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Al via la campagna “Acquisto locale, una scelta che vale” 

Si articola da dicembre a febbraio 
la campagna di sensibilizzazione 
voluta dalla Regione per stimolare 
i piemontesi ad acquistare nei ne-
gozi di prossimità, nel proprio 
quartiere, borgo o città. Obiettivo: 
sostenere un settore già in crisi 
prima della pandemia e che oggi 
più che mai necessita di un rilan-
cio. 
Sono stati realizzate otto configu-
razioni in cui si alternano figure 
maschili e femminili per ciascuna 
delle maggiori categorie merceo-
logiche. Il titolo della campagna è 
“Acquisto locale, una scelta che 
vale", un breve testo spiega 
l’importanza del commercio di vi-
cinanza esortando all’acquisto in 
negozio, online o con la consegna 
a domicilio, la frase di chiusura è 
“La differenza puoi farla tu”. Per 
facilitare la diffusione sui social network si usa l’hashtag 
#ioacquistolocale. 
L’iniziativa è partita dall’assessorato regionale alla Cultura, 
Turismo e Commercio ed è stata sviluppata con il supporto 
di VisitPiemonte e di Unioncamere Piemonte, coinvolgendo 
nelle sue fasi preparatorie Confesercenti, Ascom-
Confcommercio, Uncem, Unioncamere Piemonte e il sistema 
camerale. 
A spiegarne le motivazioni l’assessore al Commercio, Vittoria 
Poggio: «Vogliamo tenere le luci accese nelle città e tenere 
vivo il nostro tessuto produttivo, dove troviamo rapporti uma-
ni e di relazione che fanno bene alle persone e che ha un 
valore attrattivo anche per il turismo. Ci sono attività che ri-
schiano di scomparire per sempre a causa del Covid: ogni 
comunità deve rendersi responsabile, dando così continuità 
al suo tessuto produttivo. Per questo esortiamo i cittadini a 

fare gli acquisti nei propri quartieri o nei negozi di prossimità, 
laddove c'è una presenza significativa di commercio, artigia-
nato e servizi. Non dimentichiamo che una luce accesa è 
anche sinonimo di sicurezza». 
Il presidente della Regione Alberto Cirio vuole dal canto suo 
rilevare che «il commercio di vicinato è la vita dei nostri paesi 
e della nostre città, un tessuto economico fondamentale che 
va salvaguardato con il contributo di tutti». Considerato che 
questa campagna esordisce con l’ingresso del Piemonte in 
zona arancione, evidenzia che «si tratta di un passo avanti 
che premia i sacrifici di tutti, ma voglio evidenziare con forza 
che dopo tanti sforzi non possiamo permetterci di tornare 
indietro. Comprare in modo responsabile oggi significa com-
prare nei piccoli negozi, ma anche farlo seguendo sempre le 
regole del distanziamento contro ogni forma di assembra-
mento urbano». 

Nuovo piano triennale  
e Piemonte più sicuro 

 

« T e l e c a m e r e , 
formazione, ana-
lisi dei dati e stu-
di all'avanguardia 
è la ricetta con 
cui disegneremo 
un futuro sicuro»: l’assessore regionale 
Fabrizio Ricca riassume così i contenuti 
del Piano triennale messo a punto dalla 
Regione per rafforzare la sicurezza dei 
cittadini con una serie di interventi presen-
tati alla Conferenza regionale sulla sicu-
rezza integrata. Il Piano prevede l'analisi 
dei dati sui crimini per studiare azioni mi-
rate, la creazione di una rete di videosor-
veglianza che affianchi nuove telecamere 
a quelle esistenti, l'uso di bodycam per gli 
agenti e l'arrivo di sistemi di sorveglianza 
video anche su taxi e mezzi del trasporto 
pubblico delle grandi città. Poi azioni sul 
tessuto urbano, con il recupero delle aree 
degradate, e l'uso di canoni edilizi e di illu-
minazione pubblica utili a prevenire la cri-
minalità. Una novità assoluta sarà il 
“controllo del vicinato”: i cittadini residenti 
in una determinata zona potranno collabo-
rare le forze di polizia statali e locali trami-
te un coordinatore che farà da anello di 
congiunzione. «Siamo intenzionati - affer-
ma Ricca - a dare una svolta radicale 
all'approccio sul tema. Il desiderio di sicu-
rezza dei cittadini, la loro richiesta di non 
aver paura di uscire di casa la sera e di 
fare una passeggiata al parco è sempre 
più presente. È nostro dovere dare rispo-
ste che siano all'altezza delle richieste. 
Abbiamo così pensato a un piano serrato 
che traduca il concetto di sicurezza in 
qualcosa di concreto e vivo». 

Per stimolare i piemontesi ad acquistare nei negozi di prossimità, nel proprio quartiere e città  

Zona arancione, le regole vigenti in attesa delle nuove disposizioni 

La Regione Piemonte ha promosso la campagna “Acquisto locale, una scelta che vale”, per il commercio locale  

Iniziativa dell’assessorato regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, con il supporto di VisitPiemonte ed Unioncamere Piemonte 

Il Piemonte è zona arancione da domenica 29 novembre: lo ha disponsto 
un'ordinanza del minstro della Salute, Roberto Speranza. «Una notizia 
positiva che è il frutto di tanti sacrifici dei piemontesi e del grande lavoro 
dal nostro sistema sanitario» ha commenta il presidente Alberto Cirio, che 
parla di «un passo importante, perché permetterà a molte nostre attività 
commerciali di riaprire, ma che dobbiamo vivere con grande senso di 
responsabilità. Non possiamo sprecare questo grande sforzo, non possia-
mo permetterci di tornare indietro. La strada è quella giusta, continuiamo 
a percorrerla insieme con senso di responsabilità e prudenza. La zona 
arancione non è un traguardo, è un passaggio». 
In tutto il Piemonte si devono osservare le seguenti 
disposizioni particolari (in attesa di nuove norme): 
Spostamenti. Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi 
esclusivamente all’interno del proprio Comune senza 
necessità di motivare lo spostamento; dalle 22 alle 5 
sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli 
motivati da comprovate (con autocertificazione) esigen-
ze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. 
Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri 
Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli 
motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni 
di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere 
attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio 
Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare 
la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel 
proprio Comune). Sono consentiti gli spostamenti verso qualsiasi area 
che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della di-
dattica in presenza, quando prevista. È sempre consentito il rientro pres-
so il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con riguardo alle abitazioni 
private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai 
conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e 
urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie 
o congedi. È possibile, solo in caso di estrema necessità, spostarsi per 
accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o 
al termine della giornata di lavoro (è comunque fortemente sconsigliato, 
perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio). Sempre 
dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata o attività motoria. È pos-
sibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenen-
do la distanza di almeno un metro dalle altre persone, e dalle 5 alle 22 
per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanzia-
mento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il 
distanziamento deve essere di 2 metri. 
Ristorazione. I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, 
pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da a-
sporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario. 

Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in pros-
simità dei locali. 
Attività commerciali. Sono aperte tutte le attività commerciali e i servizi 
alla persona (parrucchieri e centri estetici). Nelle giornate festive e prefe-
stive sono chiusi gli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali (ad 
eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di ge-
neri alimentari, tabaccai ed edicole) e dei mercati al chiuso, mentre sono 
permessi i mercati all'aperto. Un’ordinanza del presidente Alberto Cirio 
dispone che le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rigoroso 

rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera ff, e 
dell’allegato 10 del Dpcm del 3 novembre 2020, delle 
schede tecniche “Commercio al dettaglio” e 
“Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e 
mercatini degli hobbisti” contenute nelle “Linee guida 
per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative”. I centri commerciali e gli outlet durante 
l’apertura settimanale dovranno misurare la temperatu-
ra all’ingresso e garantire il controllo costante sul nume-
ro massimo di persone presenti dentro gli spazi. In col-
laborazione con i Comuni e la Polizia municipale ver-
ranno anche intensificati i presidi nei mercati per evitare 
il verificarsi di assembramenti o sovraffollamenti. Si 
devono anche rispettare l’obbligo di indossare la ma-
scherina, il lavaggio frequente delle mani da parte degli 
operatori, il mantenimento delle distanze per evitare 

assembramenti, la rilevazione della temperatura. Tutti i locali dovranno 
predisporre un’adeguata cartellonistica, ben visibile dall’esterno, indicante 
il numero massimo di persone possibili all’interno del locale: per quelli 
fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre 
a un massimo di due operatori. Per locali di dimensione superiori 
l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili. Sono consi-
gliate prenotazioni tramite telefono, programmi digitali, quali App o siti 
web, per ridurre la gestione delle code. 
Istruzione. Si effettuano le lezioni in presenza nelle scuole dell’infanzia, 
materne e nella prima classe delle medie. Per la seconda e terza media e 
le superiori è confermata la didattica a distanza, come disposto da un'or-
dinanza del presidente Alberto Cirio, ad eccezione delle attività di labora-
torio e di quelle per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali. Nelle Università le attività formative e curriculari 
si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle del primo anno dei corsi 
di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza. 
Mostre e musei. Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubbli-
co dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. 
Chiusi anche teatri, cinema, piscine, palestre, sale scommesse, bingo, 
slot machine (anche nelle tabaccherie). (gg) 
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Vita Nova è l’inizio di un nuovo 
percorso in attesa di Vita 

Supernova, la XXXIII edizione  
del Salone nel 2021.  

