dei ministri del 3 novembre. 
Questo il quadro riassuntivo delle disposi-
zioni per il Piemonte. In tutta la Regione, 
per un periodo di 15 giorni dal 6 novem-
bre, devono essere osservate le seguenti 
disposizioni. 
Spostamenti. È vietato ogni spostamento 
in entrata e in uscita dai territorio regiona-
le, all’interno di esso e anche all'interno 
del proprio Comune, salvo se motivato da comprovate esigenze 
di lavoro, salute, necessità e urgenza, da giustificare con auto-
certificazione. Vietati anche gli spostamenti da una Regione 
all'altra e da un Comune all'altro. 
Sono comunque permessi gli spostamenti strettamente neces-
sari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza do-
ve è consentita. È sempre ammesso il rientro al proprio domici-
lio, abitazione o residenza. 
Negozi chiusi. Sono chiusi i negozi di commercio al dettaglio 
ed i servizi alla persona, ad eccezione di alcune categorie: tra le 
altre, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, fio-
rai, cartolerie, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri, 
negozi per bambini e neonati, di biancheria, di giocattoli, di pro-
dotti informatici, articoli sportivi, ottica, ferramenta, commercio di 
libri in esercizi specializzati. Chiusi i mercati non alimentari. 
Ristorazione. Chiusura per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pastic-
cerie, ad esclusione di mense e catering. Consentita la ristora-
zione con consegna a domicilio e, fino alle 22, con asporto e 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 
Scuola e Università. Le attività scolastiche e didattiche si svol-
gono esclusivamente a distanza, ad eccezione delle scuole ma-
terne, elementari e del primo anno della media. Consentite le 
attività di laboratorio e quelle per mantenere una relazione edu-
cativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi spe-
ciali. È sospesa l’attività in presenza in 
Università e istituzioni di alta formazione 
artistica musicale e coreutica. 
Sport e attività motoria. Sono sospese le 
attività sportive anche nei centri all’aperto 
e tutti gli eventi e le competizioni organiz-
zati dagli enti di promozione sportiva. È 
consentito svolgere attività motoria in 
prossimità della propria abitazione e nel 
rispetto della distanza di almeno un metro, 
con obbligo di indossare la mascherina, e 
attività sportiva solo all'aperto in forma 
individuale. 
Smart working. I datori di lavoro pubblici 

limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assi-
curare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, an-
che in ragione della gestione dell'emergenza. 
Disposizioni per tutta l’Italia. In Piemonte sono anche in vigo-
re dal 6 novembre al 3 dicembre le misure previste dallo stesso 
Dpcm a livello nazionale. 
Spostamenti serali. Bloccati dalle ore 22 alle ore 5, tranne 
quelli per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessi-
tà e motivi di salute. 
Scuole. Nelle scuole aperte è obbligatoria la mascherina per gli 
alunni, tranne che per chi ha meno di 6 anni e per chi ha patolo-
gie o disabilità incompatibili con il suo utilizzo. 
Trasporti pubblici. A bordo dei mezzi del trasporto locale e 
ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento 
non superiore al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto 
scolastico. 
Mostre e musei. Sono sospese le mostre e i servizi di apertura 
al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura 
Centri commerciali. Chiusura dei centri commerciali nei giorni 
festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, 
punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro 
interno. 
Sport. Continuano ad essere sospesi gli sport di contatto e 
l’attività di piscine e palestre. 
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Il vaccino antinfluenzale non manca,  
la campagna prosegue come da programma 

 

 
La Regione Piemonte ha voluto puntualizzare alcuni aspetti della distribuzione del vac-
cino antinfluenzale. «Se ci sono problemi nella catena di distribuzione dei vaccini ai me-
dici di famiglia da parte dei soggetti che la Regione ha incaricato, andremo fino in fondo 
per individuarli e risolverli - garantisce l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio 
Icardi –. Dev’essere chiaro, però, che i vaccini per loro non mancano». 
Icardi fa poi presente che «la campagna vaccinale sta procedendo in tutto il Piemonte 
secondo la programmazione concordata e i medici di famiglia, pur gravati da numerose 
nuove incombenze legate all’emergenza, stanno facendo pienamente la loro parte» e 
che dal 26 ottobre all’8 novembre la Regione ha consegnato ai medici di medicina ge-
nerale, tramite le farmacie, 625.000 dosi di vaccino, di cui 380.000 già state sommini-
strate alle persone rientranti nelle fasce a rischio (over 60 anni e soggetti fragili). 
Secondo l’assessore si tratta di «uno sforzo davvero molto consistente, se si considera 
che nello stesso periodo dell’anno scorso erano state eseguite circa 150.000 vaccina-
zioni in meno. Nei frigoriferi dei medici di famiglia ci sono ancora circa 245.000 dosi di 
vaccino pronte all’uso. Siamo consapevoli che l’elevato numero di richieste può causa-
re delle difficoltà, ma i rifornimenti ai medici procedono con regolarità secondo i piani 
concordati con loro fin dall’estate scorsa, tenendo conto del calendario delle forniture 
stabilito con la ditta che ha vinto l’appalto, dell’esigenza di evitare assembramenti e del-
la necessità di consentire una corretta conservazione del vaccino, evitando sprechi di 
dosi». 
Considerato che negli ultimi anni il punto massimo dell’epidemia influenzale si è sposta-
to a fine gennaio-inizio febbraio, i tecnici del Settore Prevenzione dell’assessorato alla 
Sanità hanno definito in accordo con i rappresentanti sindacali dei medici di medicina 
generale un cronoprogramma della campagna vaccinale opportunamente scaglionato. 
Va ricordato che quest’anno la Regione ha acquistato 1.100.000 dosi di vaccino, vale a 
dire il 54 per cento in più rispetto a quelle utilizzate l’anno scorso (715.000). All’avvio 
della campagna di quest’anno, il 26 ottobre, i medici di famiglia hanno ricevuto, come 
prima fornitura, il 50 per cento delle dosi che avevano utilizzato nell’intera campagna 
2019, il resto viene diluito nelle successive settimane come concordato, fino ad esauri-
mento della quota necessaria a coprire il fabbisogno per i propri pazienti. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vaccino-antinfluenzale-non
-manca-campagna-prosegue-come-programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aiuti per l’innovazione 
delle librerie  
indipendenti  
e degli editori 

Potranno essere presentate fino al 
30 dicembre 2020 le domande per il 
sostegno agli investimenti per lo 
sviluppo della produzione e per 
l’ammodernamento digitale di a-
ziende editoriali e librerie indipen-
denti, che la Regione Piemonte fi-
nanzia con un contributo a fondo 
perduto fino all’80% delle spese so-
stenute. 
La dotazione è di 750.000 euro e 
prevede contributi a sportello eroga-
ti tramite la piattaforma online di Si-
stemapiemonte. 
Secondo l’assessore alla Cultura, 
Vi t tor ia Poggio,  « la f i l iera 
dell’editoria, dai librai agli editori, 
comprende persone colte grazie 
alle quali viene divulgato il sapere 
ma anche tramandato l’antico me-
stiere del libraio: tutto il comparto 
deve essere stimolato, ma soprat-
tutto incentivato economicamente, 
ad aggiornamenti tecnologici che 
servono a sopravvivere nella giun-
gla della realtà virtuale». 
Tre le linee di finanziamento: realiz-
zazione e sviluppo della produzione 
editoriale anche in digitale 
(comprensiva dell’intero processo 
produttivo fino alla realizzazione del 
prodotto finito); potenziamento 
de l l ’ i nnovaz ione d ig i ta le  e 
dell’ammodernamento tecnologico; 
sviluppo e promozione dell’offerta 
culturale anche attraverso nuove e 
alternative modalità per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/aiuti-per-
l innovaz ione-de l le - l ibrer ie -
indipendenti-degli-editori 
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Continua il reclutamento di personale sanitario  
per l’emergenza 

 

Alla data del 5 novembre erano 3.184 gli operatori sanitari aggiuntivi attualmente a di-
sposizione delle Aziende sanitarie locali grazie ai bandi di reclutamento emessi 
dall’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte: tra questi 514 medici, 1.273 infer-
mieri, 1.397 altre figure professionali (operatori socio sanitari, tecnici di radiologia, infer-
mieri pediatrici, assistenti sanitari, assistenti amministrativi, tecnici di laboratorio e con-
sulenti per la formazione). 
«Nell’ultimo mese - osserva l’assessore Luigi Icardi - abbiamo emesso 17 bandi di re-
clutamento di personale sanitario da destinare all’emergenza pandemica. Undici sono 
stati già chiusi, altri due sono in fase di valutazione dei titoli. Per rendere il più possibile 
attrattivo il bando degli infermieri, in scadenza il 5 dicembre, abbiamo esteso la durata 
del contratto a tre anni». 
Dopo aver ringraziato gli operatori della sanità, i medici, gli infermieri, gli operatori socio
-sanitari, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e tutto il personale di 
supporto per la gestione del Covid, compresi i militari dell’Esercito e gli operatori sanita-
ri da Cuba e dalla Cina che presto saranno in Piemonte per prestare la loro opera in 
ospedali e strutture di assistenza, Icardi prosegue così: «Faccio appello alla partecipa-
zione ai bandi e invito gli ordini professionali ed i sindacati a segnalare eventuali ulterio-
ri disponibilità. Chi può dia una mano, c’è bisogno del massimo sforzo per reperire per-
sonale sanitario da impiegare con urgenza in attività di vitale importanza per tutti». 
L’Unità di Crisi della Regione Piemonte rinnova la manifestazione di interesse per la 
formazione di un elenco di operatori disponibili a prestare assistenza nelle strutture che 
ospitano pazienti affetti da Covid-19.  
Possono presentare la candidatura operatori socio-sanitari, studenti che stanno fre-
quentando un corso per operatore socio-sanitario, persone in possesso di una laurea 
triennale da Educatore professionale, del diploma di Tecnico dei servizi socio-sanitari, 
dell’attestato di assistente familiare, del titolo di infermiera volontaria, nonché da chi ha 
svolto per almeno sei mesi assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti e disa-
bili con regolare contratto di lavoro. 
«In questo momento di grave difficoltà, in cui moltissimi operatori socio-assistenziali 
non possono lavorare perché positivi al Covid - afferma l’assessore regionale alle Politi-
che sociali, Chiara Caucino - viene nuovamente pubblicata la manifestazione 
d’interesse per tutti coloro che vorranno prestare attività nelle strutture per anziani o ne-
gli “alberghi assistiti” in cui viene garantito un presidio socio-sanitario. Si tratta di 
un’importante opportunità lavorativa che consente anche di aiutare le persone più fragili 
e dà un supporto importante in questo momento al nostro sistema socio-sanitario». 
Un analogo provvedimento pubblicato nel marzo scorso aveva consentito l’assunzione 
di oltre 5.000 operatori, tra i quali più di 1000 iscritti ai corsi da operatore socio-sanitario 
che attraverso questa attività hanno ottenuto il riconoscimento delle 500 ore di tirocinio 
formativo. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/continua-reclutamento-
personale-sanitario-per-lemergenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una legge  
per le auto storiche 

