Tomas Rincon invita tutti
ad usare le mascherine
Tomas
Rincon,
centrocampista
del Torino e capitano
della nazionale
venezuelana, ha accolto l’appello che la
Regione Piemonte ha rivolto ai campioni
del mondo sportivo a scendere in campo
contro il Coronavirus, offrendo voce e volto alla campagna istituzionale di sensibilizzazione sull’importanza di indossare la
mascherina per contenere la diffusione del
contagio.
«Contro il Coronavirus scendi in campo al
mio fianco. Indossa la mascherina» è il
deciso invito che El General rivolge a tutti i
suoi tifosi, perché «questo avversario lo
batteremo solo insieme», in un videomessaggio girato nel palazzo della Regione e
che vede alle sue spalle le bandiere del
Piemonte e dell’Italia.
«Ringrazio Tomas Rincon per la sensibilità con cui ha accolto il nostro appello sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. I dati degli ultimi
giorni confermano un miglioramento della
situazione del contagio in Piemonte, ma
occorre continuare a essere prudenti. È
una battaglia che dobbiamo vincere tutti
insieme, partendo dall’uso dalla mascherina e rispettando le regole. Un piccolo
grande supporto che ognuno di noi può
dare concretamente per aiutare la nostra
regione e il nostro Paese a uscire da questa situazione d’emergenza».

Il disegno di legge, approvato in Giunta, andrà all’esame di Palazzo Lascaris e poi del Parlamento, per aiutare il piccolo commercio

La Regione Piemonte propone la Web Tax
Il presidente Cirio: «I colossi del commercio online sono cresciuti perché i negozi sono chiusi»
Parte dalla Regione Piemoncommerce ha aumentato del
te una proposta per elevare
31% le vendite dall'inizio
le aliquote della web tax per i
dell'anno? Non perché è più
colossi del commercio online,
bravo, ma perché i competiquelli con ricavi da 750 miliotori erano chiusi a causa del
ni di euro in su, portandola al
Covid. Se guadagni di più
15% in tempi “normali” ed
noi ti facciamo i complimenelevandola al 30% durante i
ti, ma se lo fai perché agli
lockdown dettati dall'emeraltri è impedito di lavorare
genza Covid.
per una decisione dello StaL'obiettivo, ha annunciato il
to necessaria per tutelare
presidente Alberto Cirio subisalute pubblica, allora c'è
to dopo l’approvazione in
una distorsione della conGiunta dell’apposito disegno La Regione chiede che la Web Tax serva per risarcire i negozi che sono stati correnza. Ed è proprio quedi legge e dopo un incontro costretti a rimanere chiusi a causa del confinamento anticontagio
sta distorsione che la nostra
con gli operatori, è arrivare a
proposta di modifica della
portare la proposta all’approvazione del Consiglio regionale web tax intende correggere».
del Piemonte e poi inviarla in Parlamento come modifica alla Riguardo alla somma disponibile, il presidente ha precisato
tassazione al 3% prevista dalla legge di bilancio del 2019, che «in tempi normali entrerebbero nelle casse dello Stato
rafforzando la richiesta con il parere favorevole di altri Con- due miliardi e mezzo di euro, stima prudenziale, da confronsigli regionali. Il ricavato avrà un vincolo di destinazione: un tare con i circa 700 milioni previsti con l'aliquota attuale al
risarcimento dell’80% del fatturato del 2019 per i negozi sot- 3%. Per tutte le transazioni fatte durante i periodi di lotoposti alle limitazioni dell’attività a causa dell’emergenza ckdown, l'aliquota che prevediamo raddoppia dal 15% al
sanitaria. «I soldi - ha chiarito Cirio - li daremo tutti ai piccoli 30%. Avremmo così introiti ancora più significativi».
commercianti: bar, negozi, qualsiasi esercizio con sede fissa Riapertura dei negozi. Il Piemonte sta lavorando anche
e vendita diretta, elemento fondamentale anche per la vitali- alle linee guida per la riapertura in sicurezza dei negozi,
tà delle nostre città. Non solo a chi è stato chiuso, ma anche guardando ai giorni in cui la Regione dovrebbe vedere allena chi è rimasto aperto ma comunque danneggiato Nella web tate le attuali restrizioni da Zona Rossa e al ponte dell'Immatax proposta dal Piemonte non ci sono colorazioni politiche colata. «Noi vogliamo riaprire - ha affermato Cirio - ma voparticolari, ma solo la colorazione del buon senso, dell'equi- gliamo farlo per sempre: non possiamo più correre rischi, e
tà, e della giustizia. Al Consiglio regionale piemontese chie- ce lo chiedono gli operatori per primi. Per raggiungere quedo di seguire per l'approvazione la via più spedita, in modo sto obiettivo serve una modalità di vita che cambia, con più
di arrivare al via libera entro fine anno. Occorre la collabora- regole e consapevolezza. Stiamo discutendo con gli operazione di tutti, ci interessa che questa sia la proposta del Pie- tori le linee guida per la riapertura. Ora abbiamo necessità di
monte, non la proposta di un singolo».
rimanere 14 giorni con i dati Covid da Zona Arancione per
Ha proseguito Cirio: «Sono un liberale, ma esserlo vuole diventarlo effettivamente, e questa scadenza è venerdì 27».
dire garantire a tutti di partire dallo stesso punto. Perché l'e- (segue a pag. 3) (gg)

Il Piemonte vuole rivalersi per i ritardi nella consegna dei vaccini contro l’influenza
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La Regione Piemonte è pronta a
re i farmacisti, i grossisti per la distribuzione efficace che hanno fatto
rivalersi nei confronti della Sanofi, l'azienda che ha vinto la gara
fino adesso, i medici di base - ha
proseguito Icardi - E' stato creato
per la fornitura del vaccino antinun po' di disagio negli utenti, ma
fluenzale, per i ritardi che si stanno registrando nella consegna
non è colpa loro, non è colpa dei
farmacisti, non è colpa della Regiodelle ultime 400.000 dosi concorne».
date, come ha affermato nel corLa questione è stata posta
so di una videoconferenza stamall’attenzione del coordinatore
pa il presidente Alberto Cirio:
dell’area giuridico-amministrativa
«Non siamo disposti a tollerare
dell’Unità di Crisi, Antonio Rinaudo,
inadempienze contrattuali quando è in gioco la salute dei citta- La Regione Piemonte ha deciso di rivalersi sul fornitore per i che ha individuato diverse strade da
dini e ricorreremo a tutti gli stru- ritardi nella consegna delle ultime dosi dei vaccini antinfluenzali percorrere: «Oltre alla diffida, c’è la
possibilità dell’acquisto in danno: la
menti legali a nostra disposizione per garantire a coloro che ne hanno diritto il vaccino contro Regione si rivolge ad un’altra ditta per l’acquisto e i costi, anche
l’influenza. A maggio l’assessorato alla Sanità ha sottoscritto un se superiori, se li accolla la Sanofi. Ma data la penuria di vaccini
contratto che ci assicurava un numero di dosi capace di garanti- sul mercato internazionale, potrebbe essere difficile trovare
re l’immunizzazione, considerata ottimale dal ministero della un’azienda presso cui comperare le dosi mancanti. C’è poi
Salute, di oltre il 94% della popolazione a rischio. A un certo l’azione civile di risarcimento danni e quella penale, la più immepunto la Regione ha iniziato a verificare che le consegne aveva- diata, perché ci troviamo di fronte a un reato previsto
no una serie di difficoltà e ne ha chiesto conto a Sanofi, che ha dall’articolo 355 del codice penale, che punisce gli inadempimotivato i problemi con la grande richiesta. Le farmacie, i medici menti di contratti di pubbliche forniture».
e la Regione hanno fatto con quello che gli è stato dato. Finora Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte, ha sosteci sono state consegnate solo 900.000 dosi e senza rispettare il nuto che «siamo perfettamente consapevoli della criticità della
cronoprogramma delle forniture, creando situazioni di tensioni situazione e, per questo disponibili anche a mettere nuovamentra farmacisti, medici e pazienti, mentre la responsabilità è solo te a disposizione della Regione, come ci è stato richiesto, le
della ditta che non sta mantenendo gli impegni assunti. Visto 16.000 dosi che ci erano state destinate straordinariamente, in
che parliamo della salute dei cittadini, pretendiamo che quanto base all’accordo Stato-Regioni, per la vendita in farmacia sul
pattuito venga rispettato fino all'ultima dose. La pandemia non libero mercato a soggetti non a rischio, affinché possano essere
deve essere un alibi per non adempiere agli impegni che ci si è garantite in questo momentoalle fasce più a rischio della popoassunti».
lazione che devono essere vaccinate dal servizio sanitario pubL’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ha poi evidenziato blico».
che «nonostante le difficoltà, in tre settimane di campagna sono L’importanza invece di non farsi prendere dall’ansia, essendoci
state comunque già vaccinate in Piemonte oltre 613.000 perso- ancora ampio margine di tempo per essere vaccinati con efficane, un numero vicino ai soggetti vaccinati in tutto il 2019, che cia è stata sottolineata da Giovanni Di Perri, infettivologo e resono stati 700.000. Sanofi ci ha comunicato oggi l’estrema diffi- sponsabile Malattie infettive dell’Amedeo di Savoia di Torino:
coltà a consegnarci le 400.000 dosi restanti e, pertanto, non «Manca più di un mese prima di arrivare al picco influenzale e il
vedo altra strada che agire per via legale. Voglio però ringrazia- vaccino inizia ad avere effetto già dopo 10-15 giorni». (ma)
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Biella
Biella, nelle scuole primarie e dell’infanzia
“Ludoteca itinerante”
Il Museo del Territorio Biellese lancia
l’iniziativa “Qual buon avvento”
Emergenza freddo 2020/2021, a Biella servizio di pronta accoglienza
Biella, perto il cantiere per il campo sportivo al
Villaggio La Marmora

Cuneo
La Regione Piemonte propone la Web Tax
Rincon invita tutti ad usare le mascherine
Il Piemonte vuole rivalersi per i ritardi
nella consegna dei vaccini contro l’influenza
Il Piemonte si candida per la gestione “fredda”
dei vaccini Covid, con il distretto di Casale
Monferrato
Primi ricoveri nell'ospedale
temporaneo Valentino
Regione al lavoro per un monitoraggio con
test rapidi e molecolari per gli over 65enni
asintomatici affetti da malattie croniche
Smog, revocati i blocchi del traffico
per i diesel Euro 4 e 5
Aziende agricole e agriturismi che effettuano
asporto e delivery
I contenuti del Defr 2021-23, approvati dal
Consiglio, illustrati dall’assessore al Bilancio
Andrea Tronzano
#restiamoaCasaGalimberti: un museo on-line
La raccolta differenziata dei rifiuti
a misura di bambino
supera il 63%
La Provincia assume 12 cantonieri,
Cinque milioni per i centri diurni per disabili
domande entro il 17 dicembre
Bra, Tari e Tosap, scadenza differita
Alessandria
pure per le attività del Ristori bis
Coldiretti regalare un buono
Alba, sul sito del Comune i negozi
per riscoprire la campagna a Natale
che consegnano a domicilio
La Biblioteca e il Museo di Casale
Il Salone dell’Orientamento di Alba è digitale
sono sempre attivi
Alba, da “Messer Tulipano" di Pralormo oltre
"Il martire mancato", libro dello scrittore
3.000 bulbi per le aiuole
afgano di Acqui Terme
Saluzzo, saranno i cittadini a scegliere
Visionari per il 2030, progetto
il nome della nuova biblioteca
per raccogliere proposte per il futuro
Fossano, nelle scuole borracce
donate da Sea e Alpiacque
Asti
Bra e Betlemme saranno città gemellate
#iocomproastigiano, i servizi da asporto
Un ecografo multidisciplinare
e domicilio del territorio
per l'ospedale di Savigliano
Fabiano Massimi vincitore
Al via “Bra Città Slow”
del Premio Asti d’Appello
Concorso fotografico a Passerano Marmorito Teatro Sociale “G. Busca”: come richiedere
il rimborso dei biglietti
per il calendario 2022
Venerdì 27 novembre la Notte dei Ricercatori