Venti lezioni di grandi autori  
e autrici saranno trasmesse  

da venerdì 4  
a martedì 8 dicembre. 
(www.salonelibro.it) 

 



 

 

 

 
 
 
 

Contributi per 600 euro ai lavoratori  
in disagio economico 

I lavoratori in disagio economico e senza ammortizzatori sociali hanno tempo fino al 15 gennaio 
2021 per partecipare al bando della Regione Piemonte che stanzia un contributo individuale 
una tantum di 600 euro. 
L’iniziativa è dell'Assessorato regionale al Lavoro in collaborazione con Finpiemonte, Csi e parti 
sociali: «Il prezzo più alto della crisi innescata dalla pandemia in corso - osserva l'assessore 
Elena Chiorino - lo stanno pagando i lavoratori e le lavoratrici rimasti senza reddito, senza am-
mortizzatori sociali e in forte disagio economico. A questa platea, che in Piemonte si stima at-
torno alle 16.000 persone, la Regione ha dedicato un fondo da 10 milioni che si inserisce in una 
più ampia strategia regionale volta a rilanciare l'occupazione e sostenere chi chiede legittima-
mente la dignità del lavoro». 
Possono partecipare al bando le persone senza ammortizzatori che hanno visto il rapporto di 
lavoro sospeso o cessato dopo il 23 febbraio 2020, non hanno percepito retribuzione da marzo 
a maggio 2020 a causa dell'emergenza Covid-19 e sono prive di prestazioni previdenziali o as-
sistenziali. Tra le varie tipologie figurano i lavoratori dei fallimenti, i domestici conviventi, i lavo-
ratori della ristorazione di imprese che da marzo a maggio 2020 hanno subito riduzione di ora-
rio, chi è stato impiegato nella fornitura di pasti preparati e nei servizi di ristorazione in self-
service, i collaboratori coordinati continuativi con contratto sospeso o cessato da marzo a mag-
gio 2020. 
L’elenco completo delle tipologie di beneficiari e le informazioni specifiche sul bando sono di-
sponibili su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/
contributi-favore-lavoratrici-lavoratori-disagio-economico-senza-ammortizzatori Per facilitare la 
compilazione della domanda, alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/
attivitaeconomico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande, nella sezio-
ne “documentazione bandi” è disponibile un tutorial che supporta nella comprensione di tutte le 
fasi della procedura informatica di compilazione. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/contributi-per-600-euro-ai-
lavoratori-disagio-economico 

 
“Vita Nova” online  

per il Salone del Libro 

Il Salone Internazionale del Libro di 
Torino, durante questa emergenza 
sanitaria, vuole dare un segnale 
concreto, di supporto e anche di 
servizio alla filiera e alle scuole. Do-
po il successo di SalTo Extra, primo 
grande evento letterario interamen-
te online, torna con Vita Nova: non 
soltanto una rassegna culturale e 
letteraria, ma l’inizio di un nuovo 
percorso da condividere con gli edi-
tori, le librerie, le biblioteche e la 
comunità di lettori, insegnanti, stu-
denti in attesa di Vita Supernova, la 
23a edizione in programma nel 
2021. 
Vita Nova sarà una grande occasio-
ne di confronto sui canali digitali del 
Salone, con 21 lezioni di grandi au-
tori e autrici, con una programma-
zione pensata appositamente per le 
scuole, che saranno trasmesse da 
venerdì 4 a martedì 8 dicembre, ma 
sarà anche un percorso in 34 libre-
rie torinesi, fino al 7 gennaio 2021. 
In questo percorso di supporto alla 
filiera, ai librai e agli editori, il Salo-
ne dedica anche quest’anno una 
importante iniziativa alla promozio-
ne della lettura nelle scuole, tra i 
giovani e i lettori. Grazie al soste-
gno della Regione Piemonte il Salo-
ne distribuirà 12.000 Buoni da Leg-
gere del valore di 10 euro spendibili 
nelle 34 librerie torinesi aderenti dal 
4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. 
Destinatari di questa iniziativa sono 
i giovani tra i 14 e i 25 anni residenti 
o domiciliati in Piemonte, oltre ai 
primi lettori del Salone, sempre do-
miciliati in Piemonte, iscritti a Sal-
To+, la nuova community. Per i do-
centi delle scuole d’infanzia, delle 
scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado l’iniziativa destina un car-
net di dieci buoni per inaugurare o 
arricchire delle biblioteche di classe. 
Il Salone del Libro curerà dunque 
21 lezioni di grandi autori e autrici 
italiani e internazionali e costruirà 
una serie di bibliografie tematiche di 
approfondimento sui temi delle le-
zioni. 
Vita Nova darà anche spazio, tutte 
le mattine alle ore 11, a una serie di 
momenti conclusivi di diversi pro-
getti non presentati in primavera a 
causa dello slittamento del Salone 
del Libro: i tre premi che il Centro 
per il libro e la lettura dedica alle 
scuole, il Premio Nati per Leggere, 
il Silent Book Contest, il Concorso 
Letterario Lingua Madre. (da) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/vita-nova-
online-per-salone-libro 3 



 

 

 
 

Didattica a distanza in seconda e terza media  
per non richiudere fra un mese 

 
Il presidente della Regione Alberto Cirio 
ha emanato un’ordinanza che dispone 
fino a mercoledì 23 dicembre il ricorso 
alla didattica digitale a distanza nelle 
classi seconde e terze medie statali e 
paritarie. Sarà comunque possibile svol-
gere attività in presenza qualora sia ne-
cessario l’uso di laboratori o per mante-
nere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alun-
ni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, garantendo comunque il collega-
mento on line con gli altri alunni della 
classe interessata. Una decisione che gli 

epidemiologi ed esperti della Regione (Giuseppe Costa, Paolo Vineis, Lorenzo Richiardi, Carlo 
Di Pietrantoni, Chiara Pasqualini, Ferruccio Fazio e Giovanni Di Perri) hanno definito «una scel-
ta prudenziale, secondo un principio di precauzione, in considerazione di un possibile maggiore 
rischio epidemiologico relativo alle prossime festività natalizie, considerato anche il contributo 
significativo che tale misura ha dato nell’inversione di tendenza del trend epidemico e alla luce 
dell’attuale base di rischio di infezione”, in quanto “necessaria per salvaguardare il comune o-
biettivo di un ritorno in presenza a scuola dal prossimo mese di gennaio». 
Per Cirio «una scelta dolorosa ma necessaria», in quanto «riaprire la scuola non è una priorità: 
è la priorità. E proprio per questo è fondamentale farlo in sicurezza, per non rischiare di dover 
richiudere fra un mese». Il presidente ha annunciato che con l’Ufficio scolastico regionale verrà 
modificato il calendario scolastico, in modo da recuperare i giorni persi in presenza. 
«Il Piemonte - anticipa il presidente - ha predisposto un piano sui trasporti e gli orari che credo 
sarebbe opportuno adottare a livello nazionale, se veramente si vuole garantire la scuola in pre-
senza. Perché ripartire senza cambiare le condizioni dei trasporti scolastici e senza scaglionare 
gli orari di ingresso a scuola, in modo da consentire più turni dei mezzi pubblici che viaggiano al 
50%, significa esporre al rischio molto concreto di un nuovo stop fra un mese, che sarebbe an-
cora più deleterio a ridosso degli esami di terza media e di maturità. Senza considerare 
l’impatto in prossimità delle feste: escludendo il ponte dell’Immacolata e le vacanze di Natale, ci 
sono circa 15 giorni di scuola effettivi da qui all’Epifania. Due settimane in cui i ragazzi rischiano 
concretamente di tornare a contagiarsi nel pre e post scuola, portando poi il virus in famiglia 
proprio nel momento in cui si trascorrono giornate di festa con i propri parenti, a cominciare dai 
nonni». 
A sostenere questa decisione sono i numeri: dall’apertura dell’anno scolastico il contagio in età 
scolare ha avuto un rapido incremento che ha toccato il picco massimo a fine ottobre, con una 
crescita che è stata esponenziale in particolare dagli 11 ai 18 anni e più graduale e contenuta 
fino ai 10 anni; dall’introduzione della didattica a distanza la curva ha invertito la tendenza, evi-
denziando l’inizio di una fase in discesa: dal 26 ottobre (inizio della didattica a distanza alle su-
periori) al 22 novembre (settimana del Report che ha portato il Piemonte in zona arancione) i 
casi di positività nelle fasce 11-13 e 14-18 anni si sono dimezzati, passando da 483 a 218 (ogni 
100.000) nella età scolare delle medie e da 570 a 297 in quella legata alle scuole superiori. 
In flessione il contagio anche nelle altre fasce di età seppur in forma meno consistente, sia co-
me conseguenza indiretta della dad (con riduzione del rischio di contagio importato dai fratelli 
maggiori), sia come effetto delle generali misure di contenimento e dell’introduzione della zona 
rossa. In particolare nella fascia 6-10 anni si è passati da 243 a 153 casi (su 100 mila), nella 
fascia 0-2 anni da 149 a 98 e in quella 3-5 anni da 107 a 103. 
«Dobbiamo avere buonsenso ed essere prudenti per non vanificare tutto il sacrificio fatto finora 
- conclude il presidente Cirio -. Riportare a scuola tutti gli studenti del Piemonte è una assoluta 
priorità. Per cui voglio rassicurare chi giustamente è preoccupato che i nostri figli possano esse-
re penalizzati da una scuola vissuta a distanza: mi sono già confrontato con il Direttore 
dell’Ufficio scolastico regionale e già da lunedì lavoreremo insieme per rimodulare il calendario 
scolastico dell’anno in corso e recuperare dalla primavera, cessata l’emergenza, i giorni in pre-
senza che sono stati persi». 
Il presidente Cirio è ritornato in alcune interviste sulla decisione di imporre la didattica a distan-
za per le seconde e terze medie: «Ho detto e ribadisco che sono felice che un ragazzo di 11-12 
anni scenda in piazza per difendere il suo diritto alla scuola. Al di là del merito della questione, 
dimostra che sono ragazzi in gamba. Ma un presidente di Regione deve valutare tutti gli ele-
menti in gioco e io ho ascoltato quei ragazzi come gli epidemiologi. E ho deciso di salvaguarda-
re la salute e la vita». Ha aggiunto Cirio: «Avrei preso in giro gli studenti se non fossi andato in 
piazza, non mi fossi seduto con loro, non avessi ascoltato. Ascoltare non significa necessaria-
mente fare quello che ti chiedono, il presidente di una Regione ha il dovere di assumere le deci-
sioni ascoltando tutti e valutando tutti gli elementi in gioco. Quando a un governatore vengono 
forniti elementi oggettivi che dimostrano che con la riapertura delle seconde e terze medie per 
soli 12 giorni si rischia di aumentare il contagio e di poterlo diffondere attraverso i ragazzi a ge-
nitori e nonni durante le vacanze, allora ho deciso di salvaguardare la salute e la vita. Io che ho 
in mano documenti, dati e conosco il monito degli epidemiologi, se non avessi fatto così sarei 
stato un irresponsabile». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/didattica-distanza-seconda-terza-
media-per-non-richiudere-un-mese 
 