I veicoli che hanno più di 40 anni e 
riportano sulla carta di circolazione 
il riconoscimento di storicità potran-
no circolare tutti i giorni, anche du-
rante i blocchi ambientali del traffi-
co, mentre a quelli che hanno tra 20 
e 40 anni sarà consentito soltanto 
nei fine settimana. Queste disposi-
zioni sono contenute nella legge 
sulle auto storiche approvata in se-
de legislativa dalla Commissione 
Trasporti del Consiglio regionale. 
«L’obiettivo - sottolinea il presidente 
della Regione, Alberto Cirio - è va-
lorizzare i veicoli di interesse storico 
e collezionistico, che in una terra 
come il Piemonte, che ha scritto la 
storia dell’auto, non rappresentano 
solo una tradizione ma sono anche 
una importante opportunità di pro-
mozione turistica del nostro territo-
rio con migliaia di appassionati in 
ogni parte del mondo». 
Aggiunge l’assessore all’Ambiente, 
Matteo Marnati: «Le auto storiche 
certificate sono un museo viaggian-
te, un patrimonio da tutelare e pre-
servare. Così manteniamo viva la 
storia di un mondo automobilistico 
che appartiene al passato e che og-
gi si può ancora apprezzare su stra-
da con pochi esemplari. Un valore, 
quello delle auto storiche non solo 
collezionistico o storico-culturale, 
ma anche dagli importanti riflessi 
turistici in termini di manifestazioni 
itineranti». 
Nel testo è stata introdotta la facoltà 
per i sindaci di stabilire regole diver-
se sul proprio territorio, in base alle 
esigenze di prevenzione degli inqui-
namenti. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/una-legge-
per-auto-storiche 
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Rsa: misure più stringenti per i ricoveri e Hotel Covid 
per la sicurezza di ospiti e personale 

Per proteggere gli 
ospiti e il personale 
delle Rsa piemon-
tesi nell’attuale fa-
se di gestione 
dell’emergenza Co-
vid, la Giunta regio-
nale ha aggiornato 
le prescrizioni per i 
ricoveri: per i pa-
z ient i  d imessi 
dall’ospedale che 
devono rientrare in 
struttura sono pre-
visti un tampone 
negativo, poi 14 

giorni di isolamento e, come ulteriore garanzia rispetto alle direttive nazionali, un tam-
pone negativo con test rapido. Lo stesso percorso deve essere seguito da chi entra per 
la prima volta in una Rsa. 
Deciso anche di individuare strutture alberghiere, extra-alberghiere e socio-sanitarie 
che, dopo controlli preventivi e in seguito a modalità di selezione particolarmente seve-
re, possano accogliere in modo completamente dedicato pazienti asintomatici e pauci-
sintomatici colpiti dal virus e che siano in possesso di inderogabili requisiti strutturali, 
gestionali ed organizzativi, offrano specifiche misure di continuità assistenziale. 
La delibera, presentata dagli assessori regionali al Welfare, Chiara Caucino, e alla Sa-
nità, Luigi Genesio Icardi, si basa su linee di indirizzo formulate sulla base delle indica-
zioni degli esperti del Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze in-
fettive. 
«Si tratta - evidenzia il presidente Alberto Cirio - di un lungo percorso di monitoraggio 
che in questi mesi la Regione ha svolto coinvolgendo la gran parte delle 800 strutture 
presenti sul territorio. Lavoro che, attraverso l’Osservatorio permanente sulle Rsa e le 
cabine di regia provinciali, ha consentito di osservare e controllare con grande attenzio-
ne la situazione, pur in un contesto oggettivamente complesso. La sicurezza degli ospiti 
e dei dipendenti di tutte le nostre strutture è una assoluta priorità». Attualmente sui 40 
mila ospiti delle Rsa la percentuale di positivi è di circa l’8%. 
Va inoltre ricordato che la Regione Piemonte ha avviato un piano di screening capillare 
per le Rsa e le residenze per anziani del territorio che fino a marzo 2021 prevede 
700.000 tamponi rapidi per un monitoraggio ogni 15 giorni di tutte le strutture. 
Caucino e Icardi fanno anche presente che «la realizzazione di un’unica piattaforma in 
cui giornalmente è possibile verificare la condizione di tutte le strutture per anziani e 
non del Piemonte si sta verificando come il più utile strumento per il monitoraggio e il 
sostegno nelle situazioni di difficoltà». 
Per aiutare le residenze in difficoltà con il personale, la Regione negli ultimi giorni ha 
anche pubblicato una manifestazione d’interesse alla quale hanno aderito 300 operatori 
socio-sanitari ed altri profili professionali, che potranno essere utilizzati per colmare le 
lacune di organico che si sono manifestate nella fase 1 della pandemia. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/rsa-misure-piu-stringenti-
per-ricoveri-hotel-covid-per-sicurezza-ospiti-personale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Regione Piemonte  

recluta anche personale 
medico e infermieristico 

extra comunitario  
 
«I bandi per il reclutamento di medi-
ci e infermieri della Regione Pie-
monte consentono la contrattualiz-
zazione di personale sanitario pro-
veniente da tutti i Paesi, anche da 
quelli non appartenenti all’Unione 
Europea. questa possibilità esisteva 
già nella prima fase dell’epidemia di 
marzo-aprile, tanto che nelle nostre 
aziende oggi lavorano ancora medi-
ci provenienti da Cuba, da San Sal-
vador, dal Messico e dal Brasile. 
Non dimentichiamoci poi l’utilizzo 
della brigata cubana presso le Ogr, 
a cui siamo molto grati e che vedrà 
presto il ritorno di una squadra di 
medici da Cuba, oltre all’arrivo a 
Vercelli a breve di 34 medici e infer-
mieri dalla Cina»: ad affermarlo è 
l’assessore alla Sanità, Luigi Gene-
sio Icardi, in risposta alla voce diffu-
sa nelle scorse ore secondo cui la 
Regione Piemonte escluderebbe 
nelle proprie assunzioni il personale 
extracomunitario. 
«Chi parla di pregiudizi da parte no-
stra afferma il falso - continua 
l’assessore –. I bandi sono chiari: 
come previsto dalla legge, nessuno 
è escluso sulla base della nazionali-
tà. Basta essere in possesso di un 
titolo equipollente, dell’iscrizione 
all’albo dove richiesto e del permes-
so di soggiorno per lavoro. Stiamo 
facendo tutto il possibile per garan-
tire che al nostro sistema non ven-
ga a mancare il personale necessa-
rio a gestire questa epidemia, tanto 
che abbiamo chiesto aiuto di nuovo 
a Cuba e alla Cina, e ogni contribu-
to, da qualunque parte del mondo 
arrivi, è il benvenuto». 
Dal 10 settembre al 5 novembre, le 
aziende sanitarie, o attraverso i 
bandi del Dirmei, o attraverso le 
proprie graduatorie, hanno reclutato 
514 medici, 1273 infermieri e 1397 
persone con altre professionalità, 
incluse persone di nazionalità stra-
niera. 
«I bandi per medici e infermieri so-
no ancora aperti a tempo indetermi-
nato – conclude l’assessore – e nei 
prossimi giorni ne verranno aperti 
degli altri per reclutare altre catego-
rie professionali necessarie alla ge-
stione della pandemia». 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / c o m u n i c a t i -
stampa/lassessore-alla-sanita-
icardi-regione-recluta-anche-
personale-medico-infermieristico
-extra 
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Iniziati i lavori di allestimento dell'Hotspot dedicato  
ai test rapidi al parcheggio dell'Allianz Stadium 

 
Sono iniziate mercoledì 11 novembre a Torino, nel 
parcheggio dell’Allianz Stadium, le operazioni di al-
lestimento del Dtd, Drive Through Difesa, la struttu-
ra ad accesso in auto che ospiterà un hotspot per 
tamponi rapidi voluto dalla Regione Piemonte e rea-
lizzato in collaborazione con il Comune di Torino e 
Juventus Football Club. Il “drive through” sarà costi-
tuito da una struttura modulare realizzata grazie 
all’impegno dell’Esercito, in particolare della Brigata 
Alpina “Taurinense”, nell’ambito dell’operazione 
“Igea” disposta dal Ministero della Difesa, per fornire 
il massimo supporto al Sistema Sanitario Nazionale 
in questa fase emergenziale.  Vi opereranno team 
sanitari militari che in questi giorni stanno già lavo-
rando nell’ambito di altre strutture sanitarie cittadine, 
personale di Arpa Piemonte e della Protezione civile 
regionale. 
Il progetto è realizzato dall’Unità di crisi della Regio-
ne e Arpa Piemonte con la collaborazione anche 
dell’Asl Città di Torino e del Csi. Parte dell’area è 
stata messa a disposizione da Gtt. L'avvio 
dell’hotspot con l'esecuzione dei test (tamponi rapidi 
naso-faringei per l’individuazione di casi Covid 19) è previsto sabato 14 novembre. Il 
servizio sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa 
 