Novara
I reperti dell’archeomuseo di Arona
All’Asl No continua l’attività
dei Consultori familiari
Un mese per raccontare
gli impianti sciistici dei Parchi
Successo della festa dell’albero
Torino
Il Festival del Classico con il Circolo dei lettori
Sottodiciotto Film Festival & Campus
al via on line
IoLavoro in edizione digitale il 2 e 3 dicembre
Bach & l‘Italia, da Torino
un grande convegno in digitale
A Torino il nuovo Liceo Linguistico Artistico
ed Enogastronomico
La Biblioteca a casa vostra a Bruino
Ivrea, un numero telefonico
per l’emergenza Covid-19
Rinnovato il direttivo del Consorzio di tutela
per Erbaluce e Carema
Uno stambecco bianco in valle di Susa
Chieri, visite virtuali a Casa Martini
Nuovo Hotspot per test rapidi
a Rivarolo Canavese
Nichelino, una piattaforma online
dedicata al teatro

Verbano Cusio Ossola
"Food photography" il contest fotografico
di Cannero Riviera
Comuniterrae nel catalogo
delle buone pratiche europee 2020
Il Comune di Verbania finanzia un fondo
per le attività in difficoltà
I pionieri dell’avanguardia del 900 on line
Vercelli
Ecografo donato all’ospedale di Borgosesia
La Provincia di Vercelli
lancia l’app “Municipium”
“Not the same”, Vercelli in musica
con i concerti online
L’iperico protagonista di “Saggezzainfusa”
del Museo Leone

Web tax e campagna
promozionale per aiutare
il piccolo commercio

Il Piemonte si candida per la gestione “fredda”
dei vaccini Covid, con il distretto di Casale Monferrato

Nello stoccaggio a livello nazionale dei futuri vaccini per il Covid-19 il Piemonte mette in
campo le storiche competenze del “distretto del freddo” di Casale Monferrato.
«Stiamo lavorando a un documento - ha annunciato il presidente della Regione Alberto
Cirio nel corso di una videoconferenza stampa - con cui candidiamo il territorio ad assumere un ruolo da protagonista per la conservazione e il trasporto della prima fornitura
dei vaccini della Pzifer e poi di quelle successive e che vogliamo trasmettere entro fine
mese al commissario Arcuri. Quando si parla della necessità di conservare ogni dose a
-75° o -20° e spostarla dove serve in borse speciali occorrono passaggi che vanno organizzati attentamente, e noi vogliamo dimostrarci preparati».
La fornitura prevista in arrivo per il mese di gennaio per tutta l’Italia consiste in 3,4 milioni di dosi che arriveranno in borse contenenti 5 scatole da 975 fiale che possono conservarsi 10 giorni nelle borse stesse e sei in celle frigorifere a -75°. La somministrazione deve avvenire al massimo entro sei ore dall’estrazione dalla borsa.
Come hanno precisato il sindaco di Casale Federico Riboldi e il presidente europeo delle aziende del freddo Marco Buoni, «occorre attivarsi con chi ha la competenza specifica per un’operazione non facile e che riguarda quantitativi significativi. Casale con le
sue 30 imprese del settore si candida per mettere a disposizione impianti di refrigerazione che garantiscano una temperatura costante e corretta in ogni punto del percorso
del vaccino».
L’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Tronzano: «Non è detto che Governo ci scelga ma in Piemonte ci sono le competenze necessarie per coprire tutta la
fase logistica di consegna dei vaccini».
Il documento riserva un ruolo attivo anche alle farmacie, come ha evidenziato il presidente di Federfarma Piemonte, Massimo Mana: «Quando si potrà vaccinare tutta la popolazione potremo far arrivare le dosi ai medici nei tempi indicati studiando confezioni
più piccole per la somministrazione immediata».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-si-candida-pergestione-fredda-dei-vaccini-anti-covid
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(Segue da pag. 1)
«Il nostro obiettivo è quello di arrivare con le serrande aperte al momento delle ricadute positive del
Recovery Fund» ha aggiunto l'assessore piemontese ai rapporti con
il Consiglio regionale, Maurizio Marrone, indicato da Cirio come “il pilota" dell’iter legislativo con «il mandato preciso del massimo coinvolgimento di tutti». Ha aggiunto Marrone: «Inizieremo presto con tutti i
gruppi consiliari. L'approfondimento
necessario per arrivare ad una approvazione che ci confermi prima
Regione in Italia a presentare questo stimolo al Parlamento nazionale».
Una campagna per i negozi di vicinato. Il presidente e l’assessore
al Commercio, Vittoria Poggio, hanno quindi anticipato che il 1° dicembre partirà una campagna per la
promozione dei negozi di vicinato.
«Vogliamo tenere le luci accese
nelle città - ha proseguito Poggio - e
tenere vivo il nostro tessuto produttivo, che ha un valore attrattivo anche per il turismo. Una luce accesa
è anche sinonimo di sicurezza. Utilizzeremo anche dei testimonial per
sensibilizzare i consumatori a fare
acquisiti nei negozi tradizionali, dove troviamo rapporti umani e di relazione che fanno bene alle persone.
Per sostenere il commercio di vicinato, che è stato fortemente compromesso, daremo il via ad una
campagna di sensibilizzazione per
esortare i cittadini a fare gli acquisti
nei propri quartieri, laddove c'è una
presenza significativa per la comunità di commercio, artigianato e servizi. Ci sono attività che rischiano di
scomparire per sempre: la comunità
deve rendersi responsabile facendo
gli acquisti nei negozi di vicinato,
dando così continuità al tessuto
produttivo delle città e dei paesi».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/web-tax-una
-campagna-promozionale-peraiutare-piccolo-commercio

Primi ricoveri nell'ospedale temporaneo Valentino

Sono arrivate da Torino (Molinette), Novara e Pinerolo le prime sei persone ricoverate
nell'ospedale temporaneo Valentino, allestito nel Quinto Padiglione di Torino Esposizioni e riservato a pazienti Covid a bassa intensità di cura.
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, ospita 55
tensostrutture fornite dalla Croce Rossa (6), dalla Provincia autonoma di Trento (11) e
dalla Regione attraverso la Protezione civile e la Maxiemergenza 118. Quest’ultima ha
posizionato il Field Hospital Emt 2 (Emergency medical team), struttura unica in Italia e
tra le sole quattro presenti in Europa.
L'allestimento dell'ospedale è costato 1,5 milioni di euro, concessi dal Fondo di beneficenza di Intesa San Paolo. I lavori, conclusi in 11 giorni grazie all’impegno di oltre 500
volontari, sono stati coordinati dal commissario generale dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, Vincenzo Coccolo, con il supporto del commissario per l’area giuridicoamministrativa Antonio Rinaudo e del responsabile della Maxiemergenza 118 Mario
Raviolo. La presentazione della struttura è avvenuta sabato 21 novembre, alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente della Regione Fabio Carosso e degli assessori Matteo
Marnati e Luigi Genesio Icardi.
Come funziona l'ospedale. I posti letto disponibili sono 455, gestiti in forma integrata
dalla Aou Città della Salute e dall’Asl Città di Torino, di cui 447 di degenza, sei di subintensiva e due di intensiva. Sono 350 quelli dotati di presa fissa per la distribuzione
dell'ossigeno, mentre per i restanti saranno utilizzate le bombole portatili. Ogni tenda è
dotata di rilevatori di fumo, sensori per la concentrazione di ossigeno e campanello di
allarme visivo e sonoro. Nella prima fase ne sono attivi 100 e prestano servizio 15-20
medici, 24 infermieri, 48 operatori socio-sanitari, un tecnico di laboratorio e due amministrativi; una seconda fase prevede un'attivazione graduale dei posti letto con un impiego massimo di 40 medici, 90 infermieri, 200 Oss oltre a tecnici e amministrativi. Disponibile anche un laboratorio mobile con postazione radiologica ed ecografica per la visita
dei pazienti. Installate macchine che provvedono al ricambio dell’aria due volte all'ora.
Si tratta di personale neoassunto, in quanto, come specifica l’assessore Icardi,
«abbiamo fatto un accordo con le Università per permettere di anticipare di 40 giorni la
fine del quarto anno, grazie al Decreto Calabria, in modo che venissero contrattualizzati». In servizio anche gli specializzandi, affiancati dai tutor.
La Centrale 118 e il sistema di emergenza territoriale si occupano dei trasporti sanitari
e di quelli in emergenza. Il Padiglione è dotato di certificato di idoneità statica fin dal
2013 ed è stato testato con prove di carico nel 2018 in occasione di uno studio commissionato dal Politecnico di Torino confermando la sicurezza dal punto di vista strutturale.
Lo stesso studio rileva che il livello di sicurezza sismica è in linea con quello di molti edifici dello stesso periodo normalmente in uso. Nessun rischio in caso di alluvione, dal
momento che il pavimento si trova 4 metri più in alto rispetto ai livelli di piena eccezionali del fiume Po e tutte le operazioni di drenaggi dell’acqua e pulizia di canaline sono
state eseguite.
«L’area resterà operativa fino a quando non saremo usciti del tutto dalla pandemia»,
afferma il presidente della Regione Alberto Cirio, il quale anticipa che «a fine emergenza potrebbe diventare un centro per la vaccinazione contro il Covid». (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/primi-ricoveri-nellospedaletemporaneo-valentino
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Regione al lavoro
per un monitoraggio
con test rapidi
e molecolari per gli over
65enni asintomatici,
affetti da malattie
croniche
L’assessorato alla Sanità e quello
alla Ricerca applicata Covid sono al
lavoro per avviare un monitoraggio
su base volontaria attraverso test,
sia antigenici rapidi sia molecolari,
della fascia di popolazione degli over 65enni asintomatici, affetti da
specifiche malattie croniche, che
saranno individuate sulla base di
criteri scientifici da parte degli esperti dell’Unità di crisi.
«Dobbiamo sfruttare questo momento, in cui la curva epidemica
mostra una flessione che potrebbe
assestarsi nei prossimi giorni - spiega Pietro Presti, esperto di
management strategico e innovazione in sanità, consulente della
Giunta regionale - per potenziare e
migliorare il nostro sistema di
contact tracing. In questa prospettiva, l’estensione del servizio di testing a questo target di popolazione
è da considerarsi come una misura
di maggior tutela di una delle categorie più esposte all’impatto della
malattia Covid-19. Si tratta di
un’ulteriore azione che va ad aggiungersi ai programmi di testing e
screening già in essere per i soggetti più a rischio».
L’assessore alla Ricerca applicata
Covid, Matteo Marnati, sottolinea
che «oggi il sistema sanitario regionale è in grado di effettuare circa
20.000 tamponi al giorno, tra antigenici e molecolari, di cui 7.000 negli hot spot/pitstop. Questi ultimi sono andati via via potenziandosi nel
tempo e negli ultimi giorni sono arrivati a 52 quelli per i tamponi molecolari, con la creazione di 3 nuovi
punti (Avigliana, Bra e Santhià)e a
23 per i test rapidi, con l’aggiunta di
2 ulteriori punti (via Le Chiuse a Torino e via Martiri delle Foibe a Rivarolo). Una capacità che ci consente
di allargare presso questi presidi
così diffusi sul territorio la platea dei
cittadini che possono sottoporsi al
test».
Conclude l’assessore alla sanità,
Luigi Genesio Icardi: «L’ipotesi, su
cui ci confronteremo con le rappresentanze sindacali è che la prenotazione dell’esame venga effettuata,
come avviene come già ora per i
sintomatici o pauci-sintomatici, dai
medici di base, tramite piattaforma
Covid. L’obiettivo è alzare ancora di
più il livello di tutela per gli over 65,
affetti da patologie che li rendono
particolarmente fragili».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicati-stampa