 
 
 
 
 

 
Regione e scuola insieme 
per riprendere in sicurezza 

 il trasporto degli alunni 
Il piano 
e m e r -
genziale 
del tra-
s p o r t o 
pubblico 
per ri-
prendere 
la scuola in sicurezza è stato condiviso 
dagli assessori regionali ai Trasporti, 
Marco Gabusi, e all’Istruzione, Elena 
Chiorino, con il direttore dell’Ufficio 
scolastico regionale Fabrizio Manca in 
vista del confronto con le rappresen-
tanti sindacali, i dirigenti degli ambiti 
provinciali dell’istruzione e le ammini-
strazioni locali. 
“La nostra proposta - evidenzia Gabusi 
- intende rendere più sicuri i mezzi dal 
punto di vista della limitazione della 
diffusione del contagio e, contempora-
neamente, punta a non stravolgere la 
vita dei ragazzi e delle famiglie con le 
ipotesi di frequenza scolastica nel fine 
settimana ventilate dal Governo”, men-
tre Chiorino afferma che “nella contin-
genza attuale risulta di grande impor-
tanza la ricerca della massima sinergia 
fra tutti gli attori in campo”. 
I contenuti 
Il carico dei mezzi sarà mantenuto al 
50% della capacità indicata sulla carta 
di circolazione, così come l’aumento 
del numero dei veicoli negli orari di in-
gresso e uscita come predisposto pri-
ma della chiusura, quando sono state 
aggiunte 15.782 corse con una media 
di 480 in più al giorno ricorrendo anche 
all’utilizzo di bus turistici. 
Per risolvere il problema della distribu-
zione non uniforme dell’utenza sui 
mezzi, con molti casi di ragazzi che 
affollavano il primo autobus senza a-
spettare il successivo, vuoto, program-
mato pochissimi minut i  dopo, 
l’assessore fa presene “che la soluzio-
ne non può che essere una distribuzio-
ne uniforme dei ragazzi sui mezzi”. 
Verranno così creati dei gruppi di circa 
35 studenti che utilizzano il trasporto 
pubblico con origine e destinazione 
analoghi e stabili nel tempo, ritenuti da 
medici ed epidemiologi più sicuri rispet-
to a gruppi eterogenei e in continuo 
rimescolamento. Il gruppo rimarrà u-
guale per un periodo definito o anche 
per l’intero anno scolastico, favorendo 
così il tracciamento di eventuali conta-
gi. 
Il piano prevede poi di ampliare dove 
possibile l’area delle fermate, dove è 
più alto il rischio di assembramento, in 
modo da permettere di distribuirsi sulle 
banchine e sui marciapiedi in corri-
spondenza delle diverse destinazioni, 
anche se la divisione su due fasce 
d’orario potrebbe ridurre notevolmente 
il problema. 
Per attuare queste misure occorre però 
che le scuole riorganizzino le lezioni su 
due turni, in modo da ridurre la doman-
da di trasporto nelle ore di punta e 
spalmarla in un arco temporale più am-
pio; il primo turno potrebbe comprende-
re ingresso alle 8 e uscita alle 14, il se-
condo ingrasso alle 10 e uscita alle 16. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/regione-scuola
-insieme-per-riprendere-sicurezza-
trasporto-degli-alunni 4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il punto sul Psr 2014-2020 e le prospettive  
per la futura programmazione 

A bando il 99% delle risorse su una dotazione finanziaria di oltre 1miliardo di euro. La 
Regione Piemonte ha presentato i dati sull’attuazione finanziaria del Programma di svi-
luppo rurale 2014-2020 del Piemonte e sulla situazione aggiornata:dei pagamenti con-
siderando la dotazione complessiva del PSR assegnata al Piemonte, pari a circa 1.090 
milioni di euro, ad oggi è stato messo a bando il 99% delle risorse, con l’ammissione a 
finanziamento dell’ 85%, pari a circa 930 milioni di euro. Al 15 novembre risultano paga-
ti complessivamente 639 milioni euro, di cui 141 da inizio 2020. 
I dati sono stati illustrati il 25 novembre durante la seduta plenaria del Comitato di Sor-
veglianza Regionale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, alla quale 
hanno partecipato i rappresentanti della Commissione europea (Direzione Generale A-
gricoltura), del Ministero per le politiche agricole e del Ministero delle finanze - Ispetto-
rato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea. 
“Stiamo lavorando per riprogrammare i fondi europei nelle disponibilità della Regione 
per essere d’aiuto a far ripartire le nostre aziende agricole ed altrettanto stiamo facendo 
con il Fondo dello sviluppo regionale per tutte le imprese del Piemonte - sottolinea il 
presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Servono risorse vere e soprattutto 
immediate per sostenere la nostra economia. L’Europa deve dimostrare di essere vici-
na nei fatti e non solo con le parole”. 
“Grazie al forte impegno congiunto dei funzionari regionali degli uffici territoriali e cen-
trali, di Arpea e dei Centri si assistenza agricola, il Piemonte è stato tra le poche Regio-
ni ad aver raggiunto entro giugno 2020 la percentuale del 95% dei pagamenti agli aven-
ti diritto per le misure a superficie della campagna 2019. Entro la fine di dicembre verrà 
raggiunta la percentuale del 98%.” - sottolinea l’assessore all’Agricoltura e cibo della 
Regione Piemonte, Marco Protopapa - “Tra gli specifici strumenti attivati dalla Regione 
Piemonte per fronteggiare la crisi economica causata dall’esplosione della pandemia vi 
è anche l’introduzione nel PSR della nuova Misura 21 allo scopo di fornire 
un’assistenza di emergenza agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi, in partico-
lare nei settori della zootecnia, della floricoltura e delle api”. 
Il Comitato di sorveglianza del Psr ha inoltre affrontato il tema del prolungamento 
dell’attuale PSR per un periodo di due anni. Le bozze attualmente circolanti del regola-
mento relativo a tale estensione prevedono l’assegnazione, sempre sugli anni 2021-
2022, di ulteriori risorse derivanti dal Recovery Fund. 
“Tutto ciò richiederà l’effettuazione da parte dell’Amministrazione regionale, di impor-
tanti scelte sull’allocazione delle risorse aggiuntive,  che saranno oggetto di confronto 
con il partenariato” -  conclude l’assessore regionale Protopapa. (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/punto-sul-psr-2014-2020-
prospettive-per-futura-programmazione 

 
 
 
Assistenza psicologica  
ai minori con disturbi  

legati al Covid 

Intervento della Giunta regionale 
per favorire l’assistenza psicologica 
ai minori che hanno subito effetti 
negativi dal lockdown dovuto al Co-
vid-19. «Ritengo importante - affer-
ma l’assessore alle Politiche sociali, 
Chiara Caucino - offrire ai bambini e  
ai ragazzi che ne hanno bisogno un 
sostegno che consenta la ripresa 
della vita quotidiana, il recupero di 
relazioni positive e il superamento 
di situazioni di difficoltà. Aiutarli a 
riprendere un percorso armonioso 
ed equilibrato di crescita significa 
guardare al futuro loro e della no-
stra società, rispondendo a un do-
vere imprescindibile delle Istituzio-
ni». 
Gli interventi verranno realizzati dai 
cinque servizi di psicologia con 
competenza sovra-zonale, che si 
interfacceranno direttamente con gli 
Enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali e si coordineranno con 
i servizi delle singole aziende sani-
tarie. La Regione li finanzia con 
520.000 euro. A fine 2019 erano 
645.000 i piemontesi nella fascia 0-
17 anni, 2.400 dei quali si trovavano 
fuori dalla propria famiglia di origine 
e 800, per la maggior parte fra i 15 
ed i 17 anni, erano accolti presso le 
circa 200 strutture residenziali pre-
senti sul territorio, «Le misure re-
strittive imposte dall’emergenza sa-
nitaria - fa presente Caucino - sono 
state estremamente pesanti ed im-
pattanti proprio per quei ragazzi 
spesso già provenienti da situazioni 
complesse che hanno visto venir 
meno la possibilità di effettuare  in-
contri, rientri a casa e uscite dalle 
strutture». 
I percorsi saranno monitorati co-
stantemente rispetto alle diverse 
fasi operative degli interventi. A due 
mesi si verificherà la mappatura del 
fabbisogno e l’identificazione delle 
priorità e delle modalità di realizza-
zione, a 6 mesi si chiederà di rela-
zionare sugli interventi attuati, le 
caratteristiche e il numero di minori 
seguiti, a 12 mesi si aggiorneranno i 
risultati conseguiti. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/assistenza-
psicologica-ai-minori-disturbi-
legati-al-covid 
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Tamponi rapidi per le visite dei familiari  
nelle case di riposo senza Covid 