 
 

Caccia, Lombardia e Piemonte si appellano  
al Governo per consentirne lo svolgimento  

«Il Dpcm consente anche nelle cosiddette zo-
ne rosse di svolgere attività motoria in prossi-
mità della propria abitazione e l’attività sportiva 
all’aperto ed in forma individuale. L’attività ve-
natoria potrebbe dunque essere svolta in totale 
sicurezza e nel pieno rispetto delle restrizioni 
imposte da Roma. Non si capiscono dunque le 
diverse interpretazioni date dal Governo ad 
attività simili tra loro nello svolgimento. Di fatto 
è stata vietata solo la caccia e senza una reale 
e plausibile motivazione. Ricordiamo al Gover-
no che l’attività venatoria è utile anche a livello 
ambientale, visto che consente di contenere la 
proliferazione della fauna selvatica che tanti 
danni sta generando sia all’agricoltura che alle 
persone; il blocco di tutta l’attività venatoria a-
vrà ripercussioni serie nei prossimi anni sul 
contenimento delle specie invasive, la difesa 
dell’agricoltura e la sicurezza delle persone. 
Chiediamo dunque al ministro Bellanova e a tutto l’esecutivo di rivedere 
l’interpretazione restrittiva in merito alla possibilità di svolgere l’attività venatoria attra-
verso una Faq o dando chiare indicazioni alle prefetture delle regioni rosse»: lo hanno 
detto gli assessori con delega alla Caccia delle Regioni Lombardia e Piemonte, Fabio 
Rolfi e Marco Protopapa. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa 
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La Coldiretti prosegue la campagna  #MangiaItaliano 
#MangiaItaliano è la campagna di mobilitazione  per sostenere l’intero sistema agroalimentare nazionale 
e per invitare i cittadini a privilegiare l’acquisto di prodotti alimentari Made in Italy per aiutare 
l’occupazione e l’economia del proprio territorio. Ne è emerso un risultato importante, come ha spiegato il 
Presidente della Coldiretti di Alessandria, Mauro Bianco, illustrando il Decreto che fissa  criteri e modalità 
di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione. Per la prima volta infatti si interviene con un bonus 
Filiera Italia per l’acquisto di prodotti Made in Italy a sostegno della ristorazione che ha subito nel 2020, 
con l’emergenza Covid, un taglio del fatturato del 48%, che ha travolto a cascata anche l’industria ali-
mentare e l’agricoltura italiana. Al Fondo per la filiera della ristorazione per il 2020 sono stati stanziati 600 
milioni finalizzati all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 ago-
sto 2020, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche Dop e Igp, valorizzando 
la materia prima del territorio, anche attraverso l’acquisto di prodotti in vendita diretta dalle aziende agri-
cole.  
http://www.alessandria.coldiretti.it 
 
 
 
 
 
L'8% dei brevetti piemontesi parte da Alessandria 
Il Piemonte è tra le regioni italiane con più brevetti europei e si distingue come regione 'smart', in base al 
numero dei brevetti europei presentati in epoca pre Covid. Nel periodo 2010-2019 in Italia si sono contate 
38.970 domande di brevetti europei. Il Piemonte, con Torino che vedrà nascere l'Istituto italiano per l'in-
telligenza artificiale, in fatto di innovazione e invenzione è a buon punto. Nel contesto regionale il ruolo 
principale è svolto da Torino, che genera oltre il 68% delle domande, seguita da Cuneo e Novara.  
Al quarto posto si colloca Alessandria con l’8%. Tra i settori tecnologici in cui sono ripartite le 395 doman-
de depositate in Piemonte nel 2019 prevale quello delle tecniche industriali e trasporti (27,3%), seguito 
dalle necessità umane (18,6%) e dal macro gruppo meccanica, illuminazione e riscaldamento (13,5%). 
L’altra grande componente tecnologica sulla quale l’Italia sta investendo negli ultimi anni è quella gre-
en.Uno Sportello di assistenza di Confindustria Alessandria è operativo da molti anni e si occupa della 
tutela di marchi, brevetti, protezione software e diritti d’autore.  
http://www.confindustria.al.it/ 
 
 
 
 
 
La Giornata Mondiale della Prematurità illumina Casale  
La Torre Civica di Casale, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità si illumina di viola mar-
tedì 17 novembre per aderire alla campagna nazionale della Sin (Società Italiana Neonatologia) e di Vi-
vere Onlus.  Nel territorio sono La mano di Stella, di Casale Monferrato e Io arrivo prima, di Alessandria a 
portare avanti la sensibilizzazione dell’opinione pubblica perché ogni bambino che nasce prematuro a 
Casale, Alessandria, in Italia, in Europa e nel mondo, possa avere la miglior possibilità di vivere una vita 
felice e sana. Sono ormai diversi anni che la Città di Casale Monferrato aderisce a questa importante 
iniziativa e anche per l’edizione 2020 il monumento simbolo di via Saffi, sarà illuminato di viola  
www.comune.casale-monferrato.al.it  
 
 
 
 
 
Ad Alessandria si ferma anche la scherma 
Alla sezione scherma del Cuspo,  ad Alessandria, nonostante a livello nazionale sia stato deciso che la 
scherma è uno degli sport che può continuare, indipendentemente dall’area geografica in cui ci si trova, 
si sono tolti la maschera e hanno deciso di non continuare con l’attività in presenza finché la curva epide-
miologica non presenterà un miglioramento. Lo sport, dicono i responsabili della sezione scherma, ha in 
primis una funzione di insegnamento ed è giusto rispettare i sacrifici che la popolazione alessandrina sta 
facendo in questo momento, in particolare quelli degli atleti che stanno sacrificando scuola, amicizie e 
relazioni sociali per evitare la diffusione della pandemia.  
http://www.cuspo.it/ 
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Asl, le prestazioni che continueranno ad essere assicurate 
L’Asl Asti informa che le prestazioni di oncologia e screening oncologico, radioterapia, 
trapianti, dialisi, ematologia, ostetricia, malattie rare, terapie salvavita ed attività immu-
notrasfusionale continueranno ad essere garantite: lo stabilisce il Dipartimento intera-
ziendale malattie ed emergenze infettive (Dirmei) della Regione Piemonte con una cir-
colare di chiarimento sulle misure attuate per la gestione della nuova fase 
dell’emergenza Covid-19. Anche i principali Percorsi diagnostico-terapeutici assisten-
ziali (PDTA) non dovranno subire interruzione, in particolare per patologie quali diabete, 
scompenso e broncopolmonite cronico-ostruttiva (Bpco) e comunque in tutti i casi di 
particolare serietà. Come nella precedente fase   pandemica, saranno sempre garantite 
le prestazioni di classe U (urgente) e B (breve), nonché gli interventi chirurgici salvavita 
ed oncologici (Classe A). 
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/4E8BEDD0E3082C87C125861B00518D9C?
OpenDocument 
 
 
 
 
Comune Asti, gli uffici aperti in periodo di lockdown 
Sul sito del Comune di Asti si trova l’elenco degli uffici comunali che rimangono aperti 
alla cittadinanza per lo svolgimento delle attività ritenute indifferibili, con indicati le mo-
dalità e gli orari di accesso previo appuntamento telefonico: Stato civile, Anagrafe, Elet-
torale, Emissione pass e permessi; Servizio tributi; Corpo Polizia Municipale, Archivio 
Storico per bonus e superbonus edilizia; attestazioni genealogiche urgenti per eredità e 
tesi di laurea. Servizio protocollo generale aperto tutti i giorni. Servizi sociali contattabili 
telefonicamente e si riceve solo per urgenze su appuntamento. Servizi Affari legali rag-
giungibile telefonicamente. SI ricorda che i nidi rimangono aperti con i consueti orari. 
Gli uffici comunali che non ricevono su appuntamento sono operativi e comunque rag-
giungibili telefonicamente e via mail.  
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_15920.html 
 
 
 
 
 
 
La spesa ad Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo e Bruno 
La Comunità Pastorale Santa Maria Regina dei Martiri in collaborazione con i Comuni 
di Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo e Bruno promuove il servizio “Spesa a casa” 
per tutti i prodotti alimentari, di igiene personale e casalinga e farmaci. Il servizio è riser-
vato a tutte le persone anziane che in questo periodo non possono uscire a seguito del-
le disposizioni delle Autorità per l'emergenza sanitaria in corso. Per accedere al servizio 
chiamare i numeri 0141 1786281 - 348 4721310 (anche WhatsApp).  
https://www.astigov.it/it/news/spesa-a-casa-ad-incisa-scapaccino-castelnuovo-
belbo 
 
 
 
 
 
Asti, Gioberti vincitore al concorso nazionale geometri Fiaba 
L’Itis Gioberti di Asti ha vinto il terzo premio del concorso nazionale indetto da Fiaba a 
tema “I futuri geometri progettano l’accessibilità” che si è svolto in collaborazione con 
il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e il Ministero dell’Istruzione, patro-
cinato da Cassa Geometri e Uni-Ente Italiano di Normazione, grazie al sostegno 
di Geoweb, Kone e Vittorio Martini 1866. Nello specifico gli studenti della classe 5 A Cat 
del Gioberti ha vinto presentando la progettazione di un percorso di accessibilità a ser-
vizio della futura area bar dell’Istituto e della riqualificazione della corte interna. La stes-
sa classe è già stata vincitrice al concorso lo scorso anno. La cerimonia di premiazione 
online, sarà visibile sul sito di Fiaba. 
https://www.fiaba.org/premiazione-futurigeometri/ 
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Biella entra nella top ten delle città più green d’Italia 
La città di Biella entra nella top ten dei capoluoghi di provincia più green d’Italia. A dif-
fondere la classifica è Il Sole 24 Ore, attraverso lo studio “Ecosistema Urbano” promos-
so da Legambiente. Il capoluogo laniero conquista il 9° posto nella graduatoria genera-
le, primo tra le città piemontesi, e fa registrare una scalata di 10 posizioni rispetto al 
2019. Lo studio di Legambiente incrocia 18 indicatori. Sul podio, al 1° posto Trento, 2° 
Mantova, 3° Pordenone. Nella top-ten della classifica generale ci sono nove città medio
-piccole del Nord e una del Sud. La città di Biella registra un ottimo trend in tema am-
bientale, di qualità dell’aria e rifiuti, mentre resta un nodo spinoso quello della mobilità. 
In particolare Biella si conferma virtuosa in termini di raccolta differenziata, chiudendo 
all’11° posto con un dato dichiarato del 75,1%, ancora in miglioramento negli ultimi me-
si. Bene anche la voce “solare termico e fotovoltaico” dove il capoluogo laniero si piaz-
za al 12° posto con 10,6 Kw medi per abitante.  
http://www.comune.biella.it/web/news/ecosistema-urbano-biella-entra-nella-top-
ten-delle-citta-piu-green-ditalia 
 
 
 
A Biella assistenza agli animali in emergenza sanitaria 
Continua ad essere attivo a Biella il servizio di supporto all’assistenza animali, grazie 
all’impegno del Punto Animal Friendly che, attraverso l’opera coordinata di alcuni resi-
denti volontari, si occuperà di garantire il buon governo degli animali d'affezione di an-
ziani e persone immobilizzate. Le richieste dovranno pervenire al numero di telefono 
347.4442897 dell’associazione Punto Animal Friendly, che ha sede a Biella, in via Trie-
ste 13. Rientrano fra i vari servizi: le passeggiate per i cani con padroni in quarantena, il 
ricovero momentaneo gatti presso Miciolandia in caso di ospedalizzazione del padrone 
che non ha possibilità di dare in affidamento il gatto a parenti e amici, il supporto 
nell’acquisto di alimenti e farmaci veterinari per tutte le persone in gravi difficoltà econo-
miche dimostrabili, nei limiti delle proprie possibilità. 
http://www.comune.biella.it/web/news/servizio-assistenza-animali-periodo-
emergenza-sanitaria 
 
 
Undicesima edizione del progetto “Stage di qualità” 
L’assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Biella, con la collaborazione di nume-
rosi enti e associazioni datoriali, ha dato vita anche quest’anno, nonostante le difficoltà 
imposte dall’emergenza sanitaria, all’undicesima edizione del progetto “Stage di quali-
tà”. L’iniziativa offre a giovani con alta formazione l’opportunità di svolgere un tirocinio 
di sei mesi in aziende biellesi, con un riconoscimento economico minimo di 700 euro 
mensili. I numeri delle dieci passate edizioni dimostrano il costante successo del pro-
getto: 1.570 candidature di ragazzi, 110 sono state le aziende coinvolte, 235 i tirocini 
attivati. In questa questa nuova edizione i posti previsti  erano 24, con opportunità che 
riguardavano vari settori. L’Informagiovani ha raccolto le adesioni da parte delle azien-
de interessate, principalmente attraverso le associazioni di categoria biellesi, in seguito 
ha divulgato l’avviso ai giovani, attraverso i propri canali (la scadenza era fissata a fine 
settembre). Sono pervenute complessivamente 176 candidature, ma alcuni giovani si 
sono proposti per diversi profili, per un totale di 394 candidature.  
http://www.comune.biella.it/web/news/undicesima-edizione-progetto-stage-
qualita 
 
 
 
ContemporaneA online con parole e storie di donne  
A poche settimane dalla chiusura della prima edizione del festival, che si è tenuto con 
successo a Biella lo scorso 10 e 11 ottobre, i canali social di “ContemporaneA. Parole e 
storie di donne” tornano a ospitare una nuova serie di appuntamenti, o per meglio dire 
rendez-vous. Non mancano in questa nuova stagione gli eventi speciali, come nel caso 
dell’intervista di mercoledì 18 novembre con la scrittrice biellese Silvia Avallone. Duran-
te l’incontro si parlerà del suo ultimo lavoro, il romanzo Un’amicizia (Rizzoli, 2020). Chi-
unque voglia porre una domanda all’autrice potrà farlo inviando una mail contempora-
nea.biella@gmail.com nei giorni precedenti all’evento. Nella nuova programmazione, 
riprendono anche gli appuntamenti che il pubblico ha imparato ad amare nei mesi scor-
si. Le prossime ospiti già confermate per la rubrica Caffè con le ragazze la musicista 
Ginevra di Marco, una delle più raffinate interpreti del panorama italiano (17 novembre) 
e la scrittrice e giornalista Giulia Blasi, il cui ultimo libro Rivoluzione Z, è uscito per Riz-
zoli lo scorso ottobre (24 novembre).  
www.contemporanea-festival.com  
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Cuneo, sino al 15 novembre “Scrittorincittà 2020” on line 
Il festival letterario “Scrittorincittà 2020”, cominciato mercoledì 11, proseguirà sino a do-
menica 15 novembre, con il titolo “Prossimo”, tutto online per ragioni legate 
all’emergenza sanitaria. Per la prima volta anche il Centro Incontri della Provincia, da 
anni sede del festival ma tuttora chiuso agli eventi, non ospiterà nessun incontro dal vi-
vo. I 140 appuntamenti in programma, che di norma facevano incontrare autori, libri e 
lettori anche piccoli, si svolgeranno tutti in collegamento video a distanza (visibile sul 
canale YouTube e sulla pagina Facebook diScrittorincittà). Anche il programma è visio-
nabile soltanto nella versione digitale scaricabile dal sito e stampabile a casa. Il pro-
gramma scuole è anch’esso online e gli appuntamenti sono gratuiti. Per informazioni: 
0171-444822. 
https://www.provincia.cuneo.gov.it/ 
 
 
 
 
Tarlo asiatico attacca le piante in frazione Cerialdo di Cuneo 
Durante le ispezioni del Servizio Fitosanitario Regionale sulla presenza del tarlo asiati-
co, effettuate anche con l’ausilio dei cani da ricerca, sono state individuate diverse pian-
te colpite dal parassita, nella frazione Cerialdo di Cuneo. Nei prossimi giorni, come da 
protocollo stabilito dalla normativa europea, si renderà necessario l'abbattimento delle 
piante colpite nonché di alcune in loro prossimità. L’intervento sarà eseguito dalla squa-
dra degli operai forestali regionali. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/11/05/abbattimento-
piante-colpite-dal-tarlo-asiatico-nella-frazione-cerialdo.html 
 
 
 
 
Ferrovia Cuneo Nizza Ventimiglia guida la classifica del Fai 
La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza è al primo posto nella decima campagna 
nazionale del Fai “I luoghi del cuore” con 20.474 voti, superando il castello e parco di 
Sammezzano nel comune di Reggello (Firenze) che da settimane guidava la classifica 
e che ora conta su 20.267 preferenze. C’è ancora un mese per confermare o meno 
l’attuale graduatoria perché l’iniziativa del Fondo per l’Ambiente Italiano si concluderà il 
15 dicembre prossimo, ultimo giorno utile per votare online. La linea è un gioiello di in-
gegneria e architettura ed ora, dopo la grave alluvione di inizio ottobre, è diventata 
un’infrastruttura di collegamento fondamentale tra Cuneese, Liguria e Francia. Oltre 
100 chilometri di percorso attraversano la pianura piemontese, le coste della Liguria di 
ponente e della Costa Azzurra francese, i parchi naturali delle Alpi Marittime e del Mer-
cantour. In meno di cinquanta chilometri in linea d’aria supera un dislivello di mille metri, 
in un territorio affascinante ma molto impervio.   
www.provincia.cuneo.it 
 
 
 
 
WineTour virtuale tra i cru del Roero 
L’Ecomuseo delle Rocche del Roero lancia sulla sua pagina facebook la campagna on-
line di illustrazione e promozione delle passeggiate fra i vigneti. Percorsi ora preclusi al 
turismo, dato l’ultimo Dpcm che istituisce la zona rossa in tutto il Piemonte, ma ottimi 
spunti per gite e viaggi per quando sarà di nuovo possibile. Trekking alla scoperta dei 
cru panoramici del Roero centrale è un foto-racconto di Valentina Casetta sommelier 
per il progetto WineTour, a cura del Consorzio Roero e dell’ Ecomuseo delle Rocche 
del Roero. Un itinerario quasi interamente di cresta, che valorizza geometrie vinicole di 
rara bellezza, con vedute panoramiche a 360° su castelli e torri medievali. Lungo il per-
corso è possibile fare tappa presso le numerose cantine che producono Roero Docg 
bianco e rosso. I paesi attraversati sono:  Montaldo Roero, Monteu Roero e Canale. 
L’audio e video guida del percorso sono disponibili su izi.TRAVEL: https://izi.travel/.../
bd30fa8d-447c-4fdf-bc61 
www.facebook.com/EcomuseoRocche 

10 



 

 

  
 
 
La cultura è essenziale 
"La cultura è essenziale": uno slogan che racchiude le intenzioni dell'amministrazione 
comunale che, alla luce delle chiusure disposte dal Dpcm, vuole, da una parte, continu-
are a diffondere tra il pubblico spettacoli ed iniziative legate al mondo dell'arte, dello 
spettacolo e della cultura in generale, e dall'altra offrire un sostegno concreto ed econo-
mico alle realtà che, in città, promuovono cultura e che oggi sono fortemente penalizza-
te dall'emergenza sanitaria e dalle disposizioni ad essa connesse. Il Comune, attraver-
so il canale you tube A-Novara https://www.youtube.com/channel/
UCxwRZ5hj7Y389hMr0HY0lJg ), promuove la piattaforma web dove verranno caricati 
tutti gli spettacoli ed eventi in calendario. Alla piattaforma, raggiungibile anche attraver-
so il sito di A-Novara (https://a-novara.it/laculturaeessenziale ) accederà il pubblico che, 
in questo modo, potrà di fatto assistere agli spettacoli. La mancata bigliettazione da 
parte degli organizzatori verrà "compensata" da un contributo che sarà erogato dal Co-
mune di Novara che diventerà di fatto l'unico spettatore pagante. 
Protagonisti saranno il Teatro Coccia, il Teatro Faraggiana, Circolo dei Lettori, gli Amici 
della Musica con il Festival Cantelli, Associazione Rest-Art, Centro Novarese Studi Let-
terari con Biblioteca Negroni.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/la-cultura-a-essenziale/32724 
 
 
 
Arte a Palazzo  
Avrebbe dovuto essere inaugurata all’inizio del mese di aprile la dodicesima edizione di 
“Arte a Palazzo”, esposizione artistica all’interno dell’atrio di Palazzo Tornielli. Questo 
luogo è diventato nel corso del tempo una vetrina per artisti, associazioni e scuole che 
nel susseguirsi delle settimane hanno l’opportunità di esporre le proprie opere, installa-
zioni e laboratori di varia natura, abbracciando tutti linguaggi della comunicazione visiva 
e delle forme dell’arte visuale. La ricchezza della rassegna e la volontà di organizzarla 
nonostante l’emergenza covid-19, sono stati lo stimolo per avventurarci nella creazione 
di un atrio digitale per poter comunque guardare e godere delle creazioni, frutto 
dell’ingegno, del pensiero, delle competenze, delle esperienze e della passione di colo-
ro che anche quest’anno hanno voluto aderire all’iniziativa. Oggi, questo luogo fisico si 
è fatto anche virtuale. Nonostante la “distanza” sarà, comunque, possibile cogliere va-
rietà delle proposte frutto della vivacità intellettuale, della sensibilità e della creatività 
degli artisti del territorio. Partecipano alla esposizione 2020: Gianni Cantoia, Gianpietro 
Serra, Compagni di Volo, Rosa Benato, Piercarlo Mora, Giada Ottone, Anna De Zuani, 
Daniele Bollettieri, Dino Damiani, Caterina D'Agostino, Eugemia Renzi, Mara Mora, 
Giovanni Bacchetta, Antonella Preti, Luciano Ferri 
https://arteapalazzo.comune.borgomanero.no.it/ 
 
 
 
Spesa per chi è in isolamento a Novara  
Il Comune ha organizzato e mette a disposizione della cittadinanza una serie di servizi 
essenziali a sostegno delle fasce più deboli, fra cui il servizio di spesa a domicilio per 
coloro che sono isolati o in quarantena. L'accordo di collaborazione tra il Comune di 
Novara e la Croce Rossa Italiana - Sezione Provinciale di Novara - è finalizzato a ga-
rantire un sostegno nella fornitura di beni di prima necessità alla persone che si trovino 
in condizione di isolamento domiciliare da Covid-19. In particolare il conto corrente de-
dicato a questo specifico servizio è intestato a CRI Com.  di  Novara emergenza coro-
navirus  - Iban IT06F0503410100000000042363, finalizzato alla gestione dei rimborsi 
delle spese sostenute e ad evitare lo scambio diretto di denaro con persone in isola-
mento. 
https://www.comune.novara.it/it/articolo/spesa-per-chi-a-in-isolamento/32682 
 
 
 
Appuntamenti online con il Circolo dei Lettori 
Continua l’attività culturale del Circolo  dei Lettori con appuntamenti on line.  “La  metro-
poli raccontata dai poeti” con Alessandro Mantovani, critico letterario sarà disponibile su 
Facebook e sul canale youtube di A-Novara il 14 novembre alle 18. 
“Scacco matto tra le stelle” sarà presentato il 17 novembre alle 18 da e con Alessandro 
Barbaglia. Gli incontri online disponibili su Facebook e sul canale youtube di A-
Novaraincontro, su Facebook e sul canale youtube di A-Novara.  
https://novara.circololettori.it/eventi/ 

11 



 

 

  
 
 
 
 
 
L’autunno della fotografia a Torino in diretta su Facebook 
Camera, Fondazione Torino Musei, Musei Reali, Museo Ettore Fico e La Venaria Reale 
lanciano il progetto Autunno della fotografia. Torino 2020, un calendario di dirette Face-
book per approfondire i contenuti delle singole mostre attualmente allestite in ogni mu-
seo e al momento chiuse al pubblico. Camera punta sulla personale Paolo Ventura. Ca-
rousel, dedicata ad uno degli artisti italiani più riconosciuti e apprezzati in Italia e 
all’estero. Tre le mostre di Fondazione Torino Musei, incentrate sul reportage fotografi-
co, Palazzo Madama ospita World Press Photo 2020, il Mao, Museo D’Arte Orientale la 
mostra China Goes Urban. La nuova epoca delle città, la Gam, Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea Photo Action per Torino 2020. I Musei Reali ospitano la 
mostra Capa in color. Il Museo Ettore Fico propone Massimo Vitali. Costellazioni Uma-
ne; la Reggia di Venaria presenta Paolo Pellegrin. Un’antologia. 
www.museireali.beniculturali.it/events/autunno-della-fotografia-torino-2020  

 
 
 
Conferenze on line con il Museo Egizio 
Con il mese di novembre debutta al Museo Egizio un programma di conferenze scienti-
fiche sui temi della ricerca e dell’indagine egittologica, museale e archivistica. E’ previ-
sto un doppio calendario di incontri, interamente online, in seguito alla chiusura del Mu-
seo, che vedranno alternarsi ricercatori internazionali e curatori dell’istituzione torinese. 
Egittologi e comunità scientifica cercheranno di raccontare ricerche e gli studi condotti, 
rendendoli accessibili ad un pubblico ampio, che riunisce addetti ai lavori, appassionati 
e curiosi. Il primo ciclo di conferenze, realizzato in collaborazione con Acme, Associa-
zione Amici e Collaboratori del Museo Egizio, si concentrerà sulla partecipazione di stu-
diosi provenienti dall’Italia e dall’estero, i quali renderanno noti risultati e passi avanti 
delle varie ricerche in corso.  
 https://museoegizio.it 
 
 
 
 
Aspettando il Festival del Classico con il Circolo dei lettori 
La programmazione autunnale del Circolo dei lettori di Torino prosegue on line, in se-
guito alle nuove restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. L’esperienza virtuale, già 
sperimentata durante il lockdown primaverile, viene riproposta anche nel nuovo periodo 
di chiusura  al pubblico, a cominciare dagli incontri che anticipano il Festival del Classi-
co, in programma dal 29 novembre al 4 dicembre. Il Circolo propone, per il mese di no-
vembre, un’indagine sulla definizione stessa del termine “classico”, che coinvolgerà 
scrittori, intellettuali e critici letterari, tramite video-interventi, ma anche il pubblico di let-
tori e lettrici. Tra le altre iniziative, il ciclo di video-lezioni "Classici contemporanei" e 
"Piccoli classici", appuntamento pensato per bambini e bambine, con contenuti inediti, 
lezioni di filosofia e consigli di lettura per i più piccoli.  
https://circololettori.it 
 
 
 
 
 
Cancellati i mercatini di Natale a Torino 
Salta l’edizione 2020 dei Mercatini di Natale a Torino. Come prevedibile, a causa delle 
restrizioni dovute alla pandemia, l’iniziativa Un Natale con i fiocchi non potrà svolgersi. 
L’evento era ospitato infatti tradizionalmente in piazza Castello, Piazza Solferino e Piaz-
za Santa Rita, tutti luoghi dove non potrebbe in ogni caso essere garantito il distanzia-
mento sociale e il conteggio degli ospiti. Il Natale torinese deve fare i conti con la grave 
emergenza sanitaria, anche se non mancheranno neanche quest’anno a rallegrare 
l’atmosfera prenatalizi l’albero di natale e il calendario dell’avvento. I mercatini sono so-
lo l’ultimo evento cancellato dal Covid, dopo l’annullamento di Portici di Carta, Cioccola-
tò e del tradizionale Raduno dei Babbi Natale. 
www.comune.torino.to.it 
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Un database per mappare la mobilità a Torino 
I gruppi di ricerca del Dist, Dipartimento interateneo di Scienze, progetto e politiche del 
territorio del Politecnico di Torino e di Ithaca, centro di ricerca partecipato dal Politecni-
co e dalla Compagnia di San Paolo, hanno completato la realizzazione di un database 
cartografico in grado di stimare con un’ottima accuratezza i flussi di mobilità (veicolari, 
ciclabili e pedonali) nella Città di Torino. Obiettivo raccogliere tutti i dati disponibili relati-
vi alla frequentazione di aree della città in cui si possano registrare eventuali assembra-
menti e poter così gestire meglio i rischi legati all’emergenza sanitaria. Il database offre 
gli elementi da tenere in considerazione per verificare a priori le conseguenze di even-
tuali ordinanze di limitazione di mobilità, di lockdown geografici e/o anagrafici, eviden-
ziando nel contempo le eventuali aree critiche su di cui intensificare i controlli. 
https://poliflash.polito.it/ricerca_e_innovazione 
 
 
 
 
Mostre in digitale al Castello di Rivoli 
Dopo la chiusura di mostre e musei, il Castello di Rivoli presenta, a distanza, i nuovi al-
lestimenti che avrebbero dovuto aprire il mese dell'arte contemporanea in Piemonte. Si 
tratta della mostra Espressioni. La proposizione, a cura del direttore Carolyn Christov-
Bakargiev con Fabio Cafagna e Marianna Vecellio, che espone le opere di oltre cin-
quanta artisti di epoche storiche diverse, provenienti da più parti del mondo, tutti acco-
munati da un marcato interesse nei confronti di forme di arte particolarmente espressi-
ve, o addirittura espressioniste. Il Castello di Rivoli si affiderà ad una programmazione 
digitale potenziata, proponendo visite guidate online della mostra, oltre al video di una 
passeggiata per le sale dei curatori. Inoltre, il Castello di Rivoli prevede di prolungare le 
date della mostra per compensare il periodo di chiusura al pubblico. 
www.castellodirivoli.org 
 
 
 
 
Chivasso, I luoghi delle parole in streaming 
Sabato 14 novembre appuntamento in streaming on line per I luoghi delle parole, il fe-
stival di letteratura nato a Chivasso. "Leggere non serve a niente" è il titolo dell’incontro 
che vedrà protagonisti Davide Ruffinengo, libraio itinerante fuori dagli schemi e Marco 
Malvaldi, scrittore ormai noto e amato dai suoi lettori. Un libraio e uno scrittore che rac-
contano libri: lo spettacolo sarà tutto qui, senza effetti speciali, perché sono i libri ad es-
sere potenti, soprattutto quando si raccontano con leggerezza. L'impalcatura esiste già 
da tempo: il libraio infatti da molti anni gira l'Italia con uno spettacolo in cui racconta li-
bri, Il libraio suona sempre due volte. L’appuntamento è fissato in streaming on line alle 
ore 21 (lo spettacolo dal vivo a Volpiano è stato annullato a causa dell'emergenza sani-
taria Covid-19). 
www.iluoghidelleparole.it 
 
 
 
 
Covid, a Moncalieri e Nichelino per gli amici a 4 zampe 
Il Comune di Moncalieri ha attivato un servizio di assistenza per tutti coloro che, risultati 
positivi al Covid-19, hanno difficoltà a prendersi cura del proprio animale da compagnia. 
L’iniziativa, condivisa con Moncalieri cinofila, segue quella già lanciata dal Comune di 
Nichelino. Nel caso di ricoveri ospedalieri, quarantene o isolamenti fiduciari, sarà possi-
bile contattare lo sportello comunale al numero 011642238 (con il seguente orario: lu-
nedì-venerdì 9-13; lunedì giovedì 14-18). Il Comune di Nichelino di concerto con l’asl 
veterinaria, ha avviato anche il servizio “Sos Passeggiata”, per pemettere di portare 
fuori il cane di chi è in quarantena o ha contratto il Coronavirus. Un supporto in più per 
affrontare un altro aspetto dell’emergenza sanitaria. 
www.comune.moncalieri.to.it e www.comune.nichelino.to.it 
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Chieri, edizione digitale per la Fiera di San Martino 
Un mese di eventi on line caratterizzano la prima edizione digitale della tradizionale Fie-
ra di San Martino a Chieri, giunta alla sua 42esima edizione. L’emergenza Covid-19 ha 
costretto il Comune ad annullare tutti gli eventi in presenza, compresi i mercatoni previ-
sti per le giornate di domenica e martedì e trovare una formula diversa per tenere viva 
la storica Fiera. La manifestazione on line terrà banco fino al 5 dicembre, con moltissimi 
contenuti che spaziano dai talk show, ai laboratori con i produttori locali, ai cooking 
show, alle visite presso realtà del territorio. L’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior 
numero di operatori, per promuovere e far conoscere le eccellenze e peculiarità enoga-
stronomiche di Chieri e del chierese, attraverso questa particolare vetrina. 
www.comune.chieri.to.it/home 
 
 
 
 
Adotta un vicino a Grugliasco 
Adotta un vicino è la campagna pensata dall'amministrazione comunale di Grugliasco 
per aiutare il volontariato locale e le strutture sociali del Comune e di assistenza alla 
persona. La campagna invita ad “adottare” i vicini di casa in difficoltà e gli anziani che 
abitano da soli, durante l’emergenza causata dal Coronavirus, offrendo un sostegno 
concreto nei pressi della loro abitazione. L’invito rivolto ai cittadini non è solo a rendersi 
utili facendo qualcosa per aiutare gli anziani e le persone fragili con piccoli gesti, come 
fare per loro la spesa o una commissione o una telefonata, ma anche a segnalare al 
Comune i casi di anziani soli che vivono in situazioni di criticità, comunicando un loro 
contatto per poter attivare i Servizi sociali. In questo caso è necessario chiamare il nu-
mero 0114013013, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
www.comune.grugliasco.to.it 
 
 
 
 
Attivato un nuovo “Hot Spot” a Locana 
A Locana è stato attivato un nuovo “Hot Spot” per effettuare  in drive-in i  tamponi per 
individuare il virus Covid-19. Il servizio è frutto della convenzione siglata 
dall’Amministrazione comunale di Locana, con il Consiglio di Amministrazione e la dire-
zione della casa di riposo Vernetti di Locana e la dirigenza dell’ASL TO4 ed è rivolto  ai 
residenti nelle Valli Orco e Soana. Per ospitarlo è stata allestita, grazie ai tecnici e agli 
operai del Comune, un’apposita area in frazione Nusiglie, davanti ai campi sportivi di 
Locana. La richiesta di tampone va effettuata dal medico di Medicina Generale, che, 
dopo aver valutato lo stato di salute del paziente, dovrà caricare sull’apposita piattafor-
ma la richiesta necessaria. Il paziente dovrà quindi telefonare al numero 3341033277 e 
prenotare il tampone. A quel punto gli sarà comunicata l’ora in cui presentarsi al drive-
in. 
www.comune.locana.to.it  
 
 
 
 
Nuova pista ciclabile a Settimo Torinese 
È stata ultimata a Settimo Torinese la pista ciclabile che collega l'Ecomuseo e piazza 
Vittorio Veneto. L’intervento permetterà di percorrere in sicurezza un tratto molto utiliz-
zato, soprattutto nei giorni di mercato. La nuova pista ciclabile di via Ariosto si congiun-
ge con la zona pedonale e realizza un collegamento pressoché continuo fra l'Ecomuse-
o e l'area ex Standa, in previsione di un’ulteriore prosecuzione che, nei prossimi mesi, 
dovrebbe consegnare alla città un percorso totalmente ciclabile sull'asse sudest-
nordovest. L’amministrazione comunale porta avanti, attraverso questi interventi   sulla 
viabilità, l'obiettivo di incentivare la mobilità pulita e realizzare una città sempre più a 
misura di pedone e di ciclista, incentivando l’uso delle piste ciclabili. 
www.comune.settimo-torinese.to.it 
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Progetto “La città ideale” 
Il Comune di Verbania (ri)lancia il progetto “La città ideale” in streaming per costruire gli 
amministratori di domani, percorso formativo indirizzato agli amministratori locali under 

35 e ad amministratori di nuova nomina attivi sul territorio, con il quale ha 
vinto il bando della Regione Piemonte per la partecipazione dei giovani alla 
vita sociale e politica del territorio.   Gli appuntamenti a partecipazione gra-
tuita: sono  a novembre i venerdì 13, 18 e 27 dalle ore 18 alle ore 20 rispet-
tivamente con questi titoli “Il servizio civile: esperienze nel Vco”;  “I giovani 
all’epoca del Covid”; “Il gioco d’azzardo patologico: aspetti sociali e norma-
tivi”; venerdì 15 gennaio 2021 “Convegno sulle Politiche Giovanili territoria-
li”. La partecipazione a tutti i workshop di approfondimento sarà aperta, 
previa iscrizione tramite il sito www.lacittaidealevco.it, anche a cittadini che 

non ricoprano attualmente cariche pubbliche.  Su www.lacittaidealevco.it si potrà iscri-
versi ai webinar previsti nelle prossime settimane. Informazioni e aggiornamenti anche 
su www.facebook.com/comune.verbania. 
www.lacittaidealevco.it 
 
Riqualificazione del gattile di Verbania 
Nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale di Verbania ha presentato i progetti relativi 
alla riqualificazione del canile e del gattile municipale, in zona Plusc a Verbania Intra. 
Per il canile gli interventi saranno, in parte, coperti grazie a una donazione di 50 mila 
euro, mentre per il gattile comunale i limiti di bilancio del Comune, in questa fase di e-
mergenza Covid, impediscono di trovare le risorse necessarie (oltre 27 mila euro) per 
portare a compimento gli interventi necessari. L’amministrazione ha aperto un bando 
per ricercare sponsorizzazioni attraverso chi, con generosità, possa contribuire con do-
nazioni in denaro per l’acquisto di materiale per la realizzazione delle opere, ed anche 
con l’aiuto di artigiani e/o ditte (con il materiale messo a disposizione dal Dipartimento 
Lavori Pubblici). Tutta la documentazione si legge su www.comune.verbania.it. Per ef-
fettuare  donazioni: bonifico bancario indicando l'Iban IT05 X056 9622 4000 0000 2401 
X06 e la seguente causale “donazione per sponsorizzazione per opere di riqualificazio-
ne per gattile comunale”. 
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Riqualificazione-Gattile-comunale-di-Verbania-il-
Comune-ricerca-sponsorizzazioni-con-donazioni-e-artigiani-e-o-ditte-che-possano-
realizzare-le-opere-necessarie 
 
 
Servizi per over 65 del Comune di Verbania 
Con l’introduzione della zona Rossa in Piemonte e le limitazioni negli spostamenti, il 
Comune di Verbania, in collaborazione con i volontari della protezione Civile Comunale 
e della Croce Rossa ha re-introdotto alcuni servizi a favore dei cittadini e delle persone 
più bisognose, a partire dagli over 65. Ecco i servizi: informazioni generali Comune di 
Verbania 0323 542488. Consegna spesa a domicilio e consegna medicinali con priorità 
per over 65: servizio Protezione Civile 0323 505377 - 557887 o whatsapp 3336178054; 
servizio Croce Rossa Italiana 0323 556611 (attivo dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì) 
o whatsapp 334 68 05 002. Tamponi. Quando si hanno sintomi sospetti, lo ricordiamo, 
è necessario rivolgersi al medico di famiglia: sarà lui a valutare se fare il tampone. Non 
andare al Pronto Soccorso. Segnaliamo contatto Servizio Igiene Sanità Pubblica ASL 
VCO per Tamponi 0323/541746. Le persone in difficoltà economiche (Isee inferiore 15 
mila euro), per esigenze lavorative, possono richiedere di effettuare il tampone presso 
servizio convenzionato rivolgendosi all’ufficio politiche sociali 0323 542252 – 215 politi-
che.sociali@comune.verbania.it . Per sospensione tasse locali per gravi necessità e per 
gli altri indennizzi a livello nazionale e quelli in corso di pubblicazione da parte del co-
mune, risorse proprie: ufficio tributi 0323542432. 
www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Emergenza-Coronavirus 
 
 
Il Parco della Val Grande torna su Rai3 

Cosa hanno in comune un faggio, il marmo di Candoglia e i 
libri? Il Parco della Val Grande è tornato su Rai 3, nel pro-
gramma “Geo & Geo”. La redazione e Giuseppe Barbera 
hanno girato un servizio  all'interno del territorio del Parco 
Nazionale Val Grande, per parlare del legame fra i faggi del 
parco e il Duomo di Milano.  
Il servizio presentato il si può rivedere su Facebook https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / P N V G . W i l d e r n e s s /
videos/755306585054501/;  
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=62075 
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Contributi a fondo perduto alle piccole imprese di Vercelli 
È stato pubblicato il nuovo avviso per la richiesta di contributo a fondo perduto, con 
scadenza 23 novembre 2020, per le piccole imprese locali di Vercelli danneggiate dalla 
pandemia. Lo prevede il “Patto per la comunità per la ripresa economica di Vercelli”, 
finalizzato a sostenere una platea di piccole imprese locali con sede operativa nel terri-
torio del comune di Vercelli e colpite dall’attuale crisi economico-finanziaria, causata 
dalla recrudescenza dell’emergenza sanitaria “Covid-19”, a cui destinare un ulteriore 
specifico contributo a fondo perduto una tantum mirato al sostegno finanziario di cia-
scuna attività, ricompreso nei codici Ateco elencati. L’erogazione è concessa nella cifra 
di 520 euro, al lordo di ritenute di legge, per ciascuna impresa richiedente. Hanno 
l’opportunità di presentare la richiesta le piccole imprese locali che non hanno già pre-
sentato domanda nella prima erogazione e che, alla data di effettuazione della richie-
sta, risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la 
Camera di commercio di Biella-Vercelli, purché dimostrino di avere sede legale operati-
va e unità locale operativa in Vercelli. Maggiori dettagli sul sito del comune. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Riaperta la strada provinciale della Val Mastallone 
Sabato 7 novembre alle 12.30 è stata riaperta al traffico sul corretto tracciato la Sp 9 
della Val Mastallone, che era completamente crollata poco dopo la località Piano delle 
Fate nel Comune di Cravagliana. In poco più di un mese è stata ripristinata la viabilità 
corrente per azzerare i disagi degli abitanti dei Comuni di Cravagliana, Rimella, Fobello 
e Cervatto, che spesso si devono recare a Varallo per usufruire di alcuni servizi essen-
ziali non presenti. La riapertura non prevede contingentamenti di orari come invece av-
venuto con il transito delle piste in alveo ed il nuovo tracciato ricalca il precedente, per-
mettendo dunque  ai cittadini di tornare completamente alla normalità. 
www.comune.varallo.vc.it 
 
 
 
 
 
 
 
#Vercellidepoca, la nuova rubrica online dell’Atl 
Una nuova rubrica su facebook per cominciare bene la settimana all'insegna dei ricordi: 
con #Vercellidepoca l’Atl Valsesia Vercelli spulcia tra i suoi archivi fotografici per mo-
strare alcuni scatti storici di tutta la provincia, al fine di suscitare splendidi ricordi nei fol-
lower. Per il primo appuntamento con questa rubrica, che ha luogo il lunedì, l’Atl propo-
ne una diapositiva della conosciutissima piazza Roma, dove si trova la stazione ferro-
viaria della Città di Vercelli.  
“Notate qualche differenza dalla Piazza che siete ormai abituati a vedere tutti i giorni?” - 
si legge nel post sulla pagina facebook dell’Atl Valsesia-Vercelli. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
 
 
 
 
 
Nasce la web radio del Comune di Borgosesia 
L’amministrazione comunale di Borgosesia lancia la sua web radio. Il canale online po-
trà trasmettere programmi aventi la seguente struttura: possibilità di trasmissione delle 
sedute del Consiglio comunale e di altre riunioni e assemblee ritenute di pubblico inte-
resse per la collettività; trattazione delle attività amministrative esplicate sul territorio, 
presentazione di notizie relative all’attività ed agli avvenimenti del territorio di Borgose-
sia, delle tematiche destinate ad avvicinare il cittadino alle questioni di “interesse pub-
blico” e approfondimenti di temi culturali. La radio è al link: https://share.xdevel.com/
player/2187  
www.comune.borgosesia.vc.it 
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Dopo l’omaggio al monumento ai Piemontesi nel Mondo di San Pietro Val Lemina, la riunione a Frossasco 

Nuova fase per il Museo regionale dell’Emigrazione 
Insediato il nuovo Comitato di gestione, alla presenza dell’assessore Maurizio Marrone 

Insediato mercoledì 14 
ottobre a Frossasco il 
nuovo Comitato di Ge-
stione del Museo dell'E-
migrazione dei Piemon-
tesi nel Mondo. A guida-
re il Comitato è Elvi 
Rossi (nominato dal 
Comune di Frossasco), 
affiancato da Ugo Ber-
tello (in rappresentanza 
dell'Associazione Pie-
montesi nel Mondo) e da tre membri nominati dal Consi-
glio regionale: Arturo Calligaro (che svolgerà il ruolo di 
tesoriere), Lucetta Rossetto e Davide Rosso. L'insedia-
mento è avvenuto alla presenza dell'assessore regionale 
all'Emigrazione, Maurizio Marrone, il quale ha sottolinea-
to che «c'è un bisogno diffuso di mantenere legami con i 
tanti piemontesi all'estero». Prima della riunione del Co-
mitato, l'assessore Marrone è stato accompagnato dal 
presidente dell'Associazione Piemontesi nel Mondo, Mi-
chele Colombino, dalla vice presidente Luciana Genero, 
che è anche vice sindaco del Comune di Frossasco, dal 
sindaco di Frossasco Federico Comba e dall’assessore 
Paolo Dora a visitare il monumento ai Piemontesi nel 
Mondo di San Pietro Val Lemina e l'archivio museale. 
Sono intervenute anche Giulia Marcon, dirigente respon-
sabile del Settore Affari Internazionali e Cooperatzione 
Decentrata della Regione Piemonte, con Silvia Daniele, 
funzionaria dello stesso settore. L'assessore Marrone si 
è detto «orgoglioso di aver compiuto la visita al monu-
mento ed al Museo» e si è augurato che «il nuovo Comi-
tato si impegni per rendere il Museo ancor più visibile a 
livello nazionale ed internazionale». Nel corso della riu-

nione, il neo presidente 
ha rilevato che tre com-
ponenti (Bertello, Calli-
garo e Rosso) facevano 
già parte del Comitato e 
sottolineato come la 
nuova arrivata Lucetta 
Rossetto, che ha molti 
legami con il Nord Ame-
rica, potrà aiutare il Mu-
seo di Frossasco ad 
aprirsi ulteriormente a 

quall'area del mondo, mentre l'esperienza di Ugo Bertello 
continuerà ad essere molto utile per i legami con la terra 
argentina. Il presidente Rossi ha ringraziato l'Associazio-
ne dei Piemontesi nel Mondo: «Se il museo oggi esiste è 
per merito del presidente Colombino, che negli anni ha 
intrattenuto una fittissima e proficua rete di rapporti con i 
piemontesi presenti in ogni angolo del mondo. Ancora 
oggi l'Associazione riceve notizie da tutti i continenti e 
dispone di un patrimonio di storia e conoscenza che non 
deve essere disperso. Compito del Comitato sarà di fa-
vorire una collaborazione costruttiva tra Regione, Comu-
ne di Frossasco e Associazione Piemontesi nel Mondo, 
in coerenza con la legge regionale 11 maggio 2009, 
n.13, che ha istituito la nascita del Museo».  Il presidente 
Colombino, nel ringraziare, ha sottolineato che «oggi vie-
ne rinsaldata, alla presenza dell'assessore regionale 
Marrone, la continuità della nostra azione di salvaguardia 
del patrimonio storico ed umano delle migrazioni piemon-
tesi. Una grazie alla Regione Piemonte, che non ha mai 
fatto venir meno il suo supporto alle realtà che, come il 
Museo di Frossasco, svolgono un ruolo internazionale».                                                    
                                                                     Renato Dutto 

I dati piemontesi del Rapporto italiani nel Mondo  

Argentina, Francia e Svizzera 
paesi di maggiore emigrazione 
I piemontesi iscritti all'Aire, 
l'Anagrafe degli italiani resi-
denti all'estero, sono 310.931, 
ovvero il  7,2 per cento dei 4 
milioni e 341.023 residenti 
nella regione subalpina. Nel 
dettaglio, questi i piemontesi 
iscritti all'Aire suddivisi per 
provincia di appartenenza: 
Alessandria 39.647; Asti 
15.581; Biella 14.533; Cuneo 
59.335; Novara 20.142; Torino 
131.650; Verbano-Cusio-
Ossola 18.489; Vercell i 
11.554. Questa la classifica 
dei Paesi di emigrazione da 
parte degli iscritti piemontesi 
all'Aire: Argentina (98.645); 
Francia (33.980); Svizzera (27.431); Spagna (18.480); Regno 
Unito (16.154); Germania (15.226);  Uruguay (14.276); Stati 
Uniti d'America (11.641); Brasile (11.502); Belgio (6.652); Cile 
(5.842); Australia (4.676);Sud Africa (3.878); Paesi Bassi 
(2.730); Canada (2.676); Messico (2.282); Venezuela (1.883); 
Perù (1.756); Colombia (1.549); Monaco (1.510); Lussemburgo 
(1.491);  Ecuador (1.262);  Irlanda (1.191); Austria (1.093); Sve-
zia (1.085). Questi alcuni degli interessanti dati relativi al Pie-
monte, pubblicati dal "Rapporto Italiani nel Mondo", del 2020, 
che ha tagliato il traguardo della sua quindicesima edizione.  
Una storia iniziata nel 2006 grazie alla Fondazione Migrantes. In 
15 anni il Rapporto ha fotografato un fenomeno con un incre-
mento paragonabile a quello registrato nel Secondo Dopoguer-
ra. Se nel 2006 gli italiani regolarmente iscritti all’Aire erano 
3.106.251, nel 2020 hanno raggiunto quasi i 5,5 milioni: in quin-
dici anni la mobilità italiana è aumentata del +76,6%. Una cre-
scita ininterrotta che ha visto sempre più assottigliarsi la diffe-
renza di genere (le donne sono passate dal 46,2% sul totale 
iscritti 2006 al 48,0% del 2020). Si tratta di una collettività che, 
rispetto al 2006, si sta ringiovanendo grazie alle nascite 
all’estero (+150,1%) e alla nuova mobilità costituita sia da nuclei 
familiari con minori al seguito (+84,3% della classe di età 0-18 
anni) sia dai giovani e giovani adulti immediatamente e piena-
mente da inserire nel mercato del lavoro (+78,4% di aumento 
rispetto al 2006 nella classe 19-40 anni). Nel 2019 (gennaio-
dicembre) hanno lasciato l’Italia ufficialmente 131 mila cittadini 
verso 186 destinazioni del mondo da ogni provincia italiana. 
Complessivamente, le nuove iscrizioni all’Aire nel 2019 sono 
state 257.812 (di cui il 50,8% per espatrio, il 35,5% per nascita, 
il 3,6% per acquisizione cittadinanza). Negli ultimi 15 anni (2006
-2020) la presenza italiana all’estero si è consacrata euroameri-
cana, ma con una differenza sostanziale. Il continente america-
no, soprattutto l’area latino-americana è cresciuta grazie alle 
acquisizioni di cittadinanza (+123,4% dal 2006) coinvolgendo 
soprattutto il Brasile (+221,3%), il Cile (+123,1%), l’Argentina 
(+114,9%) e, solo in parte in quanto la crisi è sicuramente più 
recente, il Venezuela (+47,4%). Oltre il 70% (+793.876) delle 
iscrizioni totali avute in America dal 2006 ha riguardato soltanto 
l’Argentina (+464.670) e il Brasile (+329.206). L’Europa, invece, 
negli ultimi quindici anni, è cresciuta maggiormente grazie alla 
nuova mobilità (+1.119.432, per un totale, a inizio 2020, di quasi 
3 milioni di residenti totali). A dimostrarlo gli aumenti registrati 
nelle specifiche realtà nazionali. Se, però, i valori assoluti fanno 
risaltare i paesi di vecchia mobilità come la Germania (oltre 252 
mila nuove iscrizioni), il Regno Unito (quasi 215 mila), la Svizze-
ra (più di 174 mila), la Francia (quasi 109 mila) e il Belgio (circa 
59 mila), sono gli aumenti in percentuale, rispetto al 2006, a far 
emergere le novità più interessanti. Per questi stessi paesi, in-
fatti, si riscontrano le seguenti indicazioni: Germania (+47,2%), 
Svizzera (+38,0%), Francia (+33,4%) e Belgio (+27,3%). Per il 
Regno Unito, invece, e soprattutto per la Spagna, gli aumenti 
sono stati molto più consistenti, rispettivamente +147,9% e 
+242,1%. Le crescite più significative, comunque, dal 2006 al 
2020, restando in Europa, caratterizzano paesi che è possibile 
definire “nuove frontiere” della mobilità: Malta (+632,8%), Porto-
gallo (+399,4%), Irlanda (+332,1%), Norvegia (+277,9%) e Fin-
landia (+206,2%). In generale, però, lo sguardo degli italiani si è 
spostato anche a Oriente, più precisamente agli Emirati Arabi o 
alla Cina. Se nel 2006, stando ai dati Istat, il 68,4% dei residenti 
ufficiali all’estero aveva un titolo di studio basso – licenza media 
o elementare o addirittura nessun titolo – il 31,6% era in pos-
sesso di un titolo medio alto (diploma, laurea o dottorato). Dal 
2006 al 2018 si assiste alla crescita in formazione e scolarizza-
zione della popolazione italiana residente oltreconfine: nel 2018, 
infatti, il 29,4% è laureato o dottorato e il 29,5% è diplomato 
mentre il 41,5% è ancora in possesso di un titolo di studio basso 
o non ha titolo. Se, però, rispetto al 2006 la percentuale di chi si 
è spostato all’estero con titolo alto (laurea o dottorato) è cresciu-
ta del +193,3%, per chi lo ha fatto con in tasca un diploma 
l’aumento è stato di ben 100 punti decimali in più (+292,5%). 
Viene svelato un costante errore nella narrazione della mobilità 
recente raccontata come quasi esclusivamente composta da 
altamente qualificati occupati in nicchie di lavoro prestigiose e 
specialistiche quando, invece, a crescere sempre più è la com-
ponente “dei diplomati” alla ricerca all’estero di lavori generici. 

La foto di gruppo dei nuovi vertici del Museo dell’Emigrazione al monumento ai Piemontesi nel Mondo di San Pietro Val Lemnina. A destra, 
l’assessore regionale all’Emigrazione, Maurizio Marrone, con il presidente Michele Colombino. Sotto, l’insediamento al Museo di Frossasco 
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La neo senatrice Michèle Einaudi con il consigliere 
della Provenza-Alpi-Costa Azzurra Bruno Genzana 
e, a destra, il presidente dell'Associazione dei Pié-
montesi di Aix en Provence, Jean Philippe Bianco 

Importante traguardo per Michèle Einaudi, originaria di San Damiano Macra (Cn) 

Eletta senatrice la vice presidente dei Piemontesi d’Aix 
L a  v i c e p r e s i d e n t e 
dell’Associazione dei Pie-
montesi di Aix en Proven-
ce, Michèle Einaudi, ha 
vissuto l'esperienza di far 
parte del Senato della Re-
pubblica francese dal 3 
agosto al 27 settembre 
scorso, in sostituzione di 
Samia Ghali, dimessasi 
dall'incarico perchè eletta 
vice sindaco di Marsiglia.  
«Un'esperienza di breve durata, ma simbolica-
mente molto intensa per me - ha commentato 
Einaudi -. Entrando al Palais du Luxembourg non 
ho potuto non rivolgere un pensiero ai miei nonni 
paterni che hanno lasciato il loro nativo Piemonte 
per attraversare le Alpi e venire a costruire una 
nuova vita sulla nostra terra di Provenza». Origi-
naria di San Damiano Macra, nel Cuneese, esat-
tamente nella borgata Ugo, la vice presidente è 
entrata in Senato quale rappresentante del dipar-

timento delle Bocche del 
Rodano, della Regione Pro-
venza-Alpi-Costa Azzurra. 
Michèle Einaudi ha svolto a 
Aix en Provence la sua car-
riera universitaria. La sua 
attività politica è sempre 
stata intensa: ha svolto im-
portanti funzioni nel Consi-
glio provinciale delle Bou-
ches du Rhône, come pure 
nel Consiglio municipale 

della città di Aix en Provence. Attiva in diverse  
associazioni e molto presente nel tessuto sociale 
di Aix en Provence, Michèle Einaudi è stata insi-
gnita dell'alta onorificenza di Cavaliere 
dell’Ordine Nazionale al Merito francese. Il presi-
dente dell'Associazione dei Piemontesi dei Pays 
d’Aix, Jean Philippe Bianco, ha espresso a Mi-
chèle Einaudi l'augurio di «proseguire la sua 
attività sempre al servizio del suo ideale e della 
società francese».  (rd) 

La seconda edizio-
ne del concorso 
f o t o g r a f i c o 
"Próspero Sapone" 
è stato promosso 
online dalla Fede-
razione delle Associazioni Italiane di Córdo-
ba, in collaborazione con l'associazione "La 
Lumiere". Le foto potranno essere presen-
tate, da parte dei tutti gli interessati, sino a 
lunedì 16 novembre. I vincitori verranno 
proclamati lunedì 23 novembre e le immagi-
ni saranno pubblicate online sino a venerdì 
27 novembre. «In questo anno particolare, 
qualcosa che ci ha unito al mondo intero è 
stata la vista dalle nostre finestre. Che si 
trattasse di guardare fuori e applaudire 
l'enorme sforzo degli operatori sanitari o 
semplicemente di godersi il paesaggio» 
spiegano gli organizzatori. Próspero Sapo-
ne fu presidente della Federazione delle 
Associazioni Italiane di Córdoba e si distin-
se per il suo impegno a mantenere la cultu-
ra e i costumi italiani. Una delle sue grandi 
passioni era la fotografia 
https://concurso2019.afapieco.org.ar/ 

Concorso fotografico  
“Sapone” a Cordoba  