Smog, revocati i blocchi del traffico
per i diesel Euro 4 e 5

Sono sospese dal 20 novembre le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro4
ed Euro5 che avrebbero dovuto fermarsi con il perdurare del semaforo arancione
nell’area metropolotana di Torino. A disporlo un’ordinanza firmata dal presidente della
Regione Piemonte, Alberto Cirio, d’intesa con gli assessori all’Ambiente e alla Sanità,
Matteo Marnati e Luigi Genesio Icardi.
Il provvedimento è stato condiviso con il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, più volte
sollecitato alla concessione della deroga alla luce dei disagi affrontati dalla cittadinanza
per la situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia, che ha determinato importanti impatti sanitari e socio-economici. “Una decisione di buonsenso in un
momento d’emergenza già difficile da affrontare per ogni cittadino”, ha commentato Cirio.
Nell’ordinanza, in particolare, si legge che «allo scopo di contrastare il diffondersi del
virus Covid-19 su tutto il territorio della regione Piemonte, sono sospese le misure temporanee di limitazione delle emissioni relative al settore mobilità privata, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o
d’urgenza». L’assessore Marnati: «In un periodo così delicato è passata la linea della
Giunta di poter revocare i blocchi del traffico. Una giusta misura che, finché saremo in
Zona Rossa o Arancione, non aggraverà il disagio legato allo spostamento delle persone per motivi di lavoro e necessità. Tutelare la qualità dell’aria rimane una priorità
dell’assessorato all’Ambiente con misure di contrasto all’inquinamento».
Nel pomeriggio le nuove valutazioni di Arpa Piemonte avevano confermato il semaforo
arancione nell'area urbana di Torino, compresi quindi Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria, Caselle Torinese, Chivasso, Leinì, Mappano, Pianezza, Volpiano, ai quali vanno aggiunti Chieri, Cambiano, Carmagnola, La Loggia, Rivalta di Torino,
Santena, Trofarello, Vinovo. Semaforo verde invece per i restanti Comuni interessati
dal protocollo antismog, grazie anche alle favorevoli condizioni meteo. Blocco del traffico revocato, quindi, ad Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Asti, Novara, Trecate, Vercelli, Alba e Bra.
La sospensione delle limitazioni temporanee al traffico veicolare era stata richiesta in
una lettera che il 17 novembre il presidente Cirio e gli assessori Marnati e Icardi avevano inviato al presidente Giuseppe Conte e ai ministri Sergio Costa e Roberto Speranza,
sostenendo che «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, in quanto non potendo usare la macchina per andare a lavorare le persone, soprattutto nelle grandi città, dovranno usare i mezzi pubblici sovraccaricando
nuovamente bus e tram che sono tra i luoghi più a rischio di contagio».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/smog-revocati-blocchitraffico-per-diesel-euro4-5
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Aziende agricole
e agriturismi
che effettuano asporto
e delivery

Riprendono le azioni di comunicazione lanciate dall’assessorato
all’Agricoltura e Cibo della Regione
Piemonte a sostegno delle aziende
agricole e degli agriturismi piemontesi che effettuano servizi di consegna a domicilio o asporto.
L’obiettivo è promuovere i prodotti
agroalimentari made in Piemonte,
quelli del territorio locale, stagionali
e di qualità.
Sul canale social regionale facebook @PsrRegionePiemonte, la promozione viene identificata dagli hashtag #madeinpiemonte e
#sceglipiemontese e da grafiche
con immagini vere di agricoltori piemontesi.
Sul sito della Regione Piemonte al
link https://www.regione.piemonte.it/
web/temi/coronavirus-piemonte/
cor onavir us- ser v izi-consegnedomicilio-prodotti-agroalimentari sono riportati gli elenchi di aziende
agricole e agriturismi che propongono i propri piatti e i propri prodotti a
km zero. Le organizzazioni professionali degli agricoltori, in collaborazione con la Direzione Agricoltura e
cibo della Regione Piemonte, hanno pubblicato elenchi di aziende, in
continuo aggiornamento, a cui potersi rivolgere per la spesa.
«La Regione Piemonte come avvenuto durante il primo lockdown, invita nuovamente i cittadini e i consumatori ad acquistare e consumare i
prodotti made in Piemonte - sottolinea l’assessore regionale
all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa –. Segnalando gli elenchi delle aziende e degli agriturismi, aggiornati dalle rispettive organizzazioni, si ritiene di offrire un servizio
utile a tutti. Anche attraverso questa
azione sosteniamo i nostri agricoltori
nuovamente
colpiti
dall’emergenza Covid». (aq)
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/aziendeagricole-agriturismi-cheeffettuano-asporto-delivery

I contenuti del Defr 2021-23, approvati dal Consiglio,
illustrati dall’assessore al Bilancio Andrea Tronzano
Il Documento di economia e finanza regionale 2021-2023 (Defr), approvato dal
Consiglio regionale, si articola in tre sezioni: quadro del contesto economicofinanziario e istituzionale di riferimento,
descrizione degli obiettivi di programmazione regionale, analisi della situazione finanziaria. Tra i temi affrontati lo
sviluppo sostenibile, l'economia circolare, il benessere sociale e gli anziani. Il
testo è collegato all'assestamento del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, che andrà in Aula nelle prossime settimane.
«Il 2021 - fa notare l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano - sarà ancora un anno molto difficile. Al tempo stesso, grazie anche alle iniezioni di risorse in arrivo dall'Unione
Europea, sarà un anno nel quale riusciremo a continuare a investire: farlo è la nostra
priorità». Aggiunge l’assessore: «Il Piemonte è stato tra le Regioni più colpite dall'emergenza Covid. Le conseguenze si sono viste: per il prossimo anno si stima un calo del pil
fra il 7% e il 9% e un tasso di disoccupazione al 10,2%. Per dare speranze che consentano al tessuto economico di rispondere all'emergenza, la Regione si è mossa su tre
direttrici: liquidità, investimenti e sostegno al credito. Sul primo fronte con i 131 milioni
del Bonus Piemonte, cifra enorme per le casse regionali che però ha consentito a
80.000 imprese di avere il denaro in pochi giorni, sul secondo fronte rafforzando il fondo
unico da 80 milioni, e sul terzo sostenendo il credito alle imprese attraverso il pagamento a fondo perduto dei tassi di finanziamento bancari».
L’assessore evidenzia infine che «i passaggi per ottenere un miglioramento passano,
oltre che dal Recovery Fund, anche dalla nuova programmazione europea 2021-27,
con la quale arriveranno in tutto circa tre miliardi. Ho fiducia nel poter spendere bene
questi soldi: è in corso anche qui un lavoro certosino per mettere in campo una vera
politica industriale, che in Piemonte manca da molti anni».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/contenuti-defr-2021-23

La raccolta differenziata dei rifiuti supera il 63%
Nel 2019 la raccolta differenziata dei
rifiuti in Piemonte è aumentata di oltre
2 punti rispetto all’anno precedente
ed ha raggiunto, con 1.359.000 tonnellate, la percentuale del 63,4%, portando la quota pro capite da 305 a
313 kg. L’indifferenziato è invece diminuito del 6.7%. Un risultato che induce l’assessore regionale
all’Ambiente, Matteo Marnati, a commentare che «la strategia di sviluppare considerevolmente la raccolta differenziata e ridare ai rifiuti un riuso sostenibile prosegue spedita, ben oltre le attese. Nel
prossimo futuro il conferimento dei rifiuti in discarica sarà sempre meno. ma per poter
trasformare i rifiuti in risorse serve una filiera di aziende e impiantistica complessa, in
grado di trattarli e avviare un’economia circolare piemontese».
La situazione nel dettaglio. Sono 557 i Comuni che hanno superato quota 65%, la
maggior parte dei quali, l’85%, ha meno di 5,000 abitanti. Il raggiungimento
dell’obiettivo previsto dalla normativa nazionale e dal piano regionale rifiuti (65%), è superato da tutte le province ad eccezione di Alessandria (57%) e Torino (58%). Per
quest’ultima la situazione migliora ad eccezione di Torino città, che resta ancora al di
sotto del 50%. La frazione maggiormente raccolta è la carta con 65 kg ad abitante, seguita dalla frazione organica con 63 kg, sfalci e potature con 34, vetro con 41 e plastica
con 30 kg. Nel complesso, con la frazione organica (organico, sfalci, potature e compostaggio domestico) si superano i 106 kg per abitante, corrispondenti a circa il 34% dei
rifiuti raccolti dai cittadini in modo differenziato.
La classifica dei capoluoghi di provincia per la percentuale di raccolta differenziata vede
in testa Verbania (81,8%), seguita da Biella (78,5%) e Novara (73,9%), Vercelli (71,7),
Cuneo (71,4) e Asti (69,4), Distanziate Alessandria (48,5%) e Torino (47,7%).
La produzione totale dei rifiuti, anche se complessivamente è in lieve calo, vede che
nessuna provincia ha ancora raggiunto l’obiettivo di riduzione previsto dal piano regionale per il 2020. Per alcune, come Asti e Biella, l’obiettivo non è distante, mentre quelle
di Cuneo, Alessandria e Verbania presentano ancora valori sopra ai 500 chilogrammi
per abitante.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raccolta-differenziata-deirifiuti-supera-63
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Cinque milioni
per i centri diurni
per disabili