La Regione Pie-
monte ha deciso di 
rafforzare le misure 
di prevenzione con-
tenute nella circola-
re del Ministero del-
la Salute che auto-
rizza i direttori delle 
residenze sanitarie 
assistenziali com-
pletamente prive di 
casi di contagio da 
C o v i d - 1 9 
(attualmente 368 
sulle 784 registrate 

in piattaforma) a consentire l’accesso ai familiari degli ospiti: per aumentare il livello di 
sicurezza di questa iniziativa dal profondo valore umano metterà a disposizione gratui-
tamente i tamponi rapidi per i visitatori. La valutazione del possibile accesso e la reda-
zione dei protocolli per la sicurezza degli ospiti, dei lavoratori, dei volontari e dei visita-
tori viene affidata al direttore della struttura. «Da mesi - puntualizza il presidente Alberto 
Cirio con gli assessori alle Politiche sociali Chiara Caucino e alla Sanità Luigi Genesio 
Icardi - l’emergenza sanitaria ha privato le famiglie della possibilità di un contatto uma-
no. Speriamo che in questo modo possa essere restituito loro un po’ del calore che solo 
un abbraccio d’affetto è in grado di trasmettere». 
Presidente e assessori ricordano anche che prosegue fino a marzo l’attività di monito-
raggio quindicinale con i tamponi antigenici su tutti gli ospiti e il personale delle Rsa. 
Sono stati già consegnati in poco più di un mese quasi 300.000 test e ogni due settima-
ne sono previste ulteriori forniture. In base al caricamento dei dati che le Rsa effettuano 
quotidianamente sulla piattaforma, i casi di positività in queste strutture riguardano il 5% 
del personale e il 12% degli ospiti, una media inferiore al 15% che si riscontra nei pie-
montesi con oltre 75 anni. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/tamponi-rapidi-per-visite-
dei-familiari-nelle-case-riposo-senza-covid 
 
 

Ismea colloca il Piemonte al primo posto  
in Italia per la produzione di miele 

 
Il Piemonte è la prima regione 
in Italia per la produzione di 
miele, con oltre 5 mila tonnella-
te previste, sul totale di produ-
zione nazionale stimata di 17 
mila tonnellate. Lo comunica 
l’Osservatorio Ismea, sottoline-
ando che quest’anno si regi-
stra un aumento dei consumi 
soprattutto tra i giovani. La vo-
cazione apistica del Piemonte 
è dimostrata dalla presenza su 
tutto il territorio regionale di 

oltre 5000 aziende produttrici e circa 205.500 alveari tra professionali e per autoconsu-
mo. «Un buon risultato per il Piemonte - commenta l’assessore all’Agricoltura e Cibo 
della Regione Piemonte, Marco Protopapa - e l’aumento dei consumi è una buona noti-
zia per i nostri apicoltori che hanno modo di proporre un prodotto di qualità made in Pie-
monte. Il comparto apistico del Piemonte da oltre un anno ha accusato una crisi, come 
nelle altre regioni italiane, a causa della moria delle api dovuta al cambiamento climati-
co, all’uso improprio dei prodotti fitosanitari e alla minaccia dei parassiti». Conclude 
Protopapa: «Per questo l’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte mantiene 
alta l’attenzione verso il comparto, come dimostrato con l’approvazione della misura 21 
del Programma di sviluppo rurale, misura straordinaria a sostegno anche delle aziende 
apistiche colpite dalla crisi Covid». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa  

 
 
 

Costituito il tavolo  
regionale sulla disabilità 

In occasione della ricorrenza della 
Giornata internazionale dei diritti 
delle persone con disabilità, nella 
mattianta di giovedì 3 dicembre il 
presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio (collegato in remoto) e 
l’assessore regionale alle Politiche 
sociali Chiara Caucino hanno illu-
strato la costituzione del tavolo re-
gionale sulla disabilità nel corso di 
una videoconferenza stampa svol-
tasi alla Sala della Trasparenza del 
Palazzo della Regione, in piazza 
Castello a Torino. All'incontro sono 
intervenuti Pericle Farris, presidente 
regionale Fish (Federazione italiana 
per il superamento dell’handicap); 
Giancarlo D’Errico, presidente re-
gionale Anffas (Associazione nazio-
nale famiglie di persone con disabi-
lità intellettiva e/o relazionale) e Vit-
torio Ghiotto, presidente regionale 
Fand (Federazione tra le associa-
zioni nazionali delle persone con 
disabilità). 
La Giornata internazionale delle 
persone con disabilità è stata pro-
clamata nel 1981 con lo scopo di 
promuovere i diritti e il benessere 
dei disabili. La Convenzione sui di-
ritti delle persone con disabilità, a-
dottata nel 2006 dall'Onu, ha ulte-
riormente promosso i diritti e il be-
nessere delle persone con disabili-
tà, ribadendo il principio di ugua-
glianza e la necessità di garantire 
loro la piena ed effettiva partecipa-
zione alla sfera politica, sociale, e-
conomica e culturale della società. 
La Convenzione invita gli Stati ad 
adottare le misure necessarie per 
identificare ed eliminare tutti quegli 
ostacoli che limitano il rispetto di 
questi diritti imprescindibili. La Con-
venzione (articolo 9, accessibilità) si 
focalizza sulla necessità di condi-
zioni che consentano alle persone 
con disabilità di vivere in modo indi-
pendente e di partecipare piena-
mente a tutti gli aspetti della vita e 
dello sviluppo. Anche l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile si 
fonda sul principio che nessuno sia 
lasciato indietro.  
h t t p s : / / w w w . o n u i t a l i a . i t / 3 -
dicembre-giornata-internazionale
-delle-persone-con-disabilita/ 
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"TroviamoCIAtavola", il calendario 2021 della Fondazione Uspidalet 
Il calendario associativo Cia Alessandria 2021, dal titolo "troviamoCIAtavola"è in distri-
buzione ed è dedicato agli agriturismi, settore tra i maggiormente colpiti dalla crisi  lega-
ta al Coronavirus, è anche l’iniziativa Cia Alessandria, strutturata su una serie di appun-
tamenti di cene itineranti negli agriturismi associati, alla presenza di altri produttori soci 
Cia che forniscono i prodotti a menu e li commentano durante la serata. Un progetto 
avviato nel 2019, arrestato nel 2020 e che riprenderà nel 2021. Il ricavato della raccolta 
fondi del calendario associativo distribuito nella campagna di tesseramento dei soci,  è 
destinato alla Fondazione Uspidalet, da sempre impegnata per il miglioramento di dota-
zioni tecnologiche e strutture per i presidi ospedalieri alessandrini. Il calendario ritrae, 
attraverso l'obiettivo del fotografo Massimiliano Navarria, i volti di dodici imprenditori del 
territorio, titolari di altrettante aziende agricole: Agriturismo Cascinotta, Cascina Bella-
ria, Ca’ dell’Aglio, Al Chiar di Luna, A modo mio, Val del Prato, Canonica di Corteranzo, 
Punto Verde, Villa Ronco, Agriturismo Gatti, Azienda vitivinicola Fratelli Facchino, La 
baita. Il calendario è disponibile in tutte le sedi Cia del territorio. 
www.ciaal.it 
 
 
Agricoltura a domicilio e la spesa sospesa con Confagricoltura 
“L’agricoltura a domicilio” è il nome della campagna specifica di Confagricoltura Ales-
sandria che promuove, attraverso i siti internet associativi, Instagram, Twitter ed il pas-
saparola, le aziende agricole e agrituristiche che consegnano prodotti a casa del consu-
matore. Riprendendo e potenziando l'esperienza maturata nella prima fase della pan-
demia, Confagricoltura Alessandria insieme alle altre Unioni provinciali del Piemonte 
sta raccogliendo i nominativi dei soci titolari di agriturismo con ristorazione e delle a-
ziende agricole che svolgono vendita diretta disponibili a compiere consegne a domici-
lio, in un database. Tutto ciò in accordo alla linea che cerca di favorire la sopravvivenza 
e lo sviluppo delle attività produttive e commerciali del territorio con tutte le ricadute po-
sitive sull’intero tessuto sociale. E grazie all’iniziativa della Spesa Sospesa tutti possono 
continuare ad aiutare chi ne ha più bisogno, con un’offerta libera, facendo gli acquisti al 
Mercato Coperto di via Guasco, aperto dal martedì al sabato dalle 8 alle 13. 
http://www.confagricolturalessandria.it  
 
 
 
 
Dalla Coldiretti le novità per un Natale a Km Zero  
Con la riapertura dei negozi sale al 33% la percentuale (1 su 3) di chi ha fatto shopping 
approfittando delle offerte del weekend del Black Friday, secondo il bilancio di Coldiretti 
che evidenzia inoltre che il 28% ha rinunciato quest’anno a fare acquisti. Il 18% ha fatto 
acquisti prevalentemente nei negozi tradizionali e il 15%, invece, si è affidato alla spesa 
on line, il 32% non è stato interessato alle offerte, mentre il 7% non farà regali per Nata-
le. Molti coloro che stanno aderendo alle proposte offerte dai produttori di Campagna 
Amica per un Natale a KmZero: dal cibo, ai pasti fino alle esperienze nelle oltre settanta 
aziende agrituristiche, per scoprire la bellezza e i sapori tipici del territorio alessandrino.  
Nei mercati settimanali di Campagna Amica e al Mercato Coperto di via Guasco ad A-
lessandria si trovano idee per tutte le tasche e le esigenze (per info è sempre attivo il 
numero 3515739124). Per spesa e pasti a domicilio, novità e aggiornamenti l’invito è 
quello di seguire i canali social:  la pagina Facebook Coldiretti Alessandria ed il profilo 
Instagram, Telegram e Twitter di Coldiretti Alessandria. 
https://alessandria.coldiretti.it.  
 
 
 
 
Lezioni in presenza all'Università solo per gli studenti del primo anno 
Laboratori e lezioni in presenza sono ripartite dal 2 dicembre nei dipartimenti Upo, dopo 
le opportune sanificazioni degli ambienti, ma rimane la possibilità per le studentesse e 
gli studenti del primo anno di seguire le lezioni in diretta streaming, come è avvenuto 
nei mesi precedenti.  Il Comitato Regionale di Coordinamento del Piemonte ha deciso 
di conformarsi alle indicazioni ministeriali e di riaprire alla modalità in presenza le lezioni 
delle discipline relative al primo anno, nonché, laboratori, tirocini, stage, esercitazioni ed 
esami. Le attività didattiche relative agli anni successivi al primo e le proclamazioni del-
le lauree continueranno in modalità telematica.  
https://www.uniupo.it 
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Asti e Film Commission siglano protocollo d'intesa  
Il Comune di Asti e la Fondazione Film Commission Torino Piemonte hanno siglato un 
protocollo d’intesa per collaborare alla programmazione di progetti cinematografici, tele-
visivi e audiovisivi con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio ed il patrimonio 
turistico, artistico e culturale della città di Asti con positive ricadute anche dal punto di 
vista economico. Un rapporto già avviato, e ora formalizzato, per strutturare al meglio la 
collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Film Commision, fondazione di riferi-
mento per le produzioni nazionali ed internazionali e gli operatori e le istituzioni del ci-
nema e del settore cinematografico ed audiovisivo. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_15944_2_9.html 
 
 
 
Concorso di idee Sport e oltre 
L’ufficio Politiche giovanili della Provincia di Asti, nell’ambito del progetto “Sport & oltre” 
promosso dall’Unione delle Province Italiane e finanziato dal Dipartimento per le Politi-
che giovanili e servizio civile universale, ha promosso un concorso di idee per giovani 
18-35 anni sia in forma singola che in gruppi con un massimo di cinque partecipanti. 
L’iniziativa intende raccogliere idee progettuali in tema di sport, con particolare focus 
sui temi dello sviluppo locale, dell’inclusività, dell’accessibilità e della promozione del 
valore sociale dello sport; da realizzarsi sui territori delle quattro province partner (Asti, 
Biella, Novara e Vercelli). I giovani interessati potranno inviare le loro idee 
all’Associazione AnciPiemonte entro il 15 gennaio 2021 all’indirizzo e-
mail progetti@anci.piemonte.it.  
https://www.provincia.asti.gov.it/it/news/sport-oltre-offre-opportunita-ai-giovani 
 
 
Tributo al Bue Grasso a Nizza Monferrato 
Da venerdì 4 a domenica 6 dicembre, a Nizza Monferrato è in programma il tributo alla 
Fiera del Bue Grasso 2020 con gran bollito misto non stop. L'evento è organizzato dal 
gruppo di commercianti Nizza Col Cuore e vedrà protagonisti locali e macellerie nicesi. 
Per gli organizzatori, una modalità per non abbandonare le tradizioni e i commercianti 
nicesi uniti intendono portare sulle tavole questa eccellenza del Piemonte. Si potrà in-
fatti prenotare d’asporto o con consegna a domicilio dai ristoranti  aderenti.  
https://www.astigov.it/it/events/tributo-alla-fiera-del-bue-grasso-2020 
 
 
 
Castagnole delle Lanze, il borgo dei Presepi 
Anche quest'anno il centro di Castagnole delle Lanze si trasformerà  nel “Borgo dei Pre-
sepi”, dal 6 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, salvo diverse disposizioni dovu-
te all’emergenza sanitaria Covid-19. L'Associazione Culturale Torre del Conte Paolo 
Ballada di Saint Robert in collaborazione con il Comune invita tutta la cittadinanza a re-
alizzare nuovi presepi da esporre durante l’intero periodo delle festività natalizie. Il pre-
sepe più originale riceverà un premio speciale. In questo periodo di emergenza si vuole 
comunque guardare al futuro coinvolgendo tutta la popolazione nella realizzazione 
dell’evento. 
https://www.astigov.it/it/events/castagnole-delle-lanze-il-borgo-dei-presepi-
edizion 
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Premio speciale per il digitale alla scuola Primaria Borgonuovo 
Il Comune di Biella ha deliberato un riconoscimento per aver raggiunto la finale Nazio-
nale del Miur “Scuola digitale” alle classi quinte A e B della scuola primaria Borgonuo-
vo, dell’Istituto Comprensivo Biella 3, per i brillanti risultati ottenuti nelle varie fasi,  fino 
alla finale Nazionale dell’iniziativa del Miur “Premio scuola digitale per l’anno scolastico 
2019/2020”. Il riconoscimento economico di 400 euro sarà finalizzato all’acquisto di ma-
teriali a sostegno delle attività della scuola primaria Borgonuovo. La scuola Borgonuovo 
è arrivata fino alla finalissima grazie al progetto “Guanto parlante e pigiamino magico”. 
Il progetto è un insieme di applicazioni e strumenti realizzati da bambini, per aiutare 
persone con gravi disabilità: dal guanto parlante per persone con disabilità verbale e di 
mobilità fine, al pigiama magico che avvisa genitori e operatori se il paziente allettato si 
alza o se cade. Il prototipi realizzati sono già usati da pazienti con gravi disabilità della 
Domus Laetititiae (cooperativa di solidarietà sociale con sede istituzionale a Sagliano 
Micca).  
http://www.comune.biella.it/web/news/giunta-biella-dedica-un-premio-speciale-
alla-scuola-primaria-borgonuovo 
 
 
 
Biella, prestito dei libri a “porte chiuse”  
Oltre alla biblioteca civica di Biella sono  coinvolte molte realtà del polo bibliotecario nel 
progetto Prestito a porte chiuse_BiblioBi. che da lunedì 30 novembre offrono un servi-
zio di lettura alla cittadinanza.  Gestendo in questo modo il servizio, anche in caso di 
proroga delle chiusure e dell’emergenza, non dovrebbero esserci ulteriori stop, perché 
la modalità prevista è quella che meglio tutela la salute di utenti e operatori avvenendo 
all’esterno e senza contatto fisico fra le parti. I libri che circuiteranno verranno poi posti 
in quarantena così, come previsto dalle circolari ministeriali e come sempre si è fatto da 
quando vige lo stato emergenziale. Il progetto è stato proposto alle biblioteche del Polo 
Bibliotecario BiblioBi a cui hanno aderito in molte : ognuna organizzerà il servizio se-
condo orari e modalità che verranno precisati nella pagina dedicata al “Chi siamo nel 
portale BiblioBi” (www.polobibliotecario.biella.it). Sarà possibile effettuare prenotazioni 
via web nello spazio dedicato all’utente, sia sul portale, sia tramite l’app, oppure via 
mail o telefonando. Quando l’utente riceverà la conferma dell’avvenuta prenotazione e 
della disponibilità effettiva dei documenti, potrà andare a ritirarli nelle modalità stabilite 
da ciascuna biblioteca.  
http://www.comune.biella.it/web/news/lunedi-30-novembre-parte-prestito-porte-
chiusebibliobi 
 
Differenziata al 78,5%, Biella seconda tra i capoluoghi piemontesi 
La  Giunta biellese ha approvato il Piano economico finanziario 2019 della raccolta dei 
rifiuti, che si chiude per la Città  con un bilancio consuntivo di 8,7 milioni di euro 
(8.757.038 il dato definitivo) da coprire con la tariffa puntuale (Tarip). Con una percen-
tuale della raccolta differenziata che al termine dello scorso anno si assesta al 78,5%, 
secondo i dati diffusi  dalla Regione Piemonte la percentuale di Biella è al secondo po-
sto tra i capoluoghi piemontesi, alle spalle solamente di Verbania che registra l’81,8%  
di raccolta. Interessati alla Tarip risultano 21.688 nuclei familiari e 3.392 utenze non do-
mestiche. Sul sito comunale biellese si spiega anche di quanto costa ai biellesi, esclusi 
i costi comuni di gestione del servizio (tra cui oneri di tariffazione, gestione ordinaria di-
scariche, acquisizione materiali), la raccolta, il trattamento e lo smaltimento o recupero 
dei singoli rifiuti.   
http://www.comune.biella.it/web/news/raccolta-rifiuti-differenziata-785-2deg-
miglior-dato-dei-capoluoghi-piemonte 
  
La natura non si ferma, voci dal territorio all’Oasi Zegna  
I gestori di locande e agriturismi dell’Oasi Zegna  raccontano il lavoro incessante in  “La 
natura non si ferma”,  una specie di mantra che scandisce le mille attività  agricole 
dell’Oasi. E’ un lavoro ininterrotto condito da spirito fiero e amore per il nostro territorio. 
Procede di pari passo con il racconto social delle varie attività, un racconto che esprime 
il desiderio di restare in contatto con i tanti amici dell’Oasi Zegna che per il momento 
non possono essere presenti fisicamente. Agricoltura e allevamento sono al centro e 
cosi si racconta  delle caprette che si sono appena aggiunte al loro piccolo gregge, dei 
prodotti dell’orto invernale, come le verze gonfie e croccanti, la produzione di crescen-
ze, ricotte, robiole e formaggi stagionati alle erbe, al cavolo e allo zafferano, e l’attività 
del  delivery.  
http://www.oasizegna.com/it/esperienze-natura/la-natura-non-si-ferma-i-gestori-di
-agriturismi-e-locande-raccontano-il-lavoro_9024.htmlo 
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Cuneo agevola il parcheggio del personale sanitario 
Tenuto conto del perdurare della pandemia e dell’evoluzione prospettata per i prossimi 
mesi, per sostenere il personale che ogni giorni lavora in prima linea per combattere 
l’emergenza, a partire dal 1° dicembre e per i prossimi due mesi, l’amministrazione co-
munale di Cuneo si farà carico del 50% del costo degli abbonamenti presso il parcheg-
gio multipiano Movicentro sottoscritti dai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera “S. Croce 
e Carle” e da quelli di Amos, che operano presso l’Ospedale “Santa Croce”, di Via Cop-
pino. Alla luce dell’estensione oraria dei turni lavorativi presso l’Ospedale, in accordo 
con la società che gestisce il parcheggio, la sosta continuativa prevista per gli abbona-
menti nei prossimi due mesi sarà estesa da 10 a 14 ore.  
ht tps : / /www .comune .cuneo . i t /new s /de t tag l io /per iodo /2020 /11 /27 /
emergenzacoronavirus-per-i-prossimi-due-mesi- i l -comune-di-cuneo-
compartecipera-alle-spese-per-il.html 
 
“Gazzetta dello Sport Awards” Elisa Balsami aspira al titolo 
La campionessa di ciclismo cuneese Elisa Balsamo è stata scelta tra gli eroi sportivi da 
sostenere per conquistare il titolo di protagonista 2020 dei “Gazzetta Sports Awards”. Il 
2020 vede la sesta edizione dell’evento organizzato dallo storico quotidiano sportivo 
nazionale, con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico. I “Gazzetta 
Sports Awards” premieranno le personalità e le realtà dello sport azzurro che si sono 
messe maggiormente in luce nel 2020. Otto le categorie aperte alla votazione degli ap-
passionati: atleta uomo, atleta donna, allenatore, squadra, exploit, performance, rivela-
zione e atleta paralimpico dell’anno. Per ciascuna, la redazione della Gazzetta dello 
Sport ha selezionato sei candidati, che potranno essere votati sul sito Gazzetta.it. Il 26 
agosto a Plouay, in Francia, Elisa Balsamo diventa campionessa europea Under 23 su 
strada. Due settimane fa, agli Europei su pista di Plovdiv, in Bulgaria, si impone 
nell’omnium e, in coppia con Vittoria Guazzini, anche nel madison, mentre col quartetto 
è argento: tre specialità olimpiche. Tokyo 2021 è alle porte ed Elisa promette di essere 
protagonista.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/11/27/gazzetta-dello-
sport-awards.html 
 
A Lagnasco e Scarnafigi laboratori mobili per tamponi rapidi 
Lagnasco e Scarnafigi sono i primi comuni del Distretto di Saluzzo, in cui i medici di fa-
miglia si sono resi disponibili, sulla base di un progetto approvato dalla Regione Pie-
monte, a effettuare i tamponi rapidi. Spiega il direttore del Distretto, Gabriele Ghigo, che 
è anche responsabile del servizio Usca di Saluzzo: "Il sistema proposto e testato in set-
timana è quello ormai consolidato del Drive, con l'ausilio della protezione civile locale 
(che non avrà alcun contatto con i pazienti), al fine di gestire e direzionare i veicoli in 
attesa di tampone”. I medici di medicina generale provvederanno a eseguire i tamponi 
rapidi, validare gli esiti, consegnare agli assistiti il certificato relativo all'esito, caricare gli 
esiti sulla piattaforma. L'Asl Cn1 fornirà sia i dispositivi di protezione individuale sia i 
tamponi. I medici dei comuni limitrofi che intendano usufruire della struttura dovranno 
prenotare telefonicamente all'ufficio comunale. Sono previste sessioni di due ore, ogni 
medico potrà effettuare mediamente da 10 a 20 tamponi. Presto l'attività sarà estesa ad 
altri comuni del Distretto, probabilmente intanto a Verzuolo, Revello e Saluzzo.  
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/laboratori-mobili-per-tamponi-rapidi/ 
 
Mondovì, percorso visite ambulatoriali delle donne incinta positive 
Anche durante la pandemia Covid 19 si devono mantenere le prestazioni previste dal 
Percorso Nascita/Agenda di gravidanza della Regione Piemonte. Lo dispone una rac-
comandazione formulata dall’Unità di crisi ("Percorsi per la gestione delle gravidanze") 
del 7 novembre scorso. «Per questa ragione - spiega Rosalba Giacchello, responsabile 
della struttura dipartimentale Ecografia Ostetrico-Ginecologica e Diagnosi Prenatale 
dell'Asl Cn1 - tenendo conto del contagio virale sempre maggiore nelle gestanti, abbia-
mo predisposto un percorso ad hoc per le gravide che risultano positive al tampone Co-
vid 19 o che sono in attesa del risultato del tampone o che sono in quarantena in quan-
to contatto stretto di persona con tampone positivo per Covid 19, che hanno necessità 
di eseguire accertamenti non procrastinabili». All'ospedale di Mondovi è infatti stato in-
dividuato, a partire dal 25 novembre, un percorso che consente l'esecuzione di tali pre-
stazioni in modo sicuro per l'utenza e per gli operatori. «Un concreto gesto per la salva-
guardia della salute delle gestanti e dei loro bambini - spiega ancora la dottoressa Giac-
chello - in un momento cosi difficile».  
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/a-mondovi-un-percorso-per-le-visite-ambulatoriali-delle-gravide-positive/ 
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Cuneo, un nuovo drive-though drive-in a Villa Santa Croce  
A inizio dicembre sarà operativo anche a Cuneo, presso il parcheggio retrostante Villa 
Santa Croce, vicino al campo di atletica, un Drive through che consentirà ai cuneesi di 
accedere in piena sicurezza all'esecuzione del tampone Covid 19, sul modello di quelli 
già attivi a Mondovì e Savigliano. Dopo diversi sopralluoghi e verifiche l'area, individua-
ta dall'Asl di concerto con l'amministrazione comunale, è risultata la più idonea tra quel-
le prese in considerazione in quanto la più vicina alle Strutture Sanitarie dell'Asl e di fa-
cile accesso da parte dell'utenza. È prevista l'installazione di due strutture prefabbrica-
te, una per lo svolgimento delle procedure di accettazione e una dotata di tensostruttura 
di supporto per l'effettuazione del prelievo senza che l'utente scenda dall'auto. Il Drive 
through, che avrà ingresso da via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e uscita lungo corso 
Francia, sarà operativo su prenotazione con un numero di slot proporzionale alle richie-
ste. Al momento il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con accessi 
contingentati che dovranno avvenire unicamente in automobile.  
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/cuneo-un-nuovo-drive-though-drive-in-a-villa-s-croce/ 
 
 
Alba, “Notti della Natività" da sabato 5 dicembre all’Epifania 
Il Natale sta arrivando e la città di Alba conferma la tredicesima edizione di “Notti della 
Natività”, di cui il Borgo San Lorenzo è da sempre ideatore e organizzatore. Da sabato 
5 dicembre a mercoledì 6 gennaio i luoghi più significativi del centro storico albese ospi-
teranno affascinanti installazioni luminose, decorazioni, allestimenti interattivi e punti 
selfie natalizi. In piazza Michele Ferrero è presente anche quest’anno l’albero degli Au-
guri Ferrero, il grande pino elegantemente decorato e illuminato, simbolo della vita che 
si rinnova, donato alla cittadinanza dall’industria dolciaria Ferrero. Sulla stessa piazza 
risplende La Grande Stella, il meraviglioso astro luminoso alto 7 metri, simbolo del Bor-
go San Lorenzo. In via Vittorio Emanuele II, il Borgo San Lorenzo, nell'impossibilità di 
organizzare spettacoli dal vivo, propone alla città un intrattenimento musicale natalizio 
in filodiffusione, che si diffonde anche nelle vie Cavour, Coppa, Calissano, Pertinace e 
in piazza Risorgimento. Nella stessa via principale della città, il Presepe tradizionale è 
raccontato attraverso l’esposizione di bellissime statue artigianali italiane dipinte a ma-
no, realizzate secondo l'antica tradizione italiana da figurinai lucchesi.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4722-notti-della-nativit%
C3%A0-da-sabato-5-dicembre-a-mercoled%C3%AC-6-gennaio 
 
#IoAiutoBra, fondi per sostegno alle imposte ed emergenza abitativa  
Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale di Bra volti a mitigare gli effetti 
dell’emergenza pandemica sul tessuto economico e sociale cittadino. La Giunta comu-
nale infatti varato un ulteriore aumento di 20 mila euro del fondo compensativo imposte 
locali per le imprese, derivanti dalla campagna di raccolta fondi “#IoAiutoBra”. Andran-
no ad aggiungersi alle variazioni di bilancio che nelle scorse settimane hanno già inte-
ressato il fondo volto al sostegno di imprese ed attività particolarmente penalizzate, so-
prattutto in questo difficile periodo storico, dalla pressione tributaria, senza accesso a 
riduzioni o esenzioni a causa di limiti normativi, che oggi raggiunge quota 120 mila eu-
ro. Sempre attraverso i proventi della raccolta solidale #IoAiutoBra, è stato definito un 
aumento di 10 mila euro del fondo dedicato all’emergenza abitativa sotto la Zizzola, che 
raggiunge oggi quota 40 mila euro.  
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21066:ioaiutobra-
maggiori-fondi-per-sostegno-alle-imposte-ed-emergenza-abitativa&catid=302:notizie-
home&Itemid=338 
 
Saluzzo, “Fiabe al telefono” per i più giovani dalla Biblioteca civica 
Martedì 1° dicembre ha preso il via a Saluzzo “Favole al telefono”, come il titolo della 
raccolta rodariana. Si tratta di un “centralino racconta storie”, che si può chiamare tutti i 
martedì dalle 16 alle 18. Così, bambini e ragazzi saluzzesi, dai 3 agli 11 anni, potranno 
ascoltare fiabe, racconti, filastrocche e poesie selezionate dagli operatori della Sezione 
ragazzi della biblioteca, direttamente al telefono, al numero 328.0112631. “Le restrizioni 
per la pandemia - dichiara l’assessore alla Cultura Attilia Gullino - ci obbligano a ripen-
sare le modalità in cui viviamo la socialità e la cultura. Il personale della biblioteca, con 
gli educatori-operatori addetti della Sezione ragazzi, ha ideato questa modalità per far 
trascorrere momenti lieti e spensierati ai piccoli cittadini che sono costretti in casa, 
spesso da soli con i genitori, quindi con adulti”. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2020/11/25/fiabe-al-telefono-e-ambientate-a-saluzzo-
le-nuove-proposte-per-i-piu-giovani-della-biblioteca-civica/ 
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Gestione emergenza Covid-19. Novità 
Nell’ambito dell’emergenza legata al continuo crescente incremento dei casi di Covid-
19, al fine di consentire al Sisp, Servizio igiene e sanità pubblica, dell’Asl No, di velociz-
zare le risposte a tutte le richieste che sono ancora in sospeso e prendere in carico le 
nuove in tempo reale, è stata  attivata una modalità di contatto con l’utente risultato po-
sitivo con invio di sms sul numero di cellulare fornito dal cittadino all’Azienda per la co-
municazione della quarantena e dei consigli e istruzioni da seguire per sé ed i 
conviventi/famigliari. L’sms ha come “mittente Asl No” e riporta esclusivamente le inizia-
li e la data di nascita dell’utente. Nei giorni successivi l’operatore Sisp provvederà alla 
chiamata dello stesso utente e dei contatti per completare la definizione del percorso. 
Tale modalità sarà temporanea, in attesa dello sviluppo di chiamate telefoniche auto-
matiche per la comunicazione degli esiti tamponi positivi con il multilingua, come già 
avviene per la comunicazione dei risultati negativi.  
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati20/I-comunica4/
Novembre20/index.htm#c75  
 
 
 
Buoni spesa del Comune di Novara, ecco come richiederli 
È attivo il servizio online per la richiesta dei buoni spesa, iniziativa promossa da Comu-
ne di Novara per far fronte all'emergenza e proseguire nelle attività di sostegno alimen-
tare. Sul sito del Comune di Novara  è disponibile la piattaforma tramite la quale pre-
sentare la propria richiesta per ottenere i buoni, mediante la stessa procedura della pri-
mavera scorsa: registrazione al portale (se non si è già registrati), accesso alla sezione 
"buoni spesa", compilazione dell'autocertificazione e successivo invio telematico. Ogni 
richiesta sarà seguita dall'ufficio Politiche Sociali e chi rientrerà nei requisiti previsti rice-
verà quanto prima una mail di accettazione dall'Ufficio stesso. Le richieste vanno inviate 
entro le ore 12 del 7 dicembre 2020.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/buoni-spesa-come-richiederli/33059 
 
 
 
Gli appuntamenti online con il Circolo dei Lettori di Novara 
Appuntamenti on line con i libri del Circolo dei Lettori di Novara: sabato 5 dicembre “La 
Casastronave, Spiegare la quarantena ai bambini” presentazione del libro di e con Pier-
paolo Rovero (scritto con Luca Feliciani) edito da Il battello a vapore. La storia: 
«Valentina e Serena hanno appena scoperto che per un po’ di tempo non potranno più 
uscire. Fuori c’è un nemico invisibile e il trucco per farlo sparire è stare tutti chiusi in ca-
sa, ma niente paura: mamma e papà le porteranno a fare un viaggio spaziale sulla loro 
Casastronave!».  Martedì 8 dicembre  verrà presentato “Roma, 1870: il vecchio mondo 
crolla, il nuovo sta per nascere” da  e con Luca di Fulvio. edito da Rizzoli con Eleonora 
Groppetti. Tutti gli incontri sono iniziano alle 18 e sono online disponibile su Facebook e 
sul canale youtube di A-Novara.  
https://novara.circololettori.it/eventi/ 
 
 
 
I Covid-Hotel nel territorio dell’Asl No      
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria l’Asl No ha attivato le procedure per reperire strut-
ture alberghiere in grado di ospitare pazienti autosufficienti Covid-19 positivi; nel territo-
rio dell’Asl No è stato individuato l’Hotel Blue Relais-Maggiore di Castelletto Sopra Tici-
no che dal primo dicembre è il primo “Covid Hotel“ dell’Asl No. Questa struttura ricettivo
-alberghiera è dotata di camere idonee ad ospitare persone autosufficienti, asintomati-
che o paucisintomatiche, risultate positive per Covid-19, provenienti dal territorio o di-
messe da strutture ospedaliere: la permanenza in albergo è raccomandata quando a 
domicilio non sono presenti le condizioni strutturali per attuare un rigoroso isolamento 
e, quindi, non è possibile tutelare i conviventi della persona risultata positiva al Covid 
19. L’inserimento del paziente da domicilio avviene su segnalazione del Medico di Me-
dicina Generale o del medico del Sisp al Distretto competente per territorio, a seguito di 
verifica della compatibilità del paziente con la residenzialità proposta. Stessa possibilità 
per i dimessi da Ospedale su segnalazione del Nucleo ospedaliero di Continuità delle 
Cure. La permanenza è prevista fino a negativizzazione o al 21° giorno per i positivi a 
lungo termine. È possibile lasciare la struttura solo dopo aver avuto il certificato di gua-
rigione rilasciato dal servizio di Igiene e Sanità pubblica.  
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati20/I-comunica4/
Novembre20/index.htm#c75 
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Regio ALive,  8 appuntamenti in streaming 
Il Teatro Regio, chiuso al pubblico, porta la sua musica nelle case di tutti grazie a Regio 
ALive: 8 appuntamenti in streaming, di cui 3 in diretta, con diversi ensemble composti e 
diretti esclusivamente da artisti del Teatro Regio. Regio ALive è possibile grazie alla 
partnership di Intesa Sanpaolo, al sostegno di Italgas e agli Amici del Regio. Tutti gli 
streaming sono realizzati in collaborazione con il Consorzio TOP-IX. Non ci sarà solo 
musica nei concerti di Regio ALive, ma sarà possibile anche seguire tutte le fasi di un 
concerto, dalle prime prove fino all’approdo in palcoscenico, dalla realizzazione di una 
scenografia al montaggio di uno spettacolo. Tra gli appuntamenti, il 5 dicembre, alle ore 
18, il concerto dell’Ensemble di Fiati e Percussioni del Teatro Regio su musiche di  
Brahms e Strauss, mentre il 6 dicembre  è in programma un “Concerto a sorpresa”.  
www.teatroregiorino.it 
 
 
 
A Torino un Natale solidale  
Si annuncia un Natale all'insegna della solidarietà a Torino. È questo il messaggio lan-
ciato dalla Città di Torino per le festività di fine anno, attraverso Torino Solidale, il pro-
getto nato a marzo in collaborazione con il Banco Alimentare del Piemonte, il Banco 
delle Opere di Carità e la Rete del privato sociale del territorio per aiutare le persone e i 
nuclei familiari in situazione di fragilità personale, sociale ed economica. La Città ha 
stanziato un ulteriore contributo di un milione di euro e, in occasione delle feste, ha de-
ciso di promuovere una campagna di comunicazione dal titolo Torino Natale Solidale 
sia per favorire la raccolta fondi, sia per restituire ai cittadini l'atmosfera natalizia attra-
verso azioni concrete in aiuto di chi ha più bisogno. Un QR Code a forma di cuore con-
fezionato in un pacco dono natalizio rimanda al sito e racchiude tutte le info sulle moda-
lità per effettuare una donazione.  
www.nataleatorino.it 
 
 
 
Un docufilm con il Teatro Stabile 
Il Teatro Stabile in questo periodo di chiusura al pubblico, ha accolto la compagnia dello 
spettacolo La casa di Bernarda Alba per la realizzazione del docufilm Una terrible repe-
tición (Una terribile ripetizione), titolo che richiama una battuta del testo di Federico 
García Lorca, con una forte valenza rispetto a quanto sta accadendo e a quanto hanno 
vissuto gli interpreti impegnati in questa produzione, per due volte costretti a veder rin-
viata la programmazione dell’opera.  Il video è disponibile sul sito del Teatro Stabile di 
Torino – Teatro Nazionale. Un lavoro per valorizzare il dietro le quinte dello spettacolo 
prodotto dallo Stabile, andato in scena per pochi giorni dopo il suo debutto, in occasio-
ne dell’inaugurazione della Stagione del Teatro Carignano, mettendo in luce emozioni e 
pensieri di chi è temporaneamente lontano dalla ribalta.  
www.teatrostabiletorino.it/terrible-repeticion 
 
 
 
GiovedìScienza torna on line 
Compie 35 anni e prosegue on line la rassegna di conferenze GiovedìScienza, organiz-
zata a Torino dall'Associazione CentroScienza Onlus, per la divulgazione della scienza, 
con il contributo di scienziati ed esperti del settore. Altra novità di questa nuova edizio-
ne è la collaborazione con Taxi1729, un gruppo di giovani ed esperti che hanno unito le 
proprie competenze in campo divulgativo con le opportunità offerte dal web. Ne è nato 
un format fortemente interattivo, dove gli spettatori sono parte integrante dell’evento, 
attraverso messaggi, interventi e richieste ai relatori. Ogni incontro viene trasmesso in 
diretta sul sito e non sarà necessaria nessuna registrazione. Come è ormai tradizione, 
GiovedìScienza dedicherà alcuni appuntamenti on line anche alle scuole, in programma 
a febbraio e marzo 2021, con prenotazione obbligatoria inviando una mail a: scuo-
le@centroscienza.it. 
www.giovediscienza.it  
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Una masterclass per i più piccoli con Sottodiciotto Film Festival 
Arrivano i Super Pigiamini a Sottodiciotto Film Festival & Campus. I PJ Masks, gli eroi 
preferiti dai piccoli telespettatori di tutto il mondo, saranno protagonisti della prima e u-
nica masterclass pensata per i bambini – organizzata dal Festival con RAI Ragazzi e in 
collaborazione con Entertainment One London – che sarà diffusa in streaming sabato 5 
dicembre, alle ore 16.30, sulla piattaforma di MYmovies.it. A condurre la masterclass 
sarà Christian De Vita, regista e autore grafico dei PJ Masks, che svelerà i segreti e 
racconterà il lavoro dietro le quinte della serie animata di grande successo internazio-
nale, in onda su Rai Yoyo. All’evento, a partecipazione gratuita, è possibile iscriversi 
attraverso il sito. 
 www.sottodiciottofilmfestival.it. 
 
 
 
 
Natale con i tuoi, Carmagnola sostiene il commercio locale 
Natale con i tuoi è il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Carmagnola a soste-
gno dei propri cittadini in difficoltà e del commercio locale, con la distribuzione di 165 
mila euro in buoni spesa e il sostegno delle iniziative La mia vetrina è la tua e  A Natale 
io compro locale. L’amministrazione comunale di Carmagnola distribuirà 150 mila euro 
in buoni spesa a famiglie in difficoltà e 15 mila euro in buoni spesa da 50 euro l’uno per 
tutti i diciottenni, da spendere esclusivamente negli esercizi commerciali della città. Il 
Comune prevede inoltre la trasmissione di musica in filodiffusione nella principale via 
del centro e un grande allestimento di luminarie e installazioni, senza richiedere contri-
buti. L’obiettivo principale è quello di dare un sostegno concreto ai propri cittadini e ai 
propri commercianti.  
www.facebook.com/nataleconituoiacarmagnola 
 
 
 
 
Natale di Luce a Buttigliera Alta  
Per contribuire a ravvivare le prossime festività natalizie, vista l'impossibilità di organiz-
zare manifestazioni in presenza, l'amministrazione comunale di Buttigliera Alta  intende 
offrire ai residenti e ai visitatori un'immagine luminosa ed allegra del paese, invitando 
associazioni, cittadini e attività commerciali a decorare giardini, balconi, cancellate, ve-
trine, cortili, facciate, vie, piazze con luci, decorazioni, alberi di Natale, presepi. In parti-
colare, si richiede la presenza di un accessorio luminoso, ben visibile all'esterno. Le de-
corazioni dovranno essere installate da martedì 8 dicembre 2020 a mercoledì 6 genna-
io 2021. Chi si iscriverà all’iniziativa, inviando una mail a saccenti.la@gmail.com oppure 
a segreteria@comune.buttiglieraalta.to.it, sarà inserito in una mappa del territorio, per 
consentire ai visitatori di ammirare gli allestimenti.  
www.comune.buttiglieraalta.to.it 
 
 
 
 
Volpiano aderisce allo Sportello Amianto Nazionale 
Il Comune di Volpiano ha aderito allo Sportello Amianto Nazionale, per offrire informa-
zioni e assistenza su argomenti tecnici, giuslavoristici e sanitari in materia di amianto. 
Lo sportello offre ad esempio la possibiltà di conoscere le procedure di una bonifica, 
effettuare lavori in casa o in azienda, tutelare la salute, segnalare abbandoni, avviare 
pratiche per il riconoscimento di malattie professionali, chiedere pareri in materia legale. 
Il servizio è patrocinato dal Coordinamento Nazionale Amianto e mette a disposizione 
dei cittadini alcuni professionisti qualificati, membri di un comitato scientifico che espri-
me le competenze delle più grandi associazioni nazionali impegnate nella lotta e nella 
corretta informazione in materia di amianto. Per comunicazioni e domande è possibile 
scrivere a info@sportelloamianto.org o telefonare al numero 06.81153789.  
www.comune.volpiano.to.it  

14 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natale in musica alla Sacra di San Michele 
Prendono il via le riprese dell’evento Natale in musica alla Sacra di San Michele. 
Quest'anno, nell'impossibilità di organizzare un concerto in presenza, l'appuntamento 
sarà online. Oltre un’ora di ottima musica alla presenza di artisti di livello nazionale,  u-
nita da presentazioni che richiamano la storia e la sacralità del Monte Pirchiriano. Il 
concerto verrà proposto nella settimana precedente il Natale. Utilizzando lo strumento 
del web, Natale in musica alla Sacra di San Michele quest’anno uscirà dalle mura della 
Sacra per portare in tutto il mondo portando un messaggio di speranza e pace. 
L’iniziativa coinvolge, a partire dalla Borgatta’s Factory, numerosi artisti noti nell’ambito 
della musica italiana che, piemontesi di nascita o adozione, si sono trovati a vivere ai 
piedi della Sacra di San Michele. 
www.sacradisanmichele.com 
 
 
 
 
Riqualificate le centrali di Chiomonte e Susa 
Valle Dora Energia ha ultimato gli interventi di riqualificazione degli storici impianti idro-
elettrici di Chiomonte e Susa, costruiti agli inizi del secolo scorso per dare impulso 
all’elettrificazione della città di Torino. Costituita nel 2010 per volontà dei Comuni di Sal-
bertrand, Chiomonte, Exilles e Susa e di Iren Energia S.p.A., la società ha ottenuto 
nell’agosto 2016 la concessione idroelettrica e l’autorizzazione unica per la costruzione 
e l’esercizio. I lavori di riqualificazione sono durati circa 20 mesi e hanno portato alla 
sostituzione integrale del macchinario di generazione, al rinnovo dei sistemi elettrici di 
potenza e automazione, alla manutenzione straordinaria. Grazie all’investimento stan-
ziato di oltre 20 milioni di euro, le due centrali assicureranno per un ulteriore trentennio 
una produzione rinnovabile annua di circa 30 milioni di kWh, l’equivalente dei consumi 
di oltre 10.000 utenze domestiche.  
www.gruppoiren.it 
 
 
 
A Locana incontri on line per scoprire il web 
Il Comune di Locana organizza tre incontri per i cittadini sulla trasformazione digitale, in 
diretta online sulla pagina Facebook “Amici dell'ufficio turistico di Locana”. Tra gli argo-
menti che vengono trattati, modalità e tipologia di collegamento alla rete internet, la si-
curezza dei dati quando ci si collega a Internet, e-mail e chat come strumento di comu-
nicazione,  come riconoscere lo Spam e non cadere nelle trappole. L’appuntamento  
fissato per giovedì 10 dicembre, alle ore 20,30, offrirà in particolare una panoramica sui 
principali social network, evidenziando i loro punti di forza e di debolezza. Il successivo 
incontro on line è fissato per giovedì 17 dicembre, ancora alle ore 20.30 e verterà su 
come utilizzare internet per trasformare la propria attività. 
www.comune.locana.to.it 
 
 
 
Manutenzione straordinaria per il Ponte di Alpignano 
La Città Metropolitana di Torino sta ultimando il progetto definitivo-esecutivo di manu-
tenzione straordinaria del ponte di Alpignano, lungo la Strada Provinciale 178, finanzia-
to dal Ministero delle Infrastrutture. Il cantiere per l’esecuzione dei lavori si aprirà nella 
primavera del 2021. Il progetto, in fase di ultimazione da parte della Direzione Viabilità, 
prevede un investimento totale di 2 milioni di euro per il completamento del risanamen-
to e il consolidamento della struttura, che consentirà la percorrenza del ponte senza gli 
attuali limiti di carico. Nell’estate scorsa erano stati eseguiti la cerchiatura e una serie di 
iniezioni di risarcimento delle lesioