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Da domenica 20 attiva l’area sanitaria a Torino Esposizioni 

L'indice Rt del Covid in Piemon-
te «è oggi molto vicino all'1. Si 
stanno vedendo gli effetti, molto 
buoni, delle misure prese anco-
ra prima della creazione della 
zona rossa». Lo ha affermato il 
presidente della Regione Pie-
monte, Alberto Cirio, nel corso 
di una conferenza stampa svol-
tasi giovedì 19 novembre in 
Prefettura, alla presenza del sin-
daco di Toino Chiara Appendino 
e del prefetto Claudio Palomba. 
Nella conferenza è stato confer-
mato che stanno procedendo 
con grande velocità i lavori di 
allestimento di un’area sanitaria 
Covid per pazienti a bassa in-
tensità di cura nel Quinto Padi-
glione di Torino Esposizioni. I 
primi pazienti faranno accesso 
alla nuova area sanitaria dalla 
mattinata di domenica 20 no-
vembre. 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 
Torino, ospiterà 55 tensostrutture fornite dalla Croce 
Rossa, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Re-
gione attraverso la Protezione civile e la Maxiemer-
genza 118. Quest’ultima posizionerà il Field Hospital 
Emt 2 (Emergency medical team), struttura unica in 
Italia e tra le sole quattro presenti in Europa. 
I posti letto attivi saranno 458 e verranno gestiti in for-
ma integrata dalla Aou Città della Salute e dall’Asl Cit-

tà di Torino. A fine emergen-
za, la nuova area sanitaria 
potrà diventare il centro per la 
vaccinazone contro il Covid. 
Il presidente Cirio ha aggiunto 
che «il 13 novembre abbiamo 
raggiunto parametri da zona 
arancione. Sta a noi ora man-
tenerli nei prossimi 14 giorni 
per poterci passare il 27 no-
vembre. Puntiamo a passare 
in zona arancione e poi gial-
la, ma sempre restando mol-
to attenti, molto prudenti e 
agendo con grande senso di 
responsabilità». Ha concluso 
Cirio: «Anche quando il 
Dpcm consentirà un allenta-
mento, prenderemo misure 
condivise con i sindaci e le 
prefetture, per evitare che si 
ripeta cosa è successo nell'e-
state. Procedere con lo "stop 

and go" non va bene». L'assessore regionale alla Sa-
nità, Luigi Genesio Icardi, ha rilevato che «più di un 
segnale ci indica che sta andando meglio, molto me-
glio, ma guai abbassare la  guardia. L'esperienza della 
prima fase della pandemia ci ha insegnato che l'ap-
piattimento della curva è durato 5 settimane e la disce-
sa 11. Il preoccupante tasso di crescita dei malati ul-
trasessantacinquennenni ha messo sotto pressione la 
rete ospedaliera, quindi il ripetersi di un sostanziale 
"liberi tutti", come l'estate scorsa, rischierebbe di crea-
re una situazione gravissima». 

Dybala in campo contro il Covid 
al fianco della Regione Piemonte 

«Non sottovalutiamo questo virus: questo virus 
si vince solo se sapremo fare squadra. Indossa-
te la mascherina, proteggendo voi, proteggere-
te anche gli altri. Insieme ce la faremo». Paulo 
Dybala, maglia numero 10 della Juventus, 
scende così in campo contro il Coronavirus e, 
accogliendo l’appello della Regione Piemonte, 
offre il proprio volto alla campagna istituzionale 
per ricordare a tutti l’importanza di indossare la 
mascherina. Una disponibilità che il presidente 
Alberto Cirio ha accolto con soddisfazione: 
«Oggi più che mai i nostri comportamenti sono 
fondamentali per riuscire a vincere questa bat-
taglia. Siamo riconoscenti a Paulo Dybala per la 
sensibilità con cui ha immediatamente risposto 
al nostro appello, facendosi portavoce di un 
messaggio prezioso che riguarda l’uso della 
mascherina ma anche il bisogno di restare uniti, 
perché questa partita, la più importante, la vin-
ceremo solo facendo squadra con tenacia e 
senso di responsabilità. Sono certo che il suo 
volto e la sua voce sapranno raggiungere tan-
tissime persone, soprattutto i più giovani. E non 
ho dubbi che altri campioni del nostro Piemonte 
scenderanno presto in campo per aiutarci e 
sostenerci in questa sfida». Il video è stato rea-
lizzato con il supporto tecnico della Juventus e 
inquadra il giocatore all’interno del Palazzo del-
la Regione Piemonte, affacciato su Piazza Ca-
stello. Sullo sfondo la Mole Antonelliana e Pa-
lazzo Madama, primo Senato della storia del 
nostro Paese, un simbolo per Torino e per 
l’Italia. 

Pronti 458 posti per pazienti a “bassa intensità”. Diventerà un centro di vaccinazione contro il Covid 

Distretti del cibo, approvato il regolamento dalla Giunta regionale 

Sono 55 le tende allestite nell’ex Quinto Padiglione di Torino 
Esposizioni, che da domenica ospiterà malati di Covid-19 

 Il presidente della Regione Piemonte: «Indice Rt vicino all’1, ma restiamo sempre prudenti e responsabili» 

La Giunta regionale del 
Piemonte, su proposta 
d e l l ’ a s s e s s o r e 
all’Agricoltura e Cibo Marco 
Protopapa, ha approvato il 
13 novembre il nuovo Re-
g o l a m e n t o  p e r 
l’individuazione territoriale, 
la costituzione, il riconosci-
mento e il funzionamento 
dei nuovi distretti del cibo. Il 
Regolamento è stato ap-
provato dopo aver acquisito 
il parere positivo delle parti 
sociali, del Cal, Consiglio 
delle Autonomie Locali e della III Commissione del Consiglio 
regionale. 
Ora può partire l’iter di riconoscimento dei distretti del cibo in 
Piemonte, come prevede il Testo unico dell’agricoltura della 
Regione Piemonte, la legge regionale n. 1 del 2019, art. 43. 
Obiettivo dei distretti del cibo è favorire la valorizzazione del-
le produzioni agricole ed agroalimentari ed allo stesso tempo 
il paesaggio rurale piemontese. In questo modo verrebbero 
favoriti più soggetti di un determinato territorio: dalla filiera 
produttiva all’offerta turistica e culturale locale. Non solo: i 
distretti del cibo devono garantire la sicurezza alimentare 
diminuendo l’impatto ambientale delle produzioni, riducendo 
lo spreco alimentare e salvaguardando il territorio attraverso 
le attività agricole e agroalimentari. I distretti del cibo, una 
volta ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Pie-
monte, vengono iscritti nel Registro nazionale dei Distretti del 
Cibo potendo così beneficiare degli interventi di sostegno 
previsti dalla normativa vigente in materia. 
I distretti agroalimentari di qualità, già riconosciuti dalla Re-
gione, verranno riconosciuti quali Distretti del cibo qualora si 
adeguino entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale ai requisiti previsti del nuovo Regolamento. 

«Con la costituzione dei 
distretti del cibo, molto atte-
sa dai nostri Comuni pie-
m o n t e s i ,  a b b i a m o 
l’opportunità di promuovere 
lo sviluppo di un territorio e 
l’inclusione sociale, valoriz-
ziamo la filiera agroalimen-
tare e l’intero territorio rura-
le. Creiamo in concreto una 
rete tra mondo produttivo 
agroalimentare, offerta turi-
stica, culturale e paesaggi-
s t i c a  -  s o t t o l i n e a 
l’assessore all’Agricoltura e 

Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa –. I distretti 
del cibo sono un sicuro volano economico molto importante 
per l’auspicata ripresa post Covid 19 e pertanto era determi-
nante arrivare all’approvazione del Regolamento da parte 
della Regione entro la fine di quest’anno». 
I distretti del cibo individuano sistemi produttivi locali, che si 
caratterizzano per una specifica identità storica e territoriale 
omogenea e integrano attività agricole e altre attività impren-
ditoriali, in coerenza con le tradizioni dei luoghi di coltivazio-
ne. Partecipano ai distretti del cibo enti pubblici, istituzioni ed 
imprese, la cui cooperazione può favorire ad esempio la pro-
mozione all’estero dei prodotti del territorio e l’offerta turisti-
ca. Inoltre la collaborazione tra piccole e medie imprese agri-
cole e agroalimentari è in grado di accrescere la competitività 
delle imprese stesse attraverso la riduzione dei costi e 
l’innovazione. I distretti del cibo vengono costituiti mediante 
un accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che opera-
no in modo integrato nel sistema produttivo locale. Fulcro del 
funzionamento del distretto del cibo è il Piano di Distretto che 
ha durata triennale e in esso vengono indicati il ruolo dei sog-
getti che hanno aderito all’accordo e le azioni che si andran-
no a realizzare a livello locale. (aq) 
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Regole omogenee per gli assegni di cura 

 
«Per la prima volta si stabiliscono per gli assegni di cura livelli di prestazione omogenei 
su scala piemontese»: è il commento rilasciato dall’assessore alle Politiche sociali 
Chiara Caucino dopo che la Giunta regionale ha approvato la delibera che recepisce le 
disposizioni attuative previste dal Dpcm del 21 novembre 2019 con cui si definiscono gli 
indirizzi della programmazione degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza 
nel triennio 2019-2021. Il Piemonte si allinea così alla richiesta statale di adeguamento 
e di uniformazione della normativa; il passo ulteriore sarà il vaglio finale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali e l’erogazione della quota di risorse spettante, a par-
tire dal saldo 2019. 
Caucino ricorda che «in precedenza la differenza tra i diversi territori era molto marcata, 
con una forbice anche significativa rispetto alle singole prestazioni. Inoltre, 
l’introduzione obbligatoria delle fasce Isee conferisce ulteriore uniformità all’intero siste-
ma” e che si sono raggiunti obiettivi significativi come la tutela dei diritti acquisiti dei frui-
tori, l’ampliamento della platea dei beneficiari e l’incremento degli assegni per i disabili 
gravissimi. Un risultato ottenuto dopo una lunga ed approfondita interlocuzione con tutti 
i portatori di interesse rispetto al tema della non autosufficienza, che ha consentito di 
arrivare concordemente al testo finale recepito ed approvato, che rappresenta la sintesi 
migliore possibile a favore dei piemontesi non autosufficienti». 
Tra le nuove disposizioni, l'importo dell'assegno per i disabili gravissimi non potrà esse-
re inferiore a 400 euro per 12 mensilità. I valori di soglia per l’Isee sono 50.000 euro, 
che diventano 65.000 nel caso di disabili minorenni. 
Alcuni numeri. Nel 2019 sono state oltre 20.000 le persone che hanno fruito delle pre-
stazioni domiciliari di lungo assistenza, suddivise tra gravissime (10.030) e gravi 
(10.684). Sono state 56.089 le prestazioni garantite con gli assegni di cura, sempre 
suddivise tra persone gravissime o gravi, con un importo medio mensile rispettivamente 
di 566 euro e 488 euro. La spesa totale 2019 per la lungoassistenza è stata di 
71.100.000 euro e per il 2020 le proiezioni di maggiore esborso previste sulla base di 
una media di assegni a sostegno delle persone coinvolte la portano a circa 76 milioni. 
Con il trasferimento delle risorse della Fondo nazionale, circa 45 milioni, e 37 di risorse 
regionali, si raggiungerà la cifra complessiva di 82 milioni. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regole-omogenee-per-gli-
assegni-cura 
 
 
 
 
 

 
Intesa sull’assistenza 
domiciliare per curare  

il Covid 

Regione, Prefetture, aziende sanita-
rie, sindacati e Ordini professionali 
hanno raggiunto l’intesa per le cure 
domiciliari dei malati di Covid. 
«Potenziamo e mettiamo a sistema 
- riassume l'assessore regionale 
alla Sanità, Luigi Icardi - i processi 
di cura domiciliare che abbiamo via 
via incrementato dalla scorsa pri-
mavera a oggi. L'obiettivo è evitare 
che i ricoveri delle persone che pos-
sono essere curate a domicilio e le 
degenze prolungate oltre l'effettiva 
necessità clinica provochino una 
consistente occupazione di posti 
letto e l'impossibilità di erogare assi-
stenza a chi è in condizioni più gra-
vi». 
Nello specifico, l’accordo recepisce 
il protocollo di cure domiciliari esi-
stente, che è stato aggiornato e po-
tenziato e ora sottoscritto da tutti gli 
attori istituzionali coinvolti nella pre-
sa in carico dei pazienti Covid a do-
micilio, tra Unità speciali di continui-
tà assistenziale, medici di medicina 
generale e pediatri di libera scelta. 
Vengono dettagliati organizzazione, 
personale, sedi e dotazioni, tipologi-
a di interventi, compiti del medico 
Usca, interazione tra i vari medici, 
gli aspetti specifici dell’integrazione 
tra territorio e ospedale (Pronto soc-
corso, Radiologie, consulenze spe-
cifiche). La Regione inserisce nella 
struttura dell’Unità di Crisi un’area 
riferita alla Medicina territoriale, alla 
domiciliarità e ai rapporti con i medi-
ci di medicina generale e i pediatri 
di libera scelta, impegnandosi ad 
aggiornare e monitorare il protocollo 
delle cure domiciliari, ad attivare 
uno specifico gruppo di lavoro tra i 
firmatari dell’intesa per dare piena 
attuazione alla funzionalità della 
piattaforma regionale Covid-19 e 
per monitorare le procedure di ac-
quisizione di personale nell’ambito 
dell’area dell’assistenza primaria. 
Gli Ordini professionali e le organiz-
zazioni sindacali dei medici di medi-
cina generale e dei pediatri si impe-
gnano a sensibilizzare i colleghi ad 
attuare quanto previsto dall’intesa, 
collaborando altresì attivamente alla 
diffusione e al monitoraggio del pro-
tocollo ad ogni livello. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/intesa-
sullassistenza-domiciliare-per-
curare-covid 
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Smog, semaforo arancione. L’assessore Marnati: 

«Assurdo per Torino e 26 città» 

Dal 17 al 19 novembre si è acceso il semaforo arancione per lo smog a Torino e in altri 
26 Comuni del Piemonte. Una misura che, secondo l’assessore regionale all’Ambiente, 
Matteo Marnati, costituisce «un ulteriore disagio in una situazione già difficile ed emer-
genziale». 
Per questo motivo, insieme ai colleghi delle altre tre Regioni dell’accordo di Bacino pa-
dano, è da un mese che viene sollecitato un incontro con il ministro Costa, «ma al mo-
mento non è ancora stata fissata la data per trovare una soluzione alla situazione». 
L’assessore Marnati: «In un periodo di lockdown e con i trasporti al 50%, una misura di 
questo tipo non solo è assurda, ma rischia di generare nuovamente un sovraccarico del 
trasporto pubblico. Il fatto che in un momento il traffico si è ridotto, il valore delle polveri 
sottili cresce a causa dell’assenza di precipitazioni e di vento ed è la dimostrazione con-
creta, come ho sempre dichiarato, che il traffico incide veramente poco e lo vogliamo 
dimostrare scientificamente. Ma da sola la Regione Piemonte non può derogare». 
Dello stesso avviso è il presidente Alberto Cirio: «Non potendo usare la macchina per 
andare a lavorare le persone, soprattutto nelle grandi città, dovranno usare i mezzi pub-
blici sovraccaricando nuovamente bus e tram che sono tra i luoghi più a rischio di con-
tagi». 
La misura straordinaria, che scatta dopo 4 giorni di superamento del valore di polveri 
sottili, fissato a 50 microgrammi per metro cubo, riguarda Torino, Beinasco, Borgaro 
Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro 
Torinese, Settimo Torinese, Venaria, Caselle Torinese, Chivasso, Leinì, Mappano, Pia-
nezza, Volpiano, Chieri, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Asti, No-
vara, Trecate e Vercelli. Vengono fermati gli autoveicoli per trasporto persone fino ad 
Euro5 diesel (e veicoli a benzina Euro1 solo per i Comuni della Città metropolitana di 
Torino, come stabilito dalle rispettive ordinanze) e tutti quelli adibiti al trasporto merci 
fino ad Euro4 diesel. Le limitazioni si applicano solamente nei centri indicati nelle rispet-
tive ordinanze sindacali, che possono contenere anche modifiche di orario. Si ricorda, 
infine, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legno-
sa quando è disponibile un impianto di riscaldamento alternativo e il divieto assoluto di 
combustioni all’aperto anche in presenza di deroghe. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/smog-semaforo-arancione-
assurdo-per-torino-26-citta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitale italiana della 
Cultura, Verbania  

tra le dieci città finaliste  

«Con la conquista di un posto in fi-
nale tra le dieci città candidate a 
diventare Capitale italiana della Cul-
tura, il Piemonte dimostra di essere 
vivo e apprezzato non soltanto per 
le sue bellezze, ma anche e soprat-
tutto per la capacità di saperle valo-
rizzare»: così l’assessore regionale 
alla Cultura, Vittoria Poggio, ha 
commentato l’ingresso in finale di 
Verbania tra le città che si conten-
deranno il titolo. «In questa circo-
stanza mi fa piacere sottolineare 
come il merito principale di questo 
grande risultato di un lavoro di 
squadra che partendo dalla Città - 
aggiunge Poggio – con il sindaco 
Silvia Marchionini ha fatto sistema 
con gli attori del territorio presentan-
do un dossier che ha convito la 
commissione del Ministero. La Città 
h a  i l  s o s t e g n o  d i  t u t t a 
l’amministrazione regionale e il mio 
personale per salire sul gradino più 
alto del podio». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicati-stampa 
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Diventano 17 gli hotspot per i tamponi rapidi 

 
Il lavoro della Regione Piemonte e delle 
aziende sanitarie amplia la platea di citta-
dini che potranno usufruire degli hotspot 
per effettuare, solo ed esclusivamente su 
prenotazione dei medici di medicina gene-
rale, i tamponi rapidi naso-faringei. 
Attualmente ne sono attivi 17, accessibili 
in auto o a piedi: Torino (parcheggio 
dell'Allianz Stadium), Novara (viale Roma 
7), Vercelli (piastra ambulatoriale di largo 
Giusti 13), Borgosesia (presso l'ospeda-

le), Nizza Monferrato (piazza Garibaldi 14), Omegna (via 4 Novembre 294), Orbassano 
(Polo didattico universitario, regione Gonzole 10), Avigliana (via Sant’Agostino 5), Car-
magnola (piazza Manzoni 10), Cavagnolo (Palazzetto dello sport, via XXIV Maggio 35), 
Moncalieri (via Vittime di Bologna 20), Pinerolo (viale Grande Torino 7), Venaria Reale 
(via Don Sapino 152), Valenza Po (viale Santuario 76), Tortona (via Milazzo 1), Acqui 
Terme (via Alessandria 1) e Borgomanero (via Volontari del sangue, fronte parcheggio). 
Nei prossimi giorni verranno attivati altri 5 hotspot a Cuneo, Bra, Mondovì, Savigliano e 
Biella.I risultati sono disponibili dopo 15 minuti. In caso di positività vengono attivate im-
mediatamente le misure di isolamento previste dal protocollo sanitario, subito presso 
l’hotspot, viene eseguito il tampone molecolare per la conferma (ad eccezione dei con-
tatti stretti di casi Covid già accertati per i quali, secondo quanto previsto dalla circolare 
del Ministero della Salute, in caso di tampone rapido positivo la validità del test è imme-
diata e caricata direttamente sulla piattaforma Covid regionale). 
«Con una gara fatta insieme al Veneto ad agosto abbiamo acquistato quasi due milioni 
e mezzo di tamponi rapidi per il nostro sistema sanitario pubblico - ricorda il presidente 
Alberto Cirio –. Li stiamo usando soprattutto per mantener sicure le nostre Rsa e le al-
tre residenze assistenziali, monitorando ogni due settimane ospiti e dipendenti, ma an-
che per velocizzare le diagnosi e la certificazione delle guarigioni, in modo da supporta-
re e alleggerire il sistema dei laboratori e dei Sisp e dare una risposta più immediata a 
tutti i cittadini che necessitano del tampone». 
I laboratori diventano 32. L’assessore alla Ricerca Covid Matteo Marnati annuncia 
che «si continua a potenziare la macchina dei laboratori e degli hotspot per testare il 
maggior numero possibile di persone, con il grande impegno dei medici e degli infer-
mieri che lavorano nelle nostre Asl». Altri 4 laboratori per processare i tamponi moleco-
lari sono stati aggiunti ai 28 già esistenti in Piemonte, per un totale che diventa 32 (21 
pubblici e 11 privati). 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/diventano-17-gli-hotspot-
per-tamponi-rapidi 

 
Distribuite 900.000 dosi di vaccino antinfluenzale 

 

N u o v a  p u n t u a l i z z a z i o n e 
dell’assessore regionale alla Sanità, 
Luigi Genesio Icardi, sulla distribu-
zione del vaccino antinfluenzale: 
«Se il vaccino manca nelle farmacie, 
dev’essere chiaro che la Regione 
non c’entra. Sono le farmacie a do-
ver pensare al loro approvvigiona-
mento, com’è sempre avvenuto. E 
capisco le loro difficoltà, in questo 
momento, a reperire le dosi sul mer-
cato. Motivo per cui, eccezionalmen-

te, quest’anno le Regioni hanno messo a disposizione delle farmacie la quota dell’1,5 
per cento delle loro dosi, come previsto dallo specifico accordo raggiunto in sede di 
Conferenza delle Regioni». Aggiunge l’assessore: «Per il Piemonte vuol dire 16.500 
dosi, che sono in distribuzione alle farmacie, a disposizione del pubblico. Al momento 
non possiamo fare di più, perché in primo luogo il nostro dovere è di provvedere alla 
vaccinazione gratuita delle persone ultrasessantenni e appartenenti alle categorie più a 
rischio». Ai medici di medicina generale oggi entrano invece in consegna altre 120.000 
dosi. «Complessivamente, dunque - osserva l’assessore - abbiamo già consegnato 
900.000 dosi di vaccino e sono state fino ad oggi vaccinate dai medici di medicina ge-
nerale oltre 572.000 persone, senza contare le 78.000 dosi destinate alle Asl e alle a-
ziende ospedaliere per la vaccinazione di operatori sanitari, ospiti di Rsa e, in alcuni ca-
si, cittadini e bambini a rischio. Stiamo parlando di quasi 80 mila vaccinazioni in più ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La campagna vaccinale prosegue secondo 
le modalità concordate con i medici, che sono pressati dalle richieste, ma che stanno 
rispondendo alle necessità con il massimo impegno e secondo il calendario delle pre-
notazioni». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/distribuite-900000-dosi-
vaccino-antinfluenzale 

 

 
Torino-Caselle miglior  

aeroporto per la gestione 
dell’emergenza 

 
L’aeroporto di Torino è stato nomi-
nato da Aci Europe il migliore nella 
sua categoria a livello europeo per 
la capacità di reagire all'emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia, ele-
mento caratterizzante per l’industria 
nel 2020. All'assemblea, che si è 
svolta in modalità virtuale a Bruxel-
les, hanno partecipato 400 ammini-
stratori delegati e leader dell'avia-
zione. 
Primo nella categoria fino a 5 milio-
ni di passeggeri, l'aeroporto si è di-
stinto per la capacità di mettere in 
atto con tempestività ed efficacia le 
misure preventive. Particolare rile-
vanza è stata attribuita alla forma-
zione e alla tutela dei dipendenti, 
oltre alla capacità di collaborare con 
la comunità, sostenendo persone e 
scuole in difficoltà attraverso dona-
zioni ai Comuni limitrofi. 
Un riconoscimento accolto con sod-
disfazione dal presidente Alberto 
Cirio: «L'Aeroporto di Torino rappre-
senta per il nostro territorio un pun-
to di riferimento logistico fondamen-
tale e lo è stato ancor più in questi 
mesi di emergenza. Penso, in parti-
colare, alla capacità di reazione im-
mediata mostrata questa estate 
dall'Aeroporto e dall'Asl Città di To-
rino, con il coordinamento del Dir-
mei, che le ha consentito i essere il 
primo in Italia, insieme a Fiumicino, 
ad attivare il servizio di esecuzione 
dei tamponi per i passeggeri di rien-
tro da Malta, Grecia, Spagna e Cro-
azia». 
Per l’assessore regionale ai Tra-
sporti, Marco Gabusi, «è molto più 
di un premio. Si tratta della dimo-
strazione che le capacità e le com-
petenze ci sono meritano di essere 
sostenute in preparazione della ri-
presa. Siamo davvero orgogliosi in 
particolare della motivazione, che 
sottolinea la capacità di mettere in 
atto con tempestività ed efficacia le 
misure preventive volte a contenere 
la pandemia, proponendo, spesso 
per primo, soluzioni innovative. Il 
premio giunge in un momento di 
oggettiva difficoltà, con voli ridotti al 
lumicino e scenari futuri ancora 
confusi; proprio per questo ancora 
più gradito. Il riconoscimento euro-
peo è la dimostrazione che quando 
anche un socio privato ha capacità 
e voglia di investire i risultati arriva-
no. Sagat ha fatto la propria parte, 
come del resto l’amministrazione 
regionale; ora ci aspettiamo che, 
quando si riapriranno le attività, an-
che la compagnia di bandiera torni 
sul territorio e dia il suo contributo 
per far ripartire il nostro aeroporto 
principale». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/torino-caselle-
miglior-aeroporto-per-gestione-
dellemergenza 5 



 

 

 
 

Alla Regione Piemonte il premio  
per la miglior comunicazione forestale 

La Regione Piemonte è stata premiata per “la miglior co-
municazione forestale” nell’ambito del Premio Comunità 

forestali sostenibili promosso da Pefc Italia e Legambiente.  
A ricevere il premio, consegnato virtualmente il 19 novem-
bre nel corso del forum “La bioeconomia delle foreste: con-
servare, ricostruire, rigenerare”, un live talk dedicato alla 
tutela degli ecosistemi forestali e al valore della biodiversi-
tà, è stata la dirigente del Settore Foreste regionale Elena 
Fila Mauro. 
Obiettivo del concorso, lanciato dal Programma di valuta-
zione degli schemi di certificazione forestale, è premiare 
attività e iniziative che valorizzano e migliorano, in un’ottica 
di sostenibilità, la qualità delle foreste e dei servizi che es-
se garantiscono al territorio.  
Il progetto presentato dalla Regione Piemonte riguarda le 

azioni di informazione e divulgazione su diverse tematiche forestali e rivolte a differenti 
target iniziate nel 2018, in occasione del IV Congresso Nazionale di Selvicoltura, con la 
campagna #boscobenecomune. Nel corso dei cinque giorni di Congresso tenutosi a To-
rino, infatti, furono molteplici le attività di comunicazione rivolte ai cittadini, ad esempio 
la proiezione sulla Mole Antonelliana del logo simbolo della manifestazione, che rappre-
senta la biodiversità forestale, per sensibilizzare sull’importanza delle funzioni ambien-
tali delle foreste e l’installazione artistica “Radura” di Stefano Boeri ospitata nel cortile 
dell’Università con punti informativi e proiezioni sull’importanza della gestione del bo-
sco. Ancora una giornata in piazza con l’appuntamento “Il bosco quotidiano. I diversi 
utilizzi del legno” con stand, filmati e dimostrazioni e una giornata dedicata alle scuole 
presso il Parco di Arte Vivente (Pav) di Torino, luogo di scambio artistico e culturale o-
rientato verso tematiche ambientali. 
Nel 2019 la campagna di divulgazione è continuata con la realizzazione di 5 cortome-
traggi su alcune delle più importanti tematiche forestali: la pioppicoltura, la filiera corta, 
la cooperazione, la gestione forestale sostenibile e gli incendi boschivi. Nel 2020 è stato 
invece prodotto il documentario “La via del bosco”: il racconto di una giornata di lavoro 
di professionisti forestali, mettendo così in luce una professione spesso sconosciuta e 
mostrando allo spettatore quanto il bosco influenzi la vita di tutti. 
Scopo comune dei progetti di comunicazione del Settore Foreste è raccontare in ma-
niera adeguata le buone pratiche e le esperienze di gestione sostenibile sul territorio, 
stimolando il confronto tra i principali soggetti del mondo forestale e incoraggiando 
comportamenti che producano un effettivo ritorno sul territorio in un’ottica di reale so-
stenibilità. 
I progetti non sono finiti: nei prossimi mesi verranno pubblicate sul canale You Tube 
della Regione Piemonte (https://www.youtube.com/user/LaRegionePiemonte) alcune 
video info-grafiche animate sul tema suolo e foresta. Nel 2021 avrà inizio la campagna 
informativa sulle buone pratiche realizzate grazie al Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020. (pdv) 
https://www.legambiente.it/forum-bioeconomia-delle-foreste-conservare-
ricostruire-rigenerare/ 
 
 

 
Il Torino Film Festival  

al via in streaming  
tra parità di genere  

e innovazione  
La prima novi-
tà è la giuria 
tutta al femmi-
nile per la 38 
ma edizione 
del Tff, al via il 
20 novembre e 
fino al 28, che 
si terrà per la 
prima volta tut-
ta online, pre-
sentata dalla 
Mole Antonel-
liana dal neo-direttore Stefano 
Francia di Celle.  In tutto 133 film, 
tra lungometraggi, mediometraggi e 
cortometraggi che potranno intera-
mente essere visti online sulla piat-
taforma streaming di Mymovies,12 
film in concorso. I biglietti sarà  pos-
sibile acquistarli dal 16 novembre o 
per un solo film o per un carnet di 
proiezione.  Per quanto riguarda il 
concorso, il cui il tema portante è lo 
smarrimento, la ricerca di identità, è 
presente anche un film italiano tra i 
dodici. Si tratta di Regina di Ales-
sandro Grande, storia di una ragaz-
za di quindici anni che ha perso la 
madre anni prima e sogna di fare la 
cantante.  Sul fronte documentari 
troviamo poi My America di Barbara 
Cupisti ; Suole di Vento. Storie di 
Goffredo Fofi di Felice Pesoli, Nuo-
vo cinema paralitico di Davide Fer-
rario, Sulle tracce di Goethe in Sici-
lia di Peter Stein e  Due scatole di-
menticate-Viaggio in Vietnam di Ce-
cilia Mangini e Paolo Pisanelli.  Non 
mancano le tradizionali master-
class. Tra le novità di questa edizio-
ne,  Le stanze di Rol ovvero una 
sezione di "mondi paralleli", luogo 
del mistero e dell'ignoto, dedicata al 
sensitivo torinese Gustavo Adolfo 
Rol. Il pubblico potrà incontrare vir-
tualmente gli autori nel corso di in-
contri pre-registrati disponibili sul 
sito del Festival, ma anche durante 
le masterclass in diretta. Il Torino 
Film Lab  è presente anche 
quest’anno nell’ambito del Tff,  pro-
mosso dal Museo Nazionale del Ci-
nema, con il sostegno del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e per 
il Turismo, della Regione Piemonte, 
della Città di Torino e il sotto-
programma CreativeEurope–Media 
dell’Unione Europea.  In program-
ma anche la proiezione organizzata 
dal Torino Film Festival e Seeyou-
sound di Billie, ritratto unico e im-
perdibile della leggendaria signora 
del blues BillieHoliday, una delle più 
grandi cantanti di tutti i tempi che ha 
cambiato il volto della musica ame-
ricana. La prima edizione del pre-
mio 'Stella della Mole' dedicato 
all'innovazione artistica, andrà all'at-
trice Isabella Rossellini. (da)        
www.torinofilmfest.org 
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Riparte ad Alessandria la consegna di spesa e farmaci 
Il Comune di Alessandria  ha riattivato in collaborazione con Cissaca e alcune associa-
zioni del volontariato alessandrino, il servizio di consegna a domicilio di generi alimen-
tari, di prima necessità e di farmaci. Per il servizio spesa a domicilio è necessario con-
tattare il Cissaca al numero verde 3357376029 e le richieste verranno inviate alla se-
greteria dell’assessorato all’Associazionismo che provvederà a inoltrarle ai volontari 
delle associazioni Oftal, Fiab e Angeli in Moto, oltre a altri singoli volontari che collabo-
rano per la consegna. Per il servizio consegna farmaci è necessario contattare diretta-
mente l’associazione Anteas-Trasporto Amico, al numero 0131261268. I volontari coin-
volti nel nuovo servizio saranno muniti sia di apposite attestazioni di riconoscimento ri-
lasciate dall’Amministrazione comunale, sia di tutti i dispositivi di sicurezza igienico-
sanitari prescritti dalla norme in vigore per contrastare l’emergenza Covid-19.Il servizio 
interessa non solo coloro che vivono in città, ma anche gli abitanti dei sobborghi ales-
sandrini.  
www.comune.alessandria.it 
 
 
 
Festival “Alessandria Barocca e non solo...” in videostreaming 
L’XI Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo...” dedicherà un’intera se-
rata, sabato 21 novembre, alle 21, all'esecuzione di musiche da Tango. In collaborazio-
ne con il Conservatorio Vivaldi di Alessandria, attraverso il violino di Marcello Bianchi, il 
violoncello di Claudio Merlo e il pianoforte di Daniela Demicheli, tutti potranno accedere 
a questa serata dedicata alla musica e alla danza. Il concerto, infatti, registrato 
all’Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, sarà trasmesso dalla 
piattaforma digitale VinceròTv e fruibile gratuitamente. L’XI edizione del Festival Inter-
nazionale” Alessandria Barocca e non solo…” è stata realizzata grazie al sostegno del-
le Fondazioni SociAl, Crt, Cral e del Comune di Castellazzo Bormida.  
www.vincerotv.com 
 
 
 
Fino al 28 novembre bonus ai menu 100% Made in Italy 
La novità è il bonus di filiera per menu 100% Made in Italy nei ristoranti e agriturismi du-
ramente colpiti dall’emergenza Covid, a dieci anni dal riconoscimento Unesco della die-
ta mediterranea come patrimonio immateriale dell’umanità  e che ha contribuito a far 
diventare nel mondo il cibo italiano sinonimo di salute. Lo rende noto la Coldiretti nel 
sottolineare che sarà possibile presentare le domande fino al 28 novembre 2020 attra-
verso il portale della ristorazione o presso gli sportelli degli uffici postali.  Si tratta di un 
investimento importante questo contributo fino a 10 mila euro, come sottolineano i verti-
ci della Coldiretti Alessandria, per l’economia, ma anche per la salute dei consumatori 
che possono avere maggior garanzie di acquistare e consumare prodotti davvero Made 
in Italy. Del bonus potranno beneficiare anche gli agriturismi e questo rappresenta un 
sostegno al Made in Piemonte e a tutte le strutture che mantengono vive le tradizioni 
locali.  
http://www.alessandria.coldiretti.it 
 
 
 
Da Casale parte il progetto di restauro del velivolo Balilla 
Il velivolo Balilla Ansaldo A.1, appartenuto al casalese Natale Palli, asso dell’Aviazione 
Italiana, compie quest’anno 102 anni di età, ed è uno dei due esemplari ad oggi soprav-
vissuti dei 274 costruiti tra il 1918 e il 1925 e l’unico ancora in stato completamente ori-
ginale. Il Comune di Casale Monferrato ha dato in questi giorni il consenso a procedere 
con azioni urgenti per fermare il degrado del velivolo, definendo anche un percorso che 
porti all'avvio di una campagna di reperimento dei fondi necessari a finanziare il proget-
to di restauro. Donato dalla famiglia Palli al Comune di Casale, venne collocato nel 
1922 nell’allora Museo Civico, all’interno del Palazzo Langosco. Negli anni Ottanta tutto 
il materiale storico fu affidato in comodato alla Provincia autonoma di Trento dove il Ba-
lilla, a partire dal 2011, è esposto nel Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni. Nel mag-
gio 2019 viene firmato un Protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il 
Comune di Casale per la conservazione, valorizzazione e restituzione del velivolo. 
www.comune.casale-monferrato.al.it  
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Asti, servizio di asporto e consegna a domicilio 
Il Comune di Asti mette a disposizione sul proprio sito, una pagina per informare i citta-
dini sulle attività commerciali che esercitano l’asporto o la consegna a domicilio. In con-
formità con le restrizioni previste dal Dpcm del 3 novembre si invitano i cittadini ad usu-
fruire del servizio per limitare gli spostamenti senza rinunciare agli acquisti negli eserci-
zi commerciali. Si ricorda che la vendita con modalità di asporto può avvenire sino alle 
ore 22 mentre con modalità a domicilio senza limitazioni di orario, ovviamente per en-
trambe con il rispetto delle norme igienico sanitarie in vigore.  
https://www.comune.asti.it/pagina1004_bogia-pch.html 
 
  
 
Al via Nizza col cuore, i commercianti anticipano il Natale 
I commercianti di Nizza Monferrato anticipano il Natale e lanciano dal 16 novembre 
il gioco natalizio di “Nizza col cuore”, sigla che riunisce oltre 80 commercianti nicesi, 
grazie a cui viene ripagata la fedeltà dei clienti con numerosi premi.  
Dal 16 novembre al 16 dicembre, i commercianti nicesi premiano la nostra fedeltà: ad 
ogni ordine effettuato per cena o colazione da asporto o domicilio, ad ogni acquisto ne-
gli esercizi commerciali attualmente aperti, riceveremo un biglietto premio. Inoltre, po-
tremo giocare partecipando su Radio Vega 88.500, per due volte al giorno, dal lunedì al 
venerdì, rispondendo ad alcune semplici domande con un messaggio WhatsApp al nu-
mero 349 005 3965: il più veloce verrà richiamato in diretta per l'assegnazione del pre-
mio  
https://www.astigov.it/it/news/i-commercianti-nicesi-anticipano-il-natale-al-via-i 
 
 
 
Attivo l’Informagiovani di Asti 
Proseguono le attività dello sportello Informagiovani, servizio pubblico gratuito del Co-
mune di Asti che risponde alle esigenze di informazione dei ragazzi e delle ragazze con 
un’età compresa tra i 13 e i 35 anni. Gli operatori dello sportello Informagiovani di via 
Goltieri, angolo c.so Alfieri, sono contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13. 
Il sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alle Politiche Giovanili Elisa Pietragalla ricor-
dano che potete contattare gli operatori tramite mail  informagiovani@comune.asti.it, 
attraverso la pagina facebook di Informagiovani Asti https://www.facebook.com/
informagiovaniasti/ oppure al nuovo numero di telefono 334 1155574. 
Sul sito internet si posso trovare informazioni su lavoro, formazione, tempo libero, cultu-
ra e esperienze all’estero; sono inoltre a disposizione archivi con documenti e schede 
informative, bacheche per lasciare e ricevere messaggi, testi e riviste specializzate de-
dicate al mondo giovanile. 
www.informagiovaniasti.it 
 
 
 
Lavoro, ad Asti sperimentazione sportello virtuale 
Uno sportello intelligente grazie al quale cittadini e aziende possono prenotare un ap-
puntamento ed effettuare una call via web con l’operatore dell’ente. Si chia-
ma Vide, Your Virtual Desk, un sistema di sportello virtuale che Agenzia Piemonte La-
voro sta attivando nei Centri per l’impiego con il supporto tecnico del Csi. La sperimen-
tazione partirà negli uffici di Asti, Chivasso, Novara e Omegna, per poi essere estesa a 
tutti i Centri per l’impiego presenti sul territorio piemontese, per un totale di più di 30 
centri. Tanti i vantaggi di questo sistema, soprattutto in questo momento di emergenza 
sanitaria. Attraverso pc, tablet o smartphone l’utente ottiene un appuntamento, si colle-
ga al sistema di videoconferenza nella data e all’ora concordata e interagisce in diretta 
con l’impiegato, in totale sicurezza e distanziamento sociale, usufruendo appieno del 
servizio di cui necessita senza dover andare fisicamente presso l’ente. 
https://agenziapiemontelavoro.it/ 
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Natale a Biella, luminarie e un nuovo concorso a premi 
In un anno costellato dal lockdown e dalle stringenti limitazioni in corso per contrastare 
il diffondersi del Coronavirus, anche il calendario di avvicinamento al Natale di Biella 
vedrà delle inevitabili modifiche rispetto ai momenti di aggregazione del passato. Nono-
stante uno scenario profondamente mutato, l’amministrazione comunale risponderà 
presente in vista del Natale: sarà stanziata una cifra complessiva di 50 mila euro, con 
un particolare occhio di riguardo a sostegno delle attività commerciali in difficoltà per via 
della serrata. Torneranno le luminarie in centro città. Le decorazioni saranno conferma-
te come nel passato, con un impegno di spesa di 30 mila euro, che quest’anno sarà tut-
to a carico del Comune per non gravare economicamente su negozi e attività. La novità 
del Natale 2020 sarà l’introduzione di un concorso a premi, del valore complessivo di 
20 mila euro, che coinvolgerà tutti i negozi della città. In queste ore è in fase di scrittura 
programma e regolamento, con in palio ricchi premi per tutti coloro che decideranno di 
andare a fare shopping nei negozi di Biella nel periodo pre, post natalizio e nei saldi.  
http://www.comune.biella.it/web/news/natale-biella-luminarie-un-nuovo-concorso-
premi-supporto-commercio 
 
 
 
Voucher “Nidi Città di Biella”, l’avviso per accedere al contributo 
La modalità per accedere al voucher “Nidi Città di Biella” è in funzione. L’ufficio Politi-
che Educative del Comune ha infatti pubblicato un avviso per la formazione di una gra-
duatoria per l’erogazione di voucher alle famiglie utili per il pagamento della retta di fre-
quenza agli asili nido o per il servizio di baby-sitting. Per l’anno educativo in corso, spal-
mati sui bilanci 2020 e 2021, ci sono a disposizione 100.000 euro. Il contributo sarà e-
rogato: fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19, non oltre la conclusione 
dell’anno educativo 2020/2021 e nei limiti del budget messo a disposizione 
dall’amministrazione. Il bonus è per i bambini, residenti a Biella, nella fascia di età com-
presa tra i 3 e i 36 mesi. Il termine ultimo per presentare domanda è fissato per il 24 no-
vembre 2020. 
http://www.comune.biella.it/web/news/voucher-nidi-citta-biella-pubblicato-lavviso
-accedere-contributo 
 
 
 
Progetto “Cuore InForma ®”, posa di dodici defibrillatori 
A Biella sono in arrivo dodici defibrillatori. Dieci sono destinati in centro città e due al 
Santuario di Oropa. A partire dai prossimi giorni l’ufficio tecnico della Città di Biella pro-
cederà con la realizzazione delle postazioni: un investimento di quasi 10 mila euro (tra 
opere edili e di allacci elettrici) per consentire il completamento del progetto “Cuore In-
Forma ®”, voluto fortemente dal sindaco Claudio Corradino, grazie al coinvolgimento 
della società specializzata ItalianMedical SystemSrl e alla straordinaria disponibilità e 
risposta giunta a supporto dalle partite Iva della città, che posizioneranno il proprio logo
-immagine sui totem che ospiteranno i defibrillatori. Queste le postazioni definitive dove 
verranno installati i dispositivi: piazza Martiri (portici del teatro Sociale), portici di Palaz-
zo Oropa (via Italia), via Rosselli (parcheggio fronte Itis Q. Sella), piazzale ingresso sta-
zione ferroviaria San Paolo, ingresso biblioteca (piazza Curiel), mercato di piazza Fal-
cone, ingresso museo del Territorio Biellese, piazza Cisterna al Piazzo, giardini Arequi-
pa e giardini Zumaglini (vicinanze ufficio Atl). 
http://www.comune.biella.it/web/news/progetto-cuore-informa-r-via-posa-delle-
postazioni-dodici-defibrillatori 
 
 
 
L’opera “Dx Planet sx” di Paolo Barichello al fianco del Battistero 
Una nuova opera dell’artista biellese Paolo Barichello fa capolino in città. Il 12 novem-
bre è stata posizionata a due passi dal Battistero “Dx Planet Sx”, una scultura che rap-
presenta un grande cervello lungo 4,5 metri, alto 3 metri e largo 2 metri che accoglie 
piante, fiori, pesci e uccelli. La scultura resterà esposta nel centro storico di Biella fino 
al 7 dicembre per poi essere trasferita al Museo della Montagna di Torino. L’opera “Dx 
Planet Sx” vuole essere un omaggio al Pianeta, al suo essere monumento naturale, 
messo alla prova nei secoli dall’uomo. La sintesi geometrica del cervello umano, che 
come tutti i pianeti si divide in due emisferi, porta a generare una nuova tappa del mille-
nario dialogo tra l’uomo, la montagna e il mare. Emisfero destro: sogno, creatività, colo-
re, forma e intuito. Emisfero sinistro: concetto, dettaglio, tempo, metodo e coscienza. Al 
centro le forme di vita animali che popolano in armonia naturale pendii e vette, mari e 
abissi. 
http://www.comune.biella.it/web/news/lopera-dx-planet-sx-dellartista-paolo-
barichello-fianco-battistero 
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Provincia di Cuneo, continua l’attività di controllo del cinghiale 
Anche negli ultimi mesi, nonostante il difficile periodo di emergenza sanitaria, la Provin-
cia non ha mai interrotto l’attività di controllo del cinghiale sul territorio grazie alla pre-
senza sul territorio dei suoi agenti di Polizia locale faunistico-ambientale. Dopo un con-
fronto con la Regione Piemonte e la Prefettura di Cuneo, la Provincia conferma la pro-
cecuzione dell’attività di controllo del cinghiale da parte dei 232 proprietari e conduttori 
di fondi abilitati dall’ente. «L’impegno della Provincia in questo importante ambito conti-
nua senza interruzione – dice il presidente Federico Borgna –. I nostri agenti interven-
gono nelle località da dove ci pervengono segnalazioni di una maggior presenza della 
specie in questione. In tal senso ringrazio i sindaci e le associazioni di categoria dei col-
tivatori per la preziosa collaborazione». 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50187 
 
 
 
Bra, settanta nuovi alberi in città 
Ogni anno la Città di Bra aderisce alla Giornata nazionale degli Alberi (21 novembre), 
istituita nel 2013 per celebrare il loro indispensabile contributo alla vita. Lo fa con una 
serie di iniziative rivolte alle scuole, per insegnare fin dall’infanzia l’importanza dei pol-
moni verdi del pianeta, e con un programma di piantumazione e manutenzione che si 
svolge nell’arco dell’intero anno, in coerenza con il redigendo Piano del verde cittadino. 
Così, nel corso dell’inverno 2020/2021, saranno oltre 70 le piante ad alto fusto che tro-
veranno casa nei diversi quartieri e frazioni della città nell’ambito di un piano straordina-
rio di messa a dimora, oltre ad altre piantumazioni minori. Si tratta in parte di sostituzio-
ne di alberi che sono stati abbattuti perché a rischio schianto o che sono morti nel tem-
po, e in parte di vere e proprie nuove piantumazioni. Parallelamente si attueranno nu-
merosi interventi di manutenzione sul patrimonio esistente. 
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21050:bra-70-
nuovi-alberi-in-citta&catid=302:notizie-home&Itemid=338 
 
 
Saluzzo tra gli otto “Comuni sostenibili” in tutta Italia premiati dal Gs 
La Città di Saluzzo è uno degli 8 vincitori a livello nazionale del “Premio Comuni soste-
nibili”, indetto dal “Gestore dei servizi energetici, Gse”, società del Ministero 
dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile. L’elenco è stato reso noto 
il 17 novembre, nell’ambito della 37esima Assemblea nazionale dell’Anci (Associazione 
nazionale Comuni italiani).Oltre a Saluzzo, il riconoscimento è andato a Chiari (Bs), Ci-
madolmo (Tv), Collecchio (Pr), Miglianico (Ch), Montoro (Av) e Prato. Una menzione 
speciale è stata riconosciuta al Comune di Milano. “Tutti questi Comuni – spiegano da 
Gse – si sono contraddistinti per interventi di riqualificazione energetica di alto profilo, 
per aver avviato iniziative di coinvolgimento dei giovani sui temi della sostenibilità e per 
aver messo in campo progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2020/11/17/saluzzo-tra-gli-otto-comuni-sostenibili-in-
tutta-italia-premiati-dal-gse/ 
 
 
 
Rilancio linea ferroviaria Cuneo-Nizza, la ministra De Micheli scrive ai francesi 
La prossima Conferenza intergovernativa italo-francese (Cig Alpi del Mare), prevista 
per il 30 novembre in modalità streaming, affronterà anche il problema della linea ferro-
viaria Cuneo-Nizza e la revisione della convenzione tra i due Paesi del 1970 e svantag-
giosa per l’Italia. La notizia arriva dalla ministra ai Trasporti, Paola De Micheli, che lune-
dì 16 novembre ha scritto una lettera al collega francese Jean-Baptiste Djebbari per se-
gnalare la necessità di potenziare i collegamenti stradali e ferroviari tra Piemonte e Li-
guria (Italia) e Paca (Francia) nei territori colpiti dall’alluvione di ottobre. Nella lettera si 
fa riferimento alla collaborazione intrattenuta con le autorità francesi per fare fronte alle 
conseguenze del maltempo e si condivide la necessità di “un segnale congiunto e chia-
ro sugli ulteriori interventi necessari per il ripristino e potenziamento dei collegamenti 
stradali e ferroviari”. I ministri De Micheli e Djebbari ritengono che “i tempi siano maturi 
per il rinnovo della convenzione internazionale del ‘70 relativa alla manutenzione ordi-
naria e all’utilizzo del tratto in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-
Ventimiglia, come convenuto nell’ultimo vertice intergovernativo a febbraio a Napoli”.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50203 
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Alba, un nuovo Info Point telefonico per l’emergenza sanitaria  
Il Comune di Alba con il Consorzio socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero e in stretta 
collaborazione con l’Asl Cn2, ha attivato un nuovo Info Point telefonico per l’emergenza 
sanitaria. Il servizio è rivolto in particolare a persone e nuclei famigliari in isolamento 
domiciliare, con l’obiettivo di creare una rete di sostegno temporanea per risolvere le 
problematiche legate alla quotidianità. Il numero 348 2399373 è attivo dal lunedì al ve-
nerdì con orario 9-12 e 14-17 e viene gestito dal personale del Consorzio socio-
assistenziale. E’ stato anche attivato il servizio telefonico “Croce Rossa per te”: chia-
mando il numero 366 6895739, si potrà richiedere un servizio di spesa e farmaci a do-
micilio per anziani, persone fragili e immunodepressi.  
www.comune.alba.cn.it 
 
 
 
 
Il porro di Cervere domenica in tv a Melaverde 
Domenica 22 novembre, alle ore 11.55, il porro di Cervere sarà protagonista della nuo-
va puntata della trasmissione Melaverde, in onda su Canale 5. La pandemia quest’anno 
non ha permesso di organizzare il tradizionale appuntamento con la Fiera del Porro e 
gli organizzatori hanno dovuto puntare su strade alternative per far conoscere il prodot-
to. Il porro di Cervere rappresenta una delle eccellenze dell’agricoltura del cuneese e 
viene coltivato con sistemi tramandati di generazione in generazione, che conservano 
una forte componente manuale e mal si adattano alla meccanizzazione e alla resa su 
larga scala. Tutelato da un apposito Consorzio, dal 1997 viene immesso sui mercati 
con il marchio “Porro Cervere” apposto su ogni fascio, a garanzia della qualità e della 
provenienza del prodotto. 
www.comune.cervere.cn.it 
 
 
 
 
Incontro on line con l’Ecomuseo Terra del Castelmagno 
La rassegna Expa (Esperienze x persone appassionate), curata dall’Ecomuseo Terra 
del Castelmagno si trasferisce sul web. Mercoledì 25 novembre, alle ore 21, si svolgerà 
sulla piattaforma Zoom, con trasmissione in contemporanea anche sulla pagina Face-
book e sul canale YouTube dell’Ecomuseo, l’appuntamento "Nuova economia", previsto 
lo scorso 14 novembre a Caraglio. Un incontro  dedicato alla moneta alternativa e alla 
presentazione di nuovi modelli economici, con relatori Daniel Tarozzi, Caterina Sandri e 
Alessandra Romano. Tarozzi, giornalista e scrittore  presenterà il suo libro Una moneta 
chiamata fiducia. Oltre il denaro. L'esperienza vincente di Sardex, mentre Sandri e Ro-
mano illustreranno Piemex, il primo Circuito di Credito Commerciale del Piemonte  
www.terradelcastelmagno.it 
 
 
 
 
La Fiera del Bue Grasso di Carrù trasmessa in streaming 
Si annuncia un’edizione molto diversa dal solito per la Fiera del Bue Grasso di Carrù. 
La 110ma edizione della fiera si aprirà giovedì 10 dicembre, presso l’ala Borsarelli in 
piazza Mercato, dove si svolgerà la rassegna zootecnica, rigorosamente a porte chiuse. 
Senza pubblico presente, a causa della pandemia, la manifestazione punterà 
quest’anno a valorizzare la tradizione attraverso l'uso dei social, in attesa di tornare a 
festeggiare in presenza il prossimo anno. I bovini saranno suddivisi nelle categorie tra-
dizionali (buoi, manzi e vitelli castrati) e, terminate le operazioni di valutazione da parte 
della giuria, verranno assegnati i premi, le fasce e le gualdrappe. L’evento verrà tra-
smesso in diretta streaming e sarà filmato da operatore autorizzato dal Comune. 
www.comune.carru.cn.it 
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Galliate: operativa la nuova postazione Drive Trough  
È operativa dalle 14 alle 16 la postazione Drive Through per effettuare i tamponi per la 
ricerca del Sars-CoV-2 (Coronavirus) a Galliate nel parcheggio del Centro Commerciale 
“Il Gallo”.  I tamponi  rinofaringei sono eseguiti da un gruppo di Medici di Medicina Ge-
nerale del Distretto Area Sud insieme a personale infermieristico dell’Asl No, in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale, la Protezione Civile e i volontari di varie asso-
ciazioni galliatesi.  La nuova postazione contribuirà a potenziare le attività di prevenzio-
ne svolte dal Sisp, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, aumentando il numero di tamponi 
rinofaringei a favore di soggetti sintomatici e positivi al Covid-19 in modo da identificare 
rapidamente i focolai ed isolare i casi. Si accede al servizio con mezzo proprio condotto 
dal paziente indossando la mascherina chirurgica; con mezzo condotto da altra perso-
na (anche congiunto del paziente sottoposto a quarantena) indossando entrambi una 
mascherina chirurgica e posizionando il paziente alla massima distanza dal conducen-
te, sul sedile posteriore del veicolo. Orario e sede dell’appuntamento, prenotato dal Me-
dico di Medicina Generale su piattaforma regionale, verranno comunicati al paziente 
mediante invio automatico di sms sul cellulare. Non è possibile presentarsi senza avere 
ricevuto la convocazione con l’appuntamento.  
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Coronavirus/comunicati.htm  
 
 
A Novara  torna il servizio Urp emergenza  
È stato ripristinato l'Urp virtuale dedicato all'emergenza Covid-19, un servizio per fornire 
ai cittadini tutte le informazioni utili sui comportamenti da adottare in questo momento. 
L'Urp è disponibile sia via telefono che via mail. Questi i contatti: numero verde 
800500257, gli operatori rispondono da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; mercoledì e 
giovedì dalle 14 alle 16, casella di posta info.emergenza@comune.novara.it Contattan-
do l'Urp Emergenza si potranno ottenere informazioni sui servizi che sono stati messi in 
campo per affrontare l'emergenza sanitaria sia dal Comune stesso sia dal territorio nel 
suo complesso, informazioni di carattere sociale e sanitario, ma anche sulla mobilità, 
sui comportamenti da tenere, sulla proroga dei termini di validità di documenti, permes-
si, autorizzazioni, sulla proroga dei termini per i pagamenti, sulle iniziative di solidarietà 
avviate. Il servizio informativo, che non sostituisce i numeri delle emergenze già attivi, 
soprattutto quelli di natura sanitaria e di ordine pubblico, è uno strumento che il Comu-
ne di Novara mette a disposizione di tutti i cittadini, ma in particolare di quelle categorie 
che hanno maggiori difficoltà a reperire notizie aggiornate e attendibili.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/urp-emergenza-torna-il-servizio/32856 
 
 
Incantesimi di sguardi, di occhi, di colori 

Un ciclo di quattro incontri per far rivivere, per arricchire e per dialogare 
con il pubblico sulla mostra del Divisionismo che, a causa dell’emergenza 
sanitaria, è stata sospesa. Mets - Percorsi d’arte propone quattro incontri 
online, organizzati con il Circolo dei Lettori e Fondazione Castello, 
nell’ambito del progetto, promosso dal Comune di Novara, “La Cultura è 
essenziale”. Gli appuntamenti della rassegna dopo mercoledì 18 novem-
bre sono: mercoledì 25, I diritti delle donne, una responsabilità del genere 
umano”, Barbara Cottavoz ne parla con Fiammetta Fazio, Elia Impaloni, 
Giulia Ruggerone in occasione della Giornata internazionale per l'elimina-
zione della violenza contro le donne, mercoledì 2 dicembre, alle ore 18 
“La Maternità: luce genitrice delle forme”, conferenza di Roberto Conso-
landi, mercoledì 9 dicembre, alle ore 18.00 “Studi scientifici, scoperte e 

approcci conservativi”, conferenza con Davide Bussolari, Stefano Volpin ed Enrica Bo-
schetti. Mets sarà visibile al pubblico attraverso il canale YouTube di A-Novara e i cana-
li social degli enti promotori.  
https://www.comune.novara.it/it/evento/evento-online---incantesimi-di-sguardi-di-
occhi-colori-stagioni---temi-e-generi-nella-pittura-divisionista/32840 
 
 
Circolo dei Lettori di Novara, appuntamenti online 
Appuntamento online su Facebook e sul canale youtube di A-Novara il 21 novembre, 
per la presentazione  di “La carezza. Una storia perfetta”, presentazione del libro di e 
con Elena Loewenthal, edito da La nave di Teseo con Paola Turchelli. L’evento è realiz-
zato nell’ambito di “La cultura è essenziale” in collaborazione con il Comune di Novara.  
In calendario  un’altra presentazione il 22 e 23 novembre della Divina Commedia, le 
“Premesse” e il “Canto di Ulisse” a cura di Giovanni Tesio.  Tutti gli incontri online inizia-
no alle 18. 
https://novara.circololettori.it/ 
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Edizione in streaming per il 38° Torino Film Festival 
Edizione in streaming e al femminile per il 38° Torino Film Festival, in programma dal 
20 al 28 novembre. Il TFF per la prima volta si terrà interamente online e sarà 
all’insegna della parità di genere. Uomini e donne si divideranno a metà i 12 film in con-
corso e la giuria sarà composta da sole donne. In cartellone ci sono 133 film, tra lungo-
metraggi, mediometraggi e cortometraggi, che potranno essere visti sulla piattaforma 
streaming di MYmovies. I biglietti sarà invece possibile acquistarli per un solo film o per 
un carnet di più di una proiezione. Tra i titoli fuori concorso, Il buco in testa di Antonio 
Capuano e Calibro 9 di Toni D'Angelo. Ad aprire il Festival, giovedì 26 novembre, sarà 
l’anteprima online del restauro in 4k di In the mood for love, capolavoro di Wong Kar 
Wai, riservata a 500 spettatori virtuali sulla piattaforma di MyMovies. 
www.torinofilmfest.org 
 
 
 
Seeyousound al Tff 
Seeyousound arriva al 38° Torino Film Festival con una proiezione speciale online, in 
programma venerdì 27 novembre, alle ore 14 - e per le 48 ore successive. Si tratta del 
film documentario Billie di  James Erskine, ritratto unico e imperdibile della leggendaria 
signora del blues Billie Holiday, una delle più grandi cantanti di tutti i tempi che ha cam-
biato il volto della musica americana.  Billie è il primo tassello di un focus dedicato al 
movimento Black Lives Matter e a tutte le sfumature della musica black che Seeyou-
sound svilupperà nella prossima edizione del festival internazionale di cinema a temati-
ca musicale. Seeyousound 7 è in programma dal 19 al 25 febbraio 2021 in versione i-
brida onsite al Cinema Massimo Mnc di Torino e online sulla nuova piattaforma 
Playsys.it  
www.seeyousound.org 
 
 
 
Un baffo per la Ricerca dell’ospedale Molinette 
Il Consiglio regionale del Piemonte sostiene la campagna Un baffo per la Ricerca, pro-
mossa dalla Fondazione Ricerca Molinette. Tutti i fondi raccolti nel corso della campa-
gna saranno devoluti ad un progetto di ricerca della Struttura Complessa Urologia Moli-
nette, finalizzato ad individuare il profilo genetico dei tumori della prostata invisibili alla 
risonanza magnetica (circa il 20% del totale), molto insidiosi perché difficili da diagnosti-
care in fase precoce e generalmente aggressivi. I dati raccolti consentiranno 
l’acquisizione dei materiali necessari per l’analisi genomica, per identificare con chia-
rezza il profilo genico che caratterizza questo tipo di tumori. La campagna, che ha per 
simbolo i baffi, si articola in diversi ambiti, supportando anche il commercio e i negozi 
locali in un momento di grande difficoltà.  
www.fondazionericercamolinette.it 
 
 
 
 
Appuntamenti on line con la Fondazione Merz  
Fino al 3 dicembre, la Fondazione Merz di Torino popone una serie di appuntamenti on 
line. Sui canali social ufficiali della Fonazione riprendono i dialoghi a distanza 
#ScusiNonCapisco, conversazioni a due voci aperti a tutti gli utenti, con il coinvolgimen-
to di autori, intellettuali, professionisti e personalità del mondo accademico e imprendi-
toriale per cercare di comprendere meglio i linguaggi e il pensiero che stanno dietro le 
opere di arte contemporanea e di riflettere sul ruolo dell’arte in un momento critico co-
me quello che stiamo vivendo. A dicembre partirà inoltre il ciclo di narrazioni 
#RaccontoCaptivus sul tema della chiusura, della paralisi, della prigionia. La Fondazio-
ne organizza inoltre visite guidate in diretta web, a cadenza settimanale, a cura del Di-
partimento Educazione. 
www.fondazionemerz.org  
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Interplay si chiude danzando sul web 
Si concluderà on line il festival di danza contemporanea Interplay. La sera-
ta del 27 novembre, prevista alla Lavanderia a Vapore di Collegno, con lo 
spettacolo Seeking Unicorns di Chiara Bersani, si svolgerà su palcosceni-
co virtuale della digital room zoom di Mosaico Danza, dove artisti e spetta-
tori potranno ritrovarsi per condividere l'esperienza della danza in modo vir-
tuale. La serata sarà introdotta e condotta da un curatore e si aprirà con 
un’intervista all’artista, cui seguirà la proiezione di un estratto video dello 
spettacolo. Al termine è previsto un dibattito finale tra pubblico, artisti e cu-
ratori. L’ingresso per gli spettacoli virtuali è gratuito, ma limitato a 40 spet-
tatori per serata. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo una 
mail a interplayprenotazioni@mosaicodanza.it. 
www.mosaicodanza.it 
 
Caselle, all’Aeroporto il primo premio Aci Europe Best Airport Awards  
L'Aeroporto di Torino-Caselle è stato premiato come migliore scalo europe-
o della sua categoria dall’Associazione che riunisce oltre 500 scali di 46 
Paesi. Il premio Aci Europe ha voluto riconoscere quest’anno la capacità di 
reagire all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. 
L’Aeroporto di Torino è stato giudicato da una giuria indipendente formata 
da esperti di aviazione civile della Commissione europea, di Eurocontrol, di 
Sesar Joint Undertaking, della European Travel Commission e di Flight 
Global. Lo scalo torinese, primo nella categoria fino a 5 milioni di passeg-
geri, si è distinto per la capacità di mettere in atto con tempestività ed effi-
cacia le misure preventive volte a contenere la pandemia, proponendo, tal-
volta per primo, soluzioni innovative (vedi anche a pag. 5). 
www.aeroportoditorino.it 
 
Ivrea, il Lago Sirio sarà riqualificato 
E’ stata approvata dalla Regione Piemonte la graduatoria dei beneficiari 
dei “Progetti di riqualificazione corpi idrici piemontesi in attuazione del pia-
no di tutela delle acque”. Fra questi, il progetto “Opere di miglioramento del 
regime di deflusso e definizione della portata ecologica del Lago Sirio e re-
alizzazione e messa in funzione di un dispositivo di prelievo ipolimnico e la 
costituzione di un emissario integrato”, presentato dalla Città di Ivrea, qua-
le capofila. Il progetto è stato ammesso al finanziamento per un importo 
pari a euro 289.002,959. Rispetto agli altri lavori finanziati dal Bando, quel-
lo del Comune di Ivrea è risultato essere il più consistente per entità finan-
ziata tra i vari progetti approvati nell'ambito della Città Metropolitana di Tori-
no. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
Nichelino, cercasi autisti per e-commerce 
Sta per partire la preselezione di 50 autisti e-commerce, in vista del nuovo 
insediamento produttivo dell'azienda Mazzocco nel polo logistico di Nicheli-
no. Il primo passo è stato rappresentato dalla firma del Protocollo d'Intesa, 
sottoscritto da Città di Nichelino, Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente regionale 
che coordina e gestisce i Centri per l'Impiego piemontesi, e l'azienda Maz-
zocco. Il protocollo è lo strumento che mette a disposizione dell'impresa un 
servizio pubblico di qualità per il reclutamento del personale con criteri di 
trasparenza e tracciabilità dell'intero processo selettivo. Ad occuparsi della 
preselezione del personale richiesto sarà il Centro per l’impiego di Monca-
lieri. Le candidature vanno inviate esclusivamente su IoLavoro Virtual, il si-
stema on line di incontro domanda e offerta di lavoro di Agenzia Piemonte 
Lavoro, iscrivendosi e candidandosi all’annuncio. 
www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  
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La meraviglia della musica con l’Accademia di Pinerolo 
L'Accademia di Musica di Pinerolo presenta La meraviglia della musica, in-
contri e conversazioni online con Luca Toselli, docente e uno studioso dei 
nuovi media  e il maestro Marco Robino. Non si tratta di lezioni di musica, 
ma di incontri di condivisione per fare esperienze di ascolto, immagini, 
schemi, prospettive ed emozioni. Per partecipare ai 5 incontri settimanali 
online da un’ora e trenta (che si terranno il lunedì dalle 20.30 alle 22 o il 
venerdì dalle 17.30 alle 19 tra novembre e dicembre) è necessario avere 
un indirizzo e-mail e connettersi tramite computer, meglio se muniti di cuf-
fie. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 21 novembre, scrivendo a 
incontrieconversazioni@gmail.com. Costo di un ciclo: 50 euro.  Per altre 
informazioni: 3482634510. 
www.accademiadimusica.it 
 
 
 
Moncalieri, eccellenze gastronomiche a domicilio 
Anche questo fine settimana a Moncalieri sarà possibile gustare comoda-
mente a casa piatti preparati con le eccellenze del territorio, grazie ai servi-
zi di asporto e consegne a domicilio messi a punto dai ristoranti aderenti 
all’Evento diffuso Gastronomico Autunnale Moncalierese. I ristoranti pro-
pongono menù-degustazione a base delle più rinomate specialità monca-
lieresi: il salame di trippa di Moncalieri, la trippa, il lardo di Moncalieri e il 
Gran Bollito Misto della tradizione piemontese. Un appuntamento nato per 
promuovere le eccellenze gastronomiche del territorio e ripensato in una 
nuova formula che rispetti le normative igienico-sanitarie vigenti per 
l’emergenza Covid-19. Per maggiori informazioni, scrivere alla seguente e-
ma i l  even tod i f fusogas t ronomico@comune.monca l ie r i . to . i t ; 
Pro Loco Moncalieri tel. 011.640.74.28 oppure 334.94.31.539. 
www.comune.moncalieri.to.it 
 
 
 
Lost & Found alla biblioteca MoviMente di Chivasso 
La biblioteca MoviMente di Chivasso ha ottenuto un contributo di 5.400 eu-
ro dal Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizza-
zione del patrimonio librario istituito dal Mibact. A beneficiarne sarà Lost & 
Found, un progetto di escape room digitale per fare promozione della lettu-
ra e della biblioteca attraverso strumenti digitali, che intende puntare su 
piattaforme digitali e social network per far conoscere l’istituzione biblioteca 
e le sue attività. Nel corso del 2021 è prevista la realizzazione di  una piat-
taforma social, accessibile anche da remoto, destinata ad ospitare giochi e 
a coinvolgere attivamente gli utenti nelle attività della biblioteca. Verranno 
organizzate  iniziative sui social network, laboratori di lettura e scrittura, re-
ading e presentazioni. 
https://m.facebook.com/BibliotecaMOviMEnteChivasso 
 
 
 
Carmagnola, via Torino sarà riqualificata 
La giunta comunale di Carmagnola ha approvato il progetto di riqualifica-
zione di via Torino. L’intervento, del costo complessivo di 70 mila euro, pre-
vede la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla via, la 
piantumazione degli alberi mancanti, la sostituzione delle rose nelle aiuole 
con una siepe di sempreverde antinquinamento, la riorganizzazione dei 
parcheggi e la tracciatura della pista ciclabile. Il progetto è il frutto delle 
consultazioni con i commercianti di via Torino, condotte 
dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’iter per l’utilizzo degli oneri 
di mitigazione dell’insediamento commerciale del Bennet. La riqualificazio-
ne di via Torino si aggiunge agli interventi già realizzati in Borgo Vecchio e 
largo Vittorio Veneto e agli interventi di riqualificazione delle aree mercatali, 
previsti a gennaio.  
www.comune.carmagnola.to.it 
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Verbania città sostenibile nella classifica di Legambiente  
Verbania avanza di una posizione rispetto al 2019, arrivando al decimo posto nella 
classifica di Legambiente  (in collaborazione con Il Sole24Ore) per il miglior Ecosistema 
Urbano 2020. Il punteggio nella classifica finale (legata a 104 capoluoghi di provincia), 
viene assegnato sulla base dei risultati qualitativi ottenuti nei diciotto indicatori conside-
rati da Ecosistema Urbano e che coprono cinque aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, 
ambiente, mobilità. I punteggi assegnati per ciascun indicatore identificano il tasso di 
sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale (non troppo utopica visto che esi-
ste almeno una città che raggiunge il massimo dei punti assegnabili per ognuno dei 18 
indici considerati). Le migliori performance per Verbania sono quelle per la migliore 
qualità dell’aria (al 2 posto per minor presenza di pm10), per la migliore raccolta diffe-
renziata (7 posto), per le isole pedonali (3 posto), per le piste ciclabili (6 posto), per il 
verde urbano mq/ab (9 posto), per il solare termico e fotovoltaico (14 posto). Il maggior 
punto dolente è invece l’alta produzione di rifiuti pro-capite, al 98 posto. 
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Verbania-nella-top-ten-della-classifica-Eco
-Sistema-Urbano-di-Lega-Ambiente 
 
 
 
L’archivio storico comunale di Mergozzo è on line 
Il nucleo più antico dell’archivio storico comunale di Mergozzo, fino agli anni Cinquanta 
del Novecento, è stato recentemente oggetto di informatizzazione a cura di Marinella 
Bianco, archivista, co-titolare della società Acta Progetti. Il lavoro ha previsto sia la digi-
talizzazione dell’inventario dei documenti, che era dattiloscritto perché il riordino risaliva 
al 1960, su un database consultabile on line, sia la digitalizzazione vera e propria di al-
cuni documenti tra i più antichi e anche tra quelli più recenti, ma significativi. Navigando 
nel database (Memora software gratuito di Regione Piemonte basato sull’open source 
Collective Access) sarà da ora possibile rintracciare i documenti di proprio interesse, 
trovandoli tutti inseriti come unità archivistiche (singola pergamena, fascicolo, volume, 
registro, mappa ecc.) riportanti numero identificativo, titolo, descrizione del contenuto 
ed estremi cronologici. Sul sito si potranno inoltre trovare anche le pagine Storia e sto-
rie, in cui si legge una breve storia di Mergozzo e gli approfondimenti tematici tratti dai 
documenti selezionati ad hoc: per esempio si esplora la vita quotidiana nel 1890 attra-
verso le scuole, le produzioni agricole, i prezzi. La presentazione online si svolgerà sa-
bato 21 novembre alle ore 17 sul canale YouTube  https://www.youtube.com/channel/
UCrxxoxaN5-aXfmXMmQMC5KA e sulla pagina Facebook dell’Ecomuseo del Granito.  
https://www.ecomuseogranitomontorfano.it/2020/11/09/larchivio-comunale-di-
mergozzo-e-on-line-presentazione-in-anteprima-sul-canale-youtube-21-novembre/ 
 
 
 
Sostegno alle attività economiche a Verbania 
Il Comune di Verbania rientra tra i ventinove Comuni italiani che, colpiti dal calo turistico 
a causa dell'emergenza da Covid-19, possono vedere le proprie attività economiche 
rientrare nell’erogazione di contributi a fondo perduto approvati dal Governo, ai quali si 
potrà accedere dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021. Il provvedimento riguarda 
esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico di quei Comuni, tra cui Verbania, 
che hanno registrato prima dell'emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini resi-
denti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli 
stessi Comuni.  
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Ulteriore-aiuto-per-le-attivita-economiche-
di-ventinove-comuni-turistici-italiani-Verbania-c-e-Novembre-2020 
 
 
 
Test sierologici alla farmacia comunale di Verbania 
Alla farmacia comunale di Verbania, in corso Cairoli 88, è possibile svolgere i test siero-
logici. Il test è rivolto unicamente a persone senza sintomi. Chi ha sintomi, infatti, deve 
rivolgersi al proprio medico di base. Si tratta di un test diagnostico in vitro per la deter-
minazione qualitativa degli anticorpi lgM e lgG anti Covid-19 nel sangue umano intero 
(prelevato dal polpastrello), nel siero o nel plasma. Il costo è di 30 euro, senza prenota-
zione e con il risultato consegnato in 15 minuti. Il risultato viene poi comunicato, tramite 
una piattaforma, all'Asl e al medico di base. 
In caso di positività il paziente dovrà necessariamente mettersi in isolamento e verrà 
contattato per il tampone molecolare ai fini di una diagnosi definitiva corretta.  
https://www.facebook.com/farmaciaVerbania/ 
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Tamponi rapidi su prenotazione a Vercelli e Borgosesia 
L’Asl di Vercelli ha iniziato ad eseguire i tamponi rapidi su prenotazione. Il servizio è ga-
rantito sia a Vercelli, presso la piastra ambulatoriale, che a Borgosesia, nell’area pit 
stop vicino all’ospedale Santi Pietro e Paolo. È possibile usufruire di questo servizio so-
lo esibendo la prenotazione del proprio medico curante. Come noto il tampone rapido 
consente di avere un riscontro in circa 15 minuti. Sono stati predisposti percorsi specifi-
ci che consentono uno spazio di attesa prima e dopo aver eseguito il test. In caso di e-
sito positivo viene effettuato subito il tampone molecolare. Al momento sono stati previ-
sti – dal lunedì al venerdì - un numero massimo di 50 accessi al giorno a Vercelli e 30 a 
Borgosesia. Il servizio in questa settimana parte in via sperimentale; sulla base 
dell’esperienza di questi giorni l'Asl si riserva di valutare se ampliare ulteriormente il nu-
mero di accessi.  
www.aslvc.piemonte.it 
 
 
 
Informagiovani Vercelli lancia i webinar di orientamento al lavoro 
L’Informagiovani di  Vercelli lancia  i  webinar  di  orientamento, un  ciclo  di  appunta-
menti  via  web  che si  pone  l’obiettivo  di  fornire  maggiori  conoscenze riguardo  ai  
metodi  più  efficaci  per  effettuare  una  ricerca  di lavoro  e  raggiungere  consapevo-
lezza  riguardo  ai traguardi personali.  Il  primo  incontro  si è svolto mercoledì  18  no-
vembre,  alle  14,  con  un  webinar  incentrato  sulla  definizione  del  proprio  “progetto 
professionale”  della  durata  di  un’ora.   Negli  incontri  successivi  si  andranno  ad a-
nalizzare  temi  come  la  stesura  di  un  curriculum  efficace, in formato  europeo  o  
più  personalizzato,  l’iscrizione  ad  Agenzie  per  il  Lavoro,  la  gestione  di  un  profilo 
Linkedin,  le  tecniche  per  affrontare  al  meglio  un  colloquio. L’iscrizione ai webinar 
può essere effettuata scrivendo una mail a informagiovani@comune.vercelli.it  o contat-
tando telefonicamente  il  numero 0161596800. Le notizie utili  su lavoro,  formazione,  
estero,  tempo  libero,  progetti  per  i  giovani  e  gli  altri  servizi  offerti  
dall’Informagiovani sono presentati  anche  sul  sito  www.vercelligiovani.it 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Chiuso al traffico il ponte sul Po a Trino Vercellese 
I lavori di manutenzione e ripristino del ponte sul Po tra Trino Vercellese e Camino, in 
provincia di Alessandria, stanno proseguendo nel rispetto dei tempi prefissati e si ap-
prestano ora, in anticipo rispetto ai tempi programmati, ad iniziare le previste opere di 
impermeabilizzazione dell’impalcato, pulizia e rinforzo generale dell’intera struttura. «In 
considerazione delle forti restrizioni alla mobilità in atto e del buon andamento del can-
tiere - spiega il vice presidente della Provincia di Vercelli Pier Mauro Andorno - abbiamo 
ritenuto di anticipare la chiusura alla circolazione prevista per il prossimo giugno e di 
sfruttare questo momento di riduzione del traffico». L’interdizione è iniziata il 12 novem-
bre e terminerà mercoledì 23 dicembre e la viabilità alternativa sarà garantita tramite la 
Sp455 e la Sp31bis. 
www.provincia.vercelli.it 
 
 
 
Turismo e tecnologia, un webinar di Upo 
Venerdì 20 novembre alle 15 il Master dell’ Università del Piemonte Orientale per 
l’Impresa Turistica propone un webinar tematico totalmente gratuito dal titolo "Turismo 
e Tecnologia". Il webinar è organizzato in collaborazione con il Corso di Laurea Promo-
zione e Gestione del Turismo, Camera di Commercio di Alessandria e Asti, Associazio-
ne Ars.Uni.Vco,  Comune di Verbania, Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli Ossola-
ne, Alexala, Distretto del Novese, Atl Biella Valsesia Vercelli, Arkadia e Guanxi. Inter-
verranno Alberto Giusti di Guanxi, Stefano Pregel di Manpower e Matteo Vergioli di Tra-
velit. Introduzione e moderazione a cura di Marco Novarese e Stefania Cerutti 
dell’Università del Piemonte Orientale. L’evento è gratuito ed aperto a tutti previa regi-
strazione al seguente link https://bit.ly/3ePGOks . La registrazione chiude alle 10 di ve-
nerdì 20 novembre. Info: marco.novarese@uniupo.it; www.atlvalsesiavercelli.it 
www.uniupo.it 
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