I centri diurni per disabili riceveranno dalla Regione quasi cinque milioni di euro per la ripresa
dell’attività. «Si tratta di un provvedimento molto atteso ed importante,
con il quale si interviene a favore di
strutture che, a causa
dell’emergenza pandemica, versano in un grave stato di sofferenza»,
ha commentato l’assessore alle Politiche sociali, Chiara Caucino, dopo
l’approvazione della delibera della
Giunta.
«Riconoscere ai soggetti che gestiscono i centri diurni per disabili un
ristoro economico, dopo il periodo
di grande difficoltà vissuto a causa
dell’epidemia, è doveroso e necessario - ha aggiunto Caucino –. Le
Istituzioni debbono dimostrare in
modo concreto la loro vicinanza e
riconoscenza verso coloro che con
dedizione e con amore si prendono
cura delle persone più fragili, siano
esse disabili, anziani o minori».
Nel dettaglio, le risorse sono in parte statali, per poco meno di tre milioni, e in parte regionali per due milioni, come previsto dall’art. 25 della
legge RipartiPiemonte, e sono finalizzate al ristoro dei maggiori oneri
sostenuti per l’adozione di sistemi di
protezione di personale e utenti e
alla ripresa delle attività compromesse dalla pandemia. Il riparto avrà come criterio principale il numero degli utenti in carico frequentanti
la struttura, come rilevato dal monitoraggio effettuato dagli uffici preposti. Il trasferimento, come di consueto, sarà effettuato tramite gli enti
gestori territoriali. Le spese ammissibili, come previsto dal Dpcm del
23 luglio 2020, sono l’acquisto di
strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura, la formazione
del personale, l’acquisto di prodotti
igienizzanti, dispositivi di protezione
individuale, tablet per le videochiamate, oltre ai maggiori oneri per il
trasporto derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla
chiusura. L’ammontare massimo di
contributo per ciascun posto utente
è di 730 euro.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/5-milioniper-centri-diurni-per-disabili

Coldiretti regalare un buono per riscoprire la campagna a Natale
Un’analisi della Coldiretti evidenzia come la percentuale più bassa di contagi tra le diverse attività si sia verificata proprio nelle campagne. Appena lo 0,3% dei 66.781 casi di
infortunio da Covid-19 registrate dall’Inail in Italia riguarda infatti l’agricoltura.
Dopo il periodo di lockdown molti italiani hanno riscoperto le seconde case in campagna o hanno avuto l’occasione di apprezzare in gite e vacanze la vita nei borghi e nei
centri minori che, mai come quest’anno, sono stati gettonati dai visitatori.
Un’attenzione che cresce anche in vista del Natale con la pandemia che ha portato alla
riscoperta del turismo di prossimità, vicino casa, all’interno della propria regione di residenza. La Coldiretti di Alessandria ha già avviato proposte interessanti al fine di poter
regalare un Natale con un buono targato Campagna Amica: dai prodotti, ai pasti fino
alle esperienze nelle oltre settanta aziende agrituristiche, per scoprire la bellezza del
territorio alessandrino. A settembre, da un’indagine dell’Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), emergeva che Il 33% degli italiani pensava alle vacanze di Natale ed il 92% indicava l’Italia come destinazione e, tra le varie regioni, emergeva proprio il Piemonte
come meta prescelta, con i piccoli borghi al centro dell'interesse.
http://www.alessandria.coldiretti.it

La Biblioteca e il Museo di Casale sono sempre attivi
Nonostante la chiusura di biblioteche e musei fino al 3 dicembre, a Casale Monferrato,
le attività non si sono fermate e a distanza gli utenti possono accedere ai servizi e seguire aggiornamenti. Alla Biblioteca Civica Giovanni Canna è sempre attivo il prestito e
la consultazione gratuiti di e-book, quotidiani, riviste, immagini, spartiti musicali, mappe,
contenuti audio, periodici, video, manoscritti, audiolibri, videogiochi, banche dati o app
sulla piattaforma Media Library on Line (Mlol). E’ sufficiente compilare il form disponibile
alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca/mlol o telefonare allo 0142444323. Lavori straordinari di imbiancatura e allestimento sono in corso nelle sale del
Museo e della Gipsoteca Leonardo Bistolfi ma contemporaneamente si stanno attuando
riallestimenti, anche grafici, delle opere di maggior pregio corredate da pannelli didattici
in italiano e inglese. Tra queste, l’Autoritratto di Nicolò Musso, tre opere conservate nella sala del Risorgimento e una scultura lignea quattrocentesca.
www.comune.casale-monferrato.al.it

"Il martire mancato", libro dello scrittore afgano di Acqui Terme
Atai Walimohammad, scrittore, attivista, educatore afgano e rifugiato politico in Italia, ha
scritto cinque libri, solo due pubblicati in italiano. Vive e lavora ad Acqui Terme. Il suo
ultimo libro, “Il martire mancato”, raccontando la sua storia personale e illustrando l'attuale situazione in Afghanistan, è la descrizione minuta, inquietante, precisa, di cosa è
stata ed è tuttora la scuola internazionale del terrorismo fondamentalista. Il libro racconta dov'è nata, come è nata, perché è nata e anche come e per quanto tempo lo scrittore
è stato reclutato in un centro di addestramento per i kamikaze, prima in Afghanistan e
poi in Pakistan, nonché il suo rapporto con la famiglia. Nel libro, oltre alle storie degli
amici, bambini kamikaze dello stesso villaggio, si parla anche dell' infanzia dell'autore
che, fuggito a 14 anni, dopo aver attraversato sette paesi clandestinamente e dopo un
lungo e pericoloso viaggio che dura tre anni , arriva in Italia come rifugiato, si laurea in
scienze della mediazione linguistica, lavorando e vivendo ora ad Acqui Terme.
https://www.facebook.com/Ilmartiremancato/

Visionari per il 2030, progetto per raccogliere proposte per il futuro
Come ci immaginiamo il 2030? Quali sono, oggi, i punti di forza dei territori del Monferrato e quali scenari futuri potranno contribuire a delineare? Sono queste le domande
alle quali intende rispondere il progetto"Visionari per il 2030", promosso da Fondazione
Giovanni Goria, in partnership con Associazione Cultura e Sviluppo e altre realtà territoriali, e sostenuto da Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ‘Civica’. L’iniziativa
mira alla nascita, tra Asti e Alessandria, di un grande laboratorio di partecipazione e cittadinanza attiva, puntando a coinvolgere un target di persone ampio ed eterogeneo, per
età e background culturale. Immaginare, costruire una visione collettiva di futuro che
dia voce a tutti i cittadini interessati a condividere la propria visione di futuro, per arrivare a scrivere con loro il Diario dei Visionari, un documento contente proposte concrete
per il futuro, da consegnare alle comunità e ai politici locali, i quali potranno avvalersene per progettare politiche future partendo dall’ascolto della società civile.Il percorso si
articolerà in sei laboratori, condotti da esperti nel campo del Future Thinking, che si terranno in modalità online, tra dicembre e febbraio, in orario tardo pomeridiano.
www.culturaesviluppo.it
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#iocomproastigiano, i servizi da asporto e domicilio del territorio
La Provincia di Asti in collaborazione con Astigov.it e le amministrazioni comunali che
hanno già aderito al progetto, sta raccogliendo sul portale www.astigov.it informazioni
utili per l'emergenza coronavirus. È stata creata, infatti, una speciale sezione sul sito in
cui sono raccolti i servizi di pubblica utilità (farmacie, sedi comunali, presidi sanitari,
ecc.) e le attività che offrono servizio da asporto e/o consegna a domicilio: ad oggi sono oltre 550 i punti d'interesse inseriti e mantenuti costantemente aggiornati.
https://www.astigov.it/it/news/iocomproastigiano

Fabiano Massimi vincitore del Premio Asti d’Appello
È “L’angelo di Monaco” di Fabiano Massimi, edito da Longanesi, il romanzo vincitore
della dodicesima edizione del Premio Asti d’Appello. Un’edizione che, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, il Consiglio Direttivo ha fortemente voluto e che, con
ottimi riscontri di pubblico, si è tenuta dal Teatro Alfieri in diretta streaming su Facebook
e YouTube, con la conduzione di Chiara Buratti e Massimo Cotto. Il libro di Massimi è
stato votato all’unanimità dalla giuria togata e da quella popolare. “L’angelo di Monaco”
è un thriller, sullo sfondo di una Repubblica di Weimar moribonda, in cui si avvertono
tutti i presagi della tragedia nazista, in miracoloso equilibrio tra inoppugnabile realtà storica e avvincente finzione, un viaggio all’inseguimento di uno scampolo di verità in grado, forse, di restituire dignità alla prima, vera vittima della propaganda nazista: la giovane e innocente Geli Raubal.
http://www.premioastidappello.org/news.php?id=1389

Concorso fotografico a Passerano Marmorito per il calendario 2022
Il Comune di Passerano Marmorito promuove il concorso fotografico "Passerano Marmorito nelle stagioni" finalizzato a raccoglie materiale per la realizzazione del calendario
comunale 2022. A questo concorso potrà partecipare chiunque abbia la possibilità di
effettuare fotografie con qualsiasi mezzo sul territorio che lo rappresentino nella veste
caratteristica di ogni stagione. Ogni persona verrà premiata con al massimo la selezione di una foto. Tutte le foto infine saranno pubblicate sui mezzi di divulgazione (sito
internet e pagina Facebook) del Comune di Passerano Marmorito. Il concorso è stato
aperto il 23 novembre 2020 e si chiuderà il 10 ottobre 2021.
https://www.astigov.it/it/news/copia-di-passerano-marmorito-016b817c-dea3-463e
-9c5c-3f6c5c5dda77

Venerdì 27 novembre la Notte dei Ricercatori
La quindicesima edizione della Notte dei Ricercatori si presenta con due grandi novità:
sarà interamente online e si svolgerà il 27 novembre, anziché a fine settembre come
avveniva da diversi anni. Due importanti novità dettate dall’emergenza sanitaria, che ha
imposto un nuovo calendario e nuove modalità di fruizione per gli eventi pubblici.
L’emergenza è anche il tema scelto per questa edizione della Notte: “Emergenza:
scienza, società, ambiente, vita, educazione, comunicazione, tecnologie”. Gli eventi si
potranno seguire attraverso la rete e, per permettere una maggiore fruizione e diffusione, molti dei materiali prodotti rimarranno disponibili online anche dopo il 27 novembre.
https://www.uniupo.it/eventi/2711-notte-dei-ricercatori
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Biella, nelle scuole primarie e dell’infanzia “Ludoteca itinerante”
Nonostante le criticità dettate dall’emergenza sanitaria in corso, la giunta di Biella ha
approvato la delibera con cui intende riproporre anche per quest’anno scolastico
2020/2021 il progetto della “Ludoteca itinerante – Giocolandia”. Il servizio è rivolto alle
scuole dell’infanzia e primarie cittadine e si pone l’obiettivo di stimolare i bambini
nell’approfondimento e nella ricerca di integrazione al lavoro didattico. Lo scorso anno
erano stati coinvolti 979 alunni tra materne e primarie, per un totale di 12 scuole e le
attività avevano riscosso un buon gradimento sia tra gli insegnanti sia tra gli utenti. Nel
2020 gli appuntamenti erano proseguiti sino al lockdown e alla sospensione delle attività scolastiche ed educative, disposte a causa dell’emergenza Coronavirus. L’attività di
Giocolandia sarà svolta direttamente nei locali delle scuole aderenti al progetto, nella
fascia oraria dalle 9 alle 12, a seguito dell’autorizzazione dei dirigenti scolastici per
l’ingresso ai plessi del personale addetto, nel rispetto delle norme anti-Covid. Il servizio
avrà durata dai primi di dicembre fino all’11 giugno 2021, con sospensione durante le
festività, come da calendario scolastico.
http://www.comune.biella.it/web/news/nelle-scuole-primarie-dellinfanzia-tornaprogetto-della-ludoteca-itinerante

Il Museo del Territorio Biellese lancia l’iniziativa “Qual buon avvento”
Per il mese di dicembre il Museo del Territorio Biellese darà vita all’iniziativa “Qual buon
avvento”, un calendario dell’avvento per i piccoli #innamoratidelmuseo (ma non solo), i
cui protagonisti saranno “inusuali” soggetti, opere o reperti, che portano in sé la simbologia del Natale: il dono, la condivisione, le attività intorno al fuoco e il buon cibo. I supporti per poterlo realizzare saranno scaricabili dal sito internet
(www.museo.comune.biella.it) e, grazie al prezioso aiuto di un foto tutorial, i bambini
seguiranno, passo a passo, tutte le operazioni utili per poterlo assemblare, svelando
dall’1 al 24 dicembre parte del patrimonio archeologico e storico artistico della nostra
città. I piccoli dettagli presenti sul calendario dell’avvento saranno rivelati, in tutta la loro
bellezza e nella loro interezza, sulla pagina facebook del Museo del Territorio Biellese,
accompagnati da curiosità, che ogni genitore potrà condividere con tutta la famiglia. I
primi 20 bambini che completeranno il calendario e invieranno la foto a museo@comune.biella.it riceveranno in regalo alcuni gadget del Museo.
http://www.comune.biella.it/web/news/museo-territorio-biellese-lancia-liniziativaqual-buon-avvento

Emergenza freddo 2020/2021, a Biella servizio di pronta accoglienza
Non può che essere un’emergenza freddo stravolta quella dell’inverno 2020/2021. Stravolta nell’organizzazione, ma ferma e costante nel perseguimento dello scopo per cui
nasce: la tutela delle persone ai margini, quando le temperature notturne si fanno rigide. Il punto di riferimento della pronta accoglienza nel periodo invernale resterà il Centro Borri di vicolo del Ricovero (il dormitorio), che offrirà 15 posti anziché 20 (riduzione
imposta per il rispetto delle norme di distanziamento), grazie alla disponibilità al rinnovo
in comodato d’uso gratuito al Consorzio IRIS da parte della Cooperativa Anteo. Ai 15
posti del Centro Borri, se ne affiancheranno ulteriori 10 in accoglienza diffusa, in strutture reperite da Caritas, come già sperimentato positivamente lo scorso marzo. Si allestirà, inoltre, uno spazio diurno, dalle 14 alle 18, presso i locali della Casa dei Popoli e
delle Culture di via Novara, sempre in locali Caritas, per chi non ha un posto dove stare
durante il giorno (la priorità sarà data agli ospiti del dormitorio), offrendo un luogo caldo,
oltre che un’opportunità di socializzazione e un monitoraggio delle condizioni di salute.
http://www.comune.biella.it/web/news/emergenza-freddo-20202021-servizio-attivo
-18-novembre

Biella, perto il cantiere per il campo sportivo al Villaggio La Marmora
Sono iniziati negli scorsi giorni i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da calcio
in via Gersen, al Villaggio La Marmora. Si tratta di un investimento di 200 mila euro e la
conclusione dell’opera è attesa per la prossima primavera. Si tratta dell’atteso completamento dei lavori, pari al valore di 700 mila euro, che avevano già visto lo scorso gennaio l’inaugurazione dei nuovi spogliatoi. L’intervento è reso possibile con 600 mila euro
finanziati con un mutuo a tasso zero attraverso il Credito Sportivo, mentre altri 100 mila
euro provengono dal programma del piano periferie. Il progetto prevede la realizzazione
di un campo di allenamento in erba sintetica, nelle adiacenze dei nuovi spogliatoi. La
ditta che si è aggiudicata l’appalto ha aperto il cantiere con il livellamento del terreno,
ora si procederà con la posa dei vari strati di terreno, dove verrà adagiato il sintetico,
quindi il cronoprogramma prevede la realizzazione dei sotto servizi per gli scarichi e per
l’irrigazione. Successivamente verranno posati i pali lungo il perimetro per la nascita
della nuova recinzione e alla fine verrà posata la terra perimetrale attorno al rettangolo
di gioco per gli ultimi riporti.
http://www.comune.biella.it/web/news/aperto-cantiere-nascita-un-nuovo-camposportivo-villaggio-marmora
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#restiamoaCasaGalimberti: un museo on-line a misura di bambino
Dal 3 novembre non si può oltrepassare la porta d’ingresso di Casa Galimberti a Cuneo, ma vi si può entrare virtualmente attraverso i canali social, le scuole possono avvalersi dei laboratori con la didattica a distanza e i bambini e le famiglie possono partecipare a tutta una serie di attività create apposta per loro. In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il 20 novembre scorso, Casa
Galimberti ha infatti lanciato l’iniziativa #restiamoaCasaGalimberti, un progetto che propone una serie di iniziative, fruibili on line, alla scoperta del Museo, delle collezioni e
della famiglia Galimberti. Le proposte, volte a mantenere un contatto in questi mesi di
lontananza e a promuovere un museo a misura di bambino, saranno fruibili con cadenza settimanale il giovedì sui canali social del Museo Casa Galimberti (Facebook https://
www.facebook.com/museocasagalimberti e youtube https://www.youtube.com/channel/
UCf9amd9KTN__vTqZWx-HYNg) e sul portale Tempo di attenzioni http://
sistemainfanziacuneo.it/
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/11/20/
restiamoacasagalimberti.html

La Provincia assume 12 cantonieri, domande entro il 17 dicembre
La Provincia di Cuneo assume 12 cantonieri (categoria B1) a tempo pieno e indeterminato. Le domande di partecipazione devono pervenire entro la mezzanotte di giovedì
17 dicembre 2020. Le mansioni dei cantonieri riguardano, in generale, la manutenzione
della viabilità e in particolare, attività tecnico-manuali per le strade provinciali, gestione
della segnaletica stradale e di cantiere, manutenzione del verde. Tra i requisiti si richiede, oltre alla maggiore età, di essere cittadino italiano o di altro Stato membro
dell’Unione europea o titolare del diritto di soggiorno, diritto di soggiorno permanente o
cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno Ue, status di rifugiato o di protezione. Sono esclusi i candidati con condanne penali, procedimenti penali in corso o di
stato di interdizione o di altri provvedimenti che escludono l’accesso ai pubblici impieghi. Come titolo di studio è sufficiente l’attestato di qualifica professionale almeno biennale oppure qualunque diploma di scuola media superiore. Serve il possesso della patente di guida di categoria B e C.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50216

Bra, Tari e Tosap, scadenza differita pure per le attività del Ristori bis
La Giunta comunale di Bra ha esteso il differimento al 31 gennaio 2021 della scadenza
del pagamento della seconda rata della Tari (Tassa Rifiuti) e della Tosap (Tassa occupazione suolo pubblico permanente) anche alle attività economiche particolarmente penalizzate dalle restrizioni dell’ultimo Dpcm e dall’inserimento del Piemonte in zona rossa, come da codici Ateco contenuti nel Decreto Ristori bis. Il provvedimento segue
l’analogo rinvio già deliberato nelle settimane scorse dall’esecutivo braidese per le attività colpite dalle misure legate all’emergenza Coronavirus, relativamente alle categorie
Ateco incluse nel primo Decreto Ristori di fine ottobre. Sempre sul fronte degli aiuti alle
imprese, alle attività economiche e artigianali presenti in città, la Giunta comunale, in
accordo con Ascom e Confartigianato, consentirà l’accesso ai voucher per la digitalizzazione ai destinatari dei due Decreti Ristori, indipendentemente dalle evidenze contabili di riduzione del fatturato durante il primo lockdown.
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21054:tari-e-tosap
-scadenza-differita-anche-per-le-attivita-del-decreto-ristori-bis-la-giunta-di-bra-ha-esteso-ilprovvedimento-gia-adottato-nelle-scorse-settimane&catid=302:notizie-home&Itemid=338

Alba, sul sito del Comune i negozi che consegnano a domicilio
L’amministrazione comunale di Alba ha avviato il censimento delle attività commerciali
che effettuano consegne a domicilio di prodotti alimentari e non alimentari, il cui elenco
è disponibile sul sito web del Comune. Qualora altri esercenti, non presenti nella lista,
volessero segnalare i servizi proposti, possono inviare i dettagli alla mail alba@comune.alba.cn.it per consentire al Comune di redigere un elenco completo. Gli
esercenti già presenti in elenco possono inviare aggiunte o modifiche alla mail alba@comune.alba.cn.it. Il Comune avvisa la cittadinanza che gli elenchi sono stati formati sulla base delle disponibilità fatte pervenire dalle aziende, senza specifici controlli
da parte degli uffici comunali. Pertanto, in caso di problematiche che dovessero nascere sugli ordinativi, nulla potrà essere imputato all’amministrazione.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4710-consegne-a-domicilioad-alba-alimentari-e-non
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Il Salone dell’Orientamento di Alba è digitale
L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Alba, in collaborazione con gli Istituti scolastici secondari di secondo grado, da anni organizza il “Salone
dell’Orientamento”, rivolto alle famiglie e ai ragazzi che si trovano ad affrontare la scelta
della scuola secondaria di secondo grado. Quest’anno il Salone si terrà in modalità digitale. Nel mese di dicembre, sul sito del Comune di Alba, saranno online le vetrine virtuali di presentazione delle scuole superiori cittadine. Brevi video faranno conoscere le
caratteristiche salienti di ogni scuola dal punto di vista organizzativo-didattico e sarà
possibile partecipare a visite virtuali degli spazi interni e a video interviste con il racconto degli studenti e delle loro esperienze. Il dépliant 2020/2021 con le date degli incontri
di presentazione e le attività di orientamento è online sul sito del Comune di Alba e sui
siti delle singole scuole. Saranno possibili alcune occasioni di incontro in presenza, su
prenotazione e nel pieno rispetto delle restrizioni, per visitare i locali, assistere alle lezioni e rispondere alle domande delle famiglie e dei ragazzi durante gli “open day” (tutte
le modalità sono reperibili sul dépliant).
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/sociali/4696-il-salone-dell%
E2%80%99orientamento-di-alba-%C3%A8-digitale

Alba, da “Messer Tulipano" di Pralormo oltre 3.000 bulbi per le aiuole
Oltre 3.000 nuovi bulbi di tulipano da piantare negli spazi verdi della Città di Alba sono
stati consegnati al sindaco Carlo Bo, lunedì 16 novembre, dalla contessa Consolata Beraudo di Pralormo, proprietaria del castello in provincia di Torino che, ogni primavera,
propone ormai da vent’anni la celebre rassegna “Messer Tulipano”, con la fioritura di
migliaia di tulipani di ogni genere e colore.La castellana di Pralormo, per il secondo anno, ha voluto fare questo regalo alla città, suggellando la nascita di un nuovo rapporto
di collaborazione e amicizia tra i due comuni, che hanno fatto dell’amore per la natura
un punto di forza e attrazione riconosciuto in tutto il mondo. I bulbi saranno piantati in
queste settimane nelle aiuole cittadine e la fioritura potrà essere ammirata la prossima
primavera. Un piccolo assaggio di quello che si potrà vedere nel castello di Pralormo,
residenza inserita nel Circuito mondiale dei giardini di tulipani selezionati dalla World
Tulip Society, dove la contessa ha già iniziato la piantumazione di oltre 100.000 tulipani
e narcisi per la rassegna 2021.
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/4707-oltre-tremila-bulbi-donatida-messer-tulipano-di-pralormo-al-comune-per-le-aiuole-cittadine

Saluzzo, saranno i cittadini a scegliere il nome della nuova biblioteca
Il Comune di Saluzzo deve intitolare la nuova biblioteca civica che si è recentemente
trasferita nei locali riqualificati dell’ex caserma “Musso” di piazza Montebello e ha deciso di rivolgersi alla cittadinanza perché la scelta sia partecipata e condivisa. In attesa di
poter aprire i locali al pubblico, sarà avviata pertanto una consultazione pubblica per
individuare una personalità a cui intitolare la “casa dei libri” della città della Zizzola.
“Abbiamo pensato di chiedere ai saluzzesi – spiega l’assessore Andrea Momberto – di
suggerire personaggi significativi che si siano distinti, ad esempio, per meriti letterari,
artistici e sociali. Viste le restrizioni in atto e le difficoltà di spostarsi, mettiamo a disposizione un questionario online, dove chiunque può farci sapere la sua preferenza”. Per
l’iniziativa sono state coinvolte anche le scuole della città e le varie associazioni culturali e giovanili attive sul territorio, in modo che la partecipazione sia la più ampia possibile.
https://comune.saluzzo.cn.it/2020/11/18/il-comune-vuole-intitolare-la-nuovabiblioteca-grazie-alle-idee-dei-saluzzesi/

Fossano, nelle scuole borracce donate da Sea e Alpiacque
Nei giorni scorsi, l'assessore all'Istruzione del Comune di Fossano, Donatella Rattalino,
ha concluso la consegna delle borracce donate ad ottobre alle scuole cittadine dal Consorzio Sea e della società Alpiacque. L'obiettivo del progetto “Condividi la lezione, bevi
sostenibile” è promuovere l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, ovvero proveniente dalle
reti idriche comunali, prevenendo la produzione di rifiuti in plastica, in linea con le direttive comunitarie sulla gerarchia dei rifiuti e sulla riduzione del consumo di plastica monouso. Questa strategia plastic free permetterà inoltre la valorizzazione delle risorse
idriche locali, un bene comune di qualità. La qualità dell’acqua del rubinetto in Italia è
una delle migliori e inoltre viene garantita a costi estremamente contenuti. Il progetto
prevede la distribuzione di 8925 borracce agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di 20 comuni del territorio.
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=39699
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Bra e Betlemme saranno città gemellate
Oltre a Spreitembach, Weil der Stadt, San Sosti e Corral de Bustos – senza dimenticare le città di Gualdo Tadino, Badalucco, Saint Pons e la contea cinese di Yongchang,
con cui ha siglato un patto di amicizia – presto Bra avrà un’altra città gemella: stiamo
Betlemme. Si tratta del felice epilogo di un progetto nato circa
un anno fa, durante un incontro della Scuola di Pace, quando
Bra ospitò una delegazione proveniente dalla città palestinese, venuta a presentare un progetto relativo alla coltivazione
della vite. Proprio a Betlemme i Salesiani, ordine religioso
profondamente radicato sotto la Zizzola e mediatore in questo progetto di gemellaggio, hanno aperto in un convento fondato nel 1885 l’azienda viti-vinicola Cremisan, nella quale lavorano fianco a fianco cristiani e musulmani. Da questo incontro è nato un progetto di cooperazione portato avanti da alcune realtà produttive braidesi in campo enogastronomico, preludio a un più
profondo rapporto di amicizia tra le due due città.
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21064:bra-ebetlemme-saranno-citta-gemellate-il-consiglio-approva-le-linee-di-indirizzo-per-l-affidamento-delpalazzetto-dello-sport&catid=302:notizie-home&Itemid=338

Un ecografo multidisciplinare per l'ospedale di Savigliano
Un ecografo di ultima generazione è stato donato dall'associazione “Amici dell'Ospedale di Savigliano”, con i fondi raccolti insieme a "Cuore in Mente Aps" e altri sodalizi del
territorio. L'apparecchiatura è dedicata al reparto Covid di Savigliano, appena istituito e
che ha attualmente disponibili 46 posti letti (36 ordinari, 4 in semintensiva e 4 in intensiva) a cui si aggiungeranno a giorni altri 18. Grazie alla dotazione completa delle sonde,
di cui dispone, permette di eseguire ecografie polmonari, addominali, cardiologiche e
vascolari. L'apparecchiatura del costo di oltre 40 mila euro, immediatamente operativo
in reparto, si aggiunge alle apparecchiature donate per la prima ondata per un valore
superiore ai 200 mila euro. «Ringraziamo la ditta Best fornitrice per la rapidità della consegna - dichiarano le associazioni - e come sempre il dottor Doronzo per la preziosa
opera di raccordo fra noi e la direzione Asl».
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/un-ecografo-multidisciplinare-per-lospedale-di-savigliano/

Al via “Bra Città Slow”
Nasce “Bra Città Slow”, un progetto frutto della volontà, da parte dell’amministrazione
comunale, dell’Ascom di Bra e dei Comitati di Via, con il successivo coinvolgimento di
Confartigianato Cuneo – zona di Bra, di avviare un’attività di promozione - anche attraverso un’azione innovativa di digital marketing - che comprenda tutto il commercio cittadino. Una nuova identità comunicativa in grado di far emergere i valori aggiunti, le peculiarità e le caratteristiche di Bra, in quanto città attrattiva per le sue bellezze, il suo
commercio e i suoi eventi. Stanno vedendo la luce, proprio nel mese di novembre, i
nuovi asset di comunicazione dedicati e che rappresentano l’espressione del progetto
stesso, con un portale online creato su misura (www.bracittaslow.it), completamente
orientato al commercio e alla promozione delle diverse eccellenze della città di Bra.
Verrà messa a disposizione degli utenti una passeggiata digitale tra le eccellenze della
città, per scoprire le sue attività commerciali, la sua storia, i suoi monumenti, gli eventi,
le curiosità locali e molto altro.
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21059:nasce-bracitta-slow&catid=302&Itemid=338

Teatro Sociale “G. Busca”: come richiedere il rimborso dei biglietti
Il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba comunica che fino al 20 dicembre 2020 è possibile
richiedere il rimborso dei biglietti e del rateo abbonamento dei quattro spettacoli annullati in pprimavera a seguito delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Chi ha effettuato l’acquistato dei biglietti e/o del rateo abbonamento presso
la biglietteria del Teatro Sociale “G. Busca” potrà inviare alla mail: biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it la scansione fronte e retro (o la foto leggibile) dei
biglietti o dell’abbonamento acquistati ed il modulo di richiesta di rimborso, debitamente
sottoscritto e compilato, scaricabile dal sito del Comune. I biglietti acquistati nei punti
vendita (ad Alba, la Libreria La Torre) verranno rimborsati direttamente presentando il
biglietto originale. Chi ha effettuato l’acquisto dei biglietti online sul portale di vendita
www.ticket.it sarà contattato direttamente dalla Piemonteticket.
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/_cultura/4695-teatro-sociale-%E2%80%9Cgbusca%E2%80%9D-come-richiedere-il-rimborso-dei-biglietti-e-degli-abbonamenti-degli-spettacoliannullati
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I reperti dell’archeomuseo di Arona
L’Archeomuseo di Arona rappresenta per il territorio della Provincia di Novara il più
completo percorso archeologico per conoscere la storia del popolamento dall’età della
pietra, con i reperti neolitici, all’età del Bronzo, con il sito UNESCO delle palafitte di
Mercurago, alla prima età del Ferro con la Cultura di Golasecca e i ricchi corredi di Castelletto Ticino, e ancora alla seconda età del Ferro con i corredi celtici di Dormelletto,
per arrivare all’età romana e all’alto medioevo. Poiché le ultime normative sanitarie non
consentono le uscite scolastiche, il Museo ha pensato di offrire in forma gratuita a tutte
le scuole del territorio provinciale la possibilità di fruire di incontri didattici a distanza con
il conservatore archeologo e gli operatori didattici. Gli 8 temi tra cui scegliere sono: Nella bottega del vasaio, I segreti della filatrice, Il Neolitico. Una grande rivoluzione, L’età
del Bronzo: abitare nelle palafitte, La Cultura di Golasecca. All’origine delle città, I Celti
della seconda età del Ferro, Domus e necropoli d’età romana, Crisi e cambiamento: la
fine dell’Impero romano. Per informazioni e prenotazioni: 0322 48294 - archeomuseo@comune.arona.no.it
www.archeomuseo.it

All’Asl No continua l’attività dei Consultori familiari
L’attività dei Consultori dell’Asl No continua ad essere garantita regolarmente ed in sicurezza, in tutte le sedi sono applicate le norme relative al distanziamento tra gli utenti,
all’uso dei corretti dispositivi di protezione da parte di utenti e operatori sanitari, alla sanificazione periodica delle attrezzature e tutto quanto è funzionale al contenimento della
diffusione del virus.I Consultori garantiscono in particolar modo tutte le procedure relative al percorso nascita come: la consegna dell’Agenda della gravidanza; il monitoraggio
della gravidanza con visite periodiche; le certificazioni di gravidanza non differibili;
l’attività di sostegno mamma-bambino per la valutazione dell’allattamento e della crescita ponderale del neonato; il sostegno psicologico per le mamme a rischio di depressione post-partum; le visite ginecologiche post-partum. Accanto a queste attività, svolte in
presenza negli ambulatori consultoriali, vengono regolarmente organizzati i Corsi di accompagnamento alla nascita e gli incontri post-partum con le mamme in modalità on
line. Per iscriversi ai corsi è possibile inviare una mail a dmi.territorio@asl.novara.it specificando la sede di residenza. Periodicamente vengono anche organizzati gli incontri
“Gattoniamo insieme” in collaborazione con il Sevizi Igiene e Assistenza Veterinaria e
“Figli si Nasce, papà si diventa” in collaborazione con il Servizio di Psicologia, nonché
le attività legate al progetto “Nati per Leggere”.
http://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/NPI---Neur/Consultori/I-Consulto/IConsultori-nelle-diverse-sedi-ASL-NO.pdf)

Un mese per raccontare gli impianti sciistici dei Parchi
In occasione del Festival letterario “Leggere le montagne 2020”, promosso dalla Convenzione delle Alpi, che celebra ogni anno, già dal 2015, la Giornata Internazionale della Montagna, l’11 dicembre, i Parchi Veglia e Devero e Alta Valle Antrona organizzano
per il terzo anno consecutivo un contest fotografico sulla pagina Facebook
@parchivegliadeveroantrona. Il contest fotografico “Storie di tracce sulla neve” avrà inizio il 16 novembre 2020 e terminerà il 20 dicembre, richiede che la fotografia sia scattata presso gli impianti sciistici esistiti in passato fino agli anni ‘80 o ancora esistenti a Baceno, Crodo, Varzo, Trasquera, Borgomezzavalle e Antrona. Le fotografie dei primi 30
classificati verranno pubblicate sul sito e sui social dell’Ossola Outdoor Center, mentre i
vincitori saranno annunciati il 27 dicembre sulla pagina Facebook e sul sito
www.areeprotetteossola.it. Le premiazioni avverranno il 16 Gennaio 2021, secondo le
modalità che saranno successivamente indicate. I primi 5 classificati saranno premiati
con pacchi natalizi offerti dell'Ossola Outdoor Center. Info: http://
www.areeprotetteossola.it/it/ente-parchi/ufficio-stampa/archivio-news-ecomunicati-stampa/2087-contest-fotografico-storie-di-tracce-sulla-neve

Successo della festa dell’albero
Il 21 novembre si è celebrata la festa dell’albero e l’Ente Parco Ticino Lago Maggiore
ha pensato ad una nuova iniziativa per promuovere l’evento perseguendo gli obiettivi
fondamentali di tutela della biodiversità e della natura. La proposta, perfettamente compatibile con le norme anti contagio Covid19, è stata una piantumazione a distanza nelle
scuole che si trovano nei territori delle aree protette dalle Riserve di Candelo e Parco
Burcina a Pollone (Bi) ai Parchi dei Lagoni di Mercurago e del del Ticino (No) sino al
Parco delle Lame del Sesia (Vc). La giornata di piantumazione è avvenuta in contemporanea nei diversi territori coinvolgendo 7 istituti scolastici per un totale di circa 250
alunni. La pianta scelta per tutte le scuole è stato l’acero campestre piantumato direttamente dai guardiaparco dell'Ente e dai ragazzi volontari del Servizio Civile Universale.
Ora si possono seguire sui social e siti del Parco la crescita delle nuove piantine.
https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it/avvisi?Id=1928#briciole
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Il Festival del Classico con il Circolo dei lettori
I classici conquistano il web. Con l’edizione digitale del Festival del Classico, dal 29 novembre al 4 dicembre, il Circolo dei Lettori di Torino propone oltre 30 tra lezioni, dialoghi, letture, e incontri speciali riservati alle scuole. Il Festival del Classico Reloaded sarà dedicato al tema “Homo sive Natura: guerra, pace, malattia nella spirale della storia”.
Molti gli ospiti internazionali come la filosofa Martha Nussbaum, gli scrittori Abraham B.
Yehoshua e Daniel Mendelsohn, la politologa della Princeton University Melissa Lane.
In programma le lezioni di Luciano Canfora, Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Maurizio
Bettini, Massimo Cacciari e Federico Condello. Tutti i contenuti saranno trasmessi sul
sito, sul canale You Tube e sulla pagina Facebook della Fondazione Circolo dei lettori.
www.festivaldelclassico.it

Sottodiciotto Film Festival & Campus al via on line
Dal 4 all’8 dicembre Sottodiciotto Film Festival & Campus torna protagonista con
un’edizione online sulla piattaforma streaming di Mymovies. Sono 54 i film proposti (di
cui 24 cortometraggi in concorso), con incontri e masterclass ad accesso gratuito. "My
families” è il tema scelto per la 21ma edizione. Il Festival torinese esplorerà, attraverso
il cinema, un concetto mutevole e in continua evoluzione raccontando diverse, possibili
famiglie: emergenti e tradizionali, naturali o d’elezione, felici o infelici, funzionali o disfunzionali. In cartellone due dei film finalisti allo Young Audience Award 2020, il più
importante premio europeo dedicato al cinema per ragazzi: Rocca Changes the World,
di Katja Benrath e My Extraordinary Summer with Tess di Steven Wouterlood.
www.sottodiciottofilmfestival.it

IoLavoro in edizione digitale il 2 e 3 dicembre
Diventa virtuale quest’anno IoLavoro, la più importante fiera italiana dedicata
all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’appuntamento è fissato per il 2 e 3 dicembre, dalle 10 alle 18, sulla piattaforma www.iolavoro.org. IoLavoro Digital Edition
metterà a disposizione uno spazio fieristico completamente virtuale, che sfrutta le potenzialità offerte dalla tecnologia, con l’intento di continuare a garantire gratuitamente
ad aziende e candidati l’opprtunità di incontrarsi. Le aziende possono già registrarsi
gratuitamente. Il programma prevede incontri, workshop, webinar tematici e uno spazio
virtuale dedicato ai servizi regionali finalizzati alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, all'orientamento e alla certificazione delle competenze.
www.iolavoro.org

Bach & l‘Italia, da Torino un grande convegno in digitale
Ha il suo cuore a Torino il grande convegno internazionale Bach & l‘Italia, in programma fino al 28 novembre, totalmente in digitale. Panel tematici, lezioni-concerto, tavole
rotonde e lectio magistralis vedono collegarsi, da ogni parte del mondo, i maggiori studiosi e interpreti della musica di Bach. Ad organizzarlo l’associazione JSBach.it, fondata dalle musicologhe Chiara Bertoglio e Maria Borghesi per raccontare Bach a pubblici
nuovi e con nuovi linguaggi. La forte radice locale e il respiro internazionale del convegno troveranno la loro espressione musicale il 27 novembre nel concerto del Coro Maghini, organizzato in collaborazione con BackTOBach, il festival torinese interamente
dedicato a Bach. Gli oltre 20 appuntamenti sono accessibili gratuitamente attraverso i
canali Facebook e Youtube dell’Associazione JSBach.it e resteranno fruibili anche dopo
la fine del convegno.
www.facebook.it/jsbach.it
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A Torino il nuovo Liceo Linguistico Artistico ed Enogastronomico
Il Liceo Madre Mazzarello, insieme a Fondazione Torino Musei e Slow Food darà vita, a
partire dall’anno scolastico 2021/2022, ad un nuovo Liceo Linguistico che coniuga l’arte
e le scienze gastronomiche. Sarà riprogettato il Liceo Linguistico, presente da molti anni all’interno dell’Istituto, proponendo un impianto innovativo. Il nuovo corso di studi affiancherà allo studio delle lingue un percorso artistico ed enogastronomico, applicabile
in contesti reali e qualificati. Alle varie materie verranno abbinate esperienze sul campo,
grazie al supporto didattico di professionalità della Fondazione Torino Musei e di Slow
Food, che guideranno gli studenti alla scoperta del mondo dell’arte e
dell’enogastronomia.
www.liceomazzarello.it

La Biblioteca a casa vostra a Bruino
La biblioteca comunale di Bruino ha attivato La Biblioteca a casa vostra, nuovo servizio
di consegne a domicilio dei prestiti librari, che consente ai residenti di ricevere a casa
libri, dvd, audiolibri e cd musicali, scelti tra quelli disponibili in sede. In questo periodo di
chiusura della biblioteca per l’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale ha ritenuto infatti che la struttura dovesse continuare ad essere al servizio della cittadinanza,
sperimentando una modalità alternativa di fruizione del prestito bibliotecario. Un supporto concreto alle esigenze formative degli studenti e a tutti i cittadini che amano leggere. Gli iscritti alla biblioteca potranno prenotare il prestito scegliendo direttamente dal
catalogo del Sistema Bibliotecario Area Metropolitana https://sbam.erasmo.it/Opac/
RicercaBase.aspx, scrivendo una mail all’indirizzo biblioteca@comune.bruino.to.it o telefonando al nr. 0119094425.
www.comune.bruino.to.it

Ivrea, un numero telefonico per l’emergenza Covid-19
Il Comune di Ivrea ha istituito un numero telefonico per rispondere ai cittadini e chiarire i
dubbi sull’emergenza Coronavirus. Il numero dedicato al servizio è lo 0125-410.214 ed
è attivo dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13. È possibile, in particolare, chiedere indicazioni su: modalità di richiesta e svolgimento dei tamponi naso faringei per la
diagnosi del virus; elenco degli esercizi che svolgono attività essenziali e che abbiano
comunicato agli uffici comunali la disponibilità alla consegna a domicilio. Sono disponibili ulteriori informazioni sui tamponi affettuati ai cittadini dall'ASL e altre informazioni
sulla sanità pubblica o sulle strutture che effettuano tamponi per i cittadini privatamente,
nonché sui servizi attivati dalla Caritas per la pandemia.
www.comune.ivrea.to.it

Rinnovato il direttivo del Consorzio di tutela per Erbaluce e Carema
Nel periodo in cui si celebra il decennale del riconoscimento della Docg Erbaluce di Caluso, il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Docg di Caluso e Doc di Carema e Canavese ha rinnovato i propri organi. Antonino Iuculano della Tenuta Roletto di
Cuceglio ha assunto la presidenza del Consorzio, subentrando nell’incarico a Giorgio
Gnavi di Caluso. Due i nuovi vicepresidenti che affiancheranno Iuculano nella guida degli associati all’organismo di tutela: sono Ivo Actis Dana presidente della Cantina sociale della Serra di Piverone, e Sergio Dezzutto dell’azienda vitivinicola Santa Clelia di
Mazzè. Direttore del Consorzio è stata nominata Giulia Fassina, laureata in controllo di
qualità all’Università del Piemonte Orientale, che si occuperà di gestire la parte tecnica
dell’organismo di tutela.
www.erbalucecarema.it
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Uno stambecco bianco in valle di Susa
È confermata la presenza di uno stambecco bianco in valle di Susa. Gli agenti faunistico-ambientali della Funzione specializzata tutela fauna e della flora della Città Metropolitana di Torino, accompagnati dal professor Luca Rossi della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di di Torino sono saliti a 3.000 metri sul monte Palon, nel territorio
del Comune di Mompantero, località in cui era segnalata la presenza dell'animale e
hanno avvistato in un branco di stambecchi un esemplare maschio adulto dal mantello
bianco e senza corna. La scoperta ha lasciato piacevolmente sorpresi gli esperti di fauna selvatica, in quanto è un fatto straordinario che un animale così evidente sia riuscito
a passare inosservato per diversi anni.
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/tutela-fauna-flora/confermata-lapresenza-di-uno-stambecco-bianco-sul-monte-palon-in-valle-di-susa

Chieri, visite virtuali a Casa Martini
Connessioni è il titolo del ciclo di visite virtuali proposte da Casa Martini, la casa Museo
in frazione Pessione di Chieri, realizzate in collaborazione con guide esperte che accompagneranno in streaming i visitatori alla scoperta del mondo Martini. Le visite, in
programma con cadenza settimanale a partire dal 28 novembre, racconteranno di volta
in volta il profondo legame con la città di Torino, l’espansione mondiale del marchio e le
iniziative internazionali di comunicazione, per terminare con un appuntamento sulla storia della convivialità e del rito dell’aperitivo. L’appuntamento finale del 18 dicembre vedrà un evento speciale dedicato ai cocktail di Natale, in compagnia di Davide Colombo
– Martini Brand Home Ambassador e Anna Scudellari - Martini Heritage Curator.
www.visitcasamartini.com

Nuovo Hotspot per test rapidi a Rivarolo Canavese
È operativo il nuovo Hotspot di Rivarolo Canavese per l’esecuzione di test rapidi
(tamponi naso-faringei antigenici) per il virus Sars-CoV-2, dedicato alle scuole, a coloro
che rientrano da Paesi per i quali vige l’obbligo del test e per tutti i casi ritenuti necessari dal Sisp, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dell’Asl To 4. Un altro Hot spot è presente a Cavagnolo, sempre dedicato ai tamponi antigenici rapidi, e altri sei sono operativi sul territorio aziendale per l’esecuzione di tamponi molecolari tradizionali. L’Hotspot
di Rivarolo Canavese è situato presso il Centro di Protezione Civile (via Martiri delle
Foibe) e l’apertura, sempre con modalità “drive-through” (senza scendere dall’auto), è
garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 14.30 su prenotazione da parte del
proprio medico di famiglia, del pediatra di libera scelta o di un medico del Sisp.
www.aslto4.piemonte.it

Nichelino, una piattaforma online dedicata al teatro
Il teatro Superga di Nichelino lancia una piattaforma online dedicata al teatro, dove consultare gli spettacoli in arrivo, acquistare i biglietti e accedere alla diretta streaming. Il
Teatro, che ha deciso di proseguire la stagione nonostante la chiusura imposta dalle
normative anti-Covid, ha visto molti interpreti accettare di esibirsi in diretta streaming,
per mandare ugualmente in scena gli spettacoli e mantenere il contatto con il pubblico,
anche se a distanza. La piattaforma “Nel Salotto Con” punta proprio a portare la stagione artistica dentro le case dei cittadini e fa ripartire la stagione teatrale con due spettacoli già programmati, entrambi con inizio alle ore 21: Turandò (domenica 6 dicembre) e
Il Gruffalò (sabato 12 dicembre).u Un servizio in streaming che consente di assaporare
a casa la magia del teatro.
www.teatrosuperga.it
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"Food photography" il contest fotografico di Cannero Riviera
Il Circolo fotografico CannerObiettivo organizza il suo terzo contest fotografico. Il tema
è “Il Cibo” in tutte le sue forme, dalla materia prima al prodotto finito, scelto visto il momento difficile che non consente di uscire di casa, in modo che chiunque possa partecipare al contest. Il concorso è aperto a tutti, fotografi amatoriali o professionisti. Le fotografie saranno votate direttamente sui social del gruppo. Vinceranno le tre con più preferenze: saranno stampate ed esposte nella prossima mostra fotografica del gruppo, in
data ancora da stabilire. Le fotografie dovranno essere in formato jpg ed inviate assieme a nome e cognome dell'autore e una breve descrizione a: cannerobiettivo@gmail.com entro il 15 dicembre. Ogni partecipante potrà inviare al massimo una
fotografia.
https://www.facebook.com/cannerobiettivo/posts/1671936922981518

Comuniterrae nel catalogo delle buone pratiche europee 2020
Questa primavera Comuniterrae ha partecipato alla call "Cultural Heritage in Action",
lanciata da Europa Nostra insieme ad altri partner europei tra cui Eurocities, che mirava
ad identificare una trentina di progetti sul patrimonio locale, considerati innovati e di ispirazione per altre città e regioni e con un impatto reale sui territori. La call ha selezionato 32 progetti, tra cui Comuniterrae, che sono stati inseriti all'interno di un catalogo di
buone pratiche europee 2020 per incentivare lo scambio di conoscenze ed esperienze
intorno a tre filoni tematici: Governance partecipativa del patrimonio culturale, riutilizzo
adattivo del patrimonio costruito, qualità degli interventi sul patrimonio culturale. Comuniterrae, un progetto culturale partecipato di Parco Nazionale Val Grande e Associazione Ars.Uni.Vco, fa parte del filone tematico "Governance partecipativa" ed è tra i 12
progetti scelti tra i 32 per un programma di visite peer-learning (apprendimento tra pari).
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=62305

Il Comune di Verbania finanzia un fondo per le attività in difficoltà
L’Amministrazione comunale di Verbania ha stanziato ulteriori 100 mila euro per il fondo Verbania Solidale in una recente delibera. Il bando è finalizzato ad indennizzi a fondo perduto alle piccole imprese e attività economiche e commerciali più in difficoltà in
questo periodo di chiusura. Le domande si possono presentare dal 2 e non oltre il 10
dicembre prossimi, alle ore 12. Il bando consentirà di presentare domanda alle piccole
attività economiche della città con un contributo che da mille euro può arrivare sino a
quattro mila, a seconda dei criteri legati alla situazione dell’attività, da erogare entro la
fine dell'anno.
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Verbania-Solidale-un-bando-con-altri-100-mila-euro-per-le-piccoleattivita-economiche-in-difficoltahttp://www.comune.verbania.it/DIARIO/Verbania-Solidale-un-bando-con-altri100-mila-euro-per-le-piccole-attivita-economiche-in-difficolta

I pionieri dell’avanguardia del 900 on line
Sabato 28 novembre, alle ore 17, verrà proposto in anteprima on line sul canale youtube della Rete Museale alto Verbano, il dialogo, tra Mara Folini, Direttrice del Museo
Comunale di Arte Moderna di Ascona e l’artista-curatore Fabrizio Parachini, sulla mostra “Compagni di vita. Alexej Jawlensky e Marianne Werefkin” di cui la Folini è curatrice. La mostra è attualmente in corso presso il Museo Comunale di Ascona e visitabile
fino al 10 gennaio 2021. Si tratta di un’occasione per avvicinarsi ai molti temi messi in
evidenza dall’esposizione centrata sulla relazione di vita e artistica tra due dei maggiori
interpreti dell’arte moderna: Alexej Jawlensky e Marianne Werefkin”. Due artisti di origini russe, ma per natura cosmopoliti, legati da profonde affinità e le cui vicende umane e
artistiche si sono intrecciate in una relazione tormentata ma feconda che ha attraversato lo scenario storico-politico, quanto mai dinamico e anche tragico, dell’Europa dei primi decenni del novecento, approdando anche sulle rive del Lago Maggiore proprio ad
Ascona. Si può seguire l’evento occorre sintonizzarsi poco prima delle 17 sulla pagina
Facebook o sul canale YouTube Rete Museale Alto Verbano. Info: rete@unionelagomaggiore.it.
https://www.youtube.com/channel/UCiFoBLioewwF_tWrORfNGDg
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Ecografo donato all’ospedale di Borgosesia
È stato consegnato ufficialmente il 23 novembre il nuovo ecografo portatile, dono congiunto dell’associazione Igea - Prevenzione Salute Vita e della fondazione Valsesia Onlus all’ospedale S.S. Pietro e Paolo di Borgosesia. Un ulteriore tassello in un progetto
corale di solidarietà che ha visto queste realtà impegnate a raccogliere fondi, sia nella
prima che nella seconda ondata di covid.
Una strumentazione che al momento verrà utilizzata soprattutto nei reparti covid, ma
che successivamente resterà parte integrante delle dotazioni strumentali del presidio.
Si tratta di un ecografo di alta gamma che, pur essendo portatile, è molto avanzato sul
piano tecnologico. La sua manualità consente al medico di monitorare i pazienti direttamente al proprio letto di degenza. Per il professionista che segue un paziente affetto da
covid l’ecografia polmonare rappresenta un valido mezzo per valutare il quadro clinico e
l’evoluzione della malattia.
www.aslvc.piemonte.it

La Provincia di Vercelli lancia l’app “Municipium”
«Vuoi informarti su cosa succede nel tuo territorio in tempo reale? Non hai tempo o non
sai puntualmente dove reperire le notizie rapidamente? Desideri sentire le istituzioni ancora più vicine ai cittadini?». Con queste domande sul post della pagina ufficiale facebook la La Provincia di Vercelli ha lanciato l'App “Municipium”, scaricabile dallo dallo
store dello smartphone. Attraverso l’applicazione è possibile accedere a tutte le informazioni utili dalla home page e potendo scegliere tra le varie sezioni “Informazioni”,
“News”, “Eventi”, “Punti di interesse”. Tutte le news relative a Vercelli e provincia saranno postate simultaneamente sulla pagina ufficiale Facebook e sul sito istituzionale
www.provincia.vercelli.it. Saranno dunque visibili sull'app Municipium, che avviserà con
una notifica quando saranno pubblicate.
www.provincia.vercelli.it

“Not the same”, Vercelli in musica con i concerti online
A partire da mercoledì 25 novembre Camerata Ducale riparte con l’iniziativa “Not the
same”: 10 momenti musicali online, pubblicati sui suoi principali canali social e su quelli
della Città di Vercelli, che vedranno protagonisti i giovani solisti della nuova generazione. I concerti verranno ripresi al Teatro Civico di Vercelli da una prospettiva insolita, ovvero da dietro le spalle dell’interprete in direzione della platea deserta. Un modo immediato per sottolineare che la musica online ha una sua evidente dignità e importanza,
ma non sostituisce in nessun modo quella dal vivo: per l’appunto, not the same. Le esibizioni saranno della durata di 40 minuti compresa una breve introduzione.
www.camerataducale.it

L’iperico protagonista di “Saggezzainfusa” del Museo Leone
È l’iperico il protagonista di “SaggezzaInfusa”, la rubrica mensile online del Museo Leone dedicata alla descrizione delle caratteristiche delle piante officinali. Per il mese di
novembre la protagonista è Greta Gregori di Erboristeria Erba d’ca, che in un video
pubblicato sulla pagina facebook del museo Leone, fornisce diverse indicazioni sulla
pianta e su come preparare l’infuso. L’erba di San Giovanni, così chiamata, viene raccolta a giugno, e si trova nei prati erbosi, ama il sole ed è di colore giallo. Si tratta di una pianta molto utile in caso di disturbi del sonno e, se messa a macerare con olio, anche per le cicatrici. Ha funzioni digestive e balsamiche.
www.museoleone.it/events/SAGGEZZA-INFUSA.html
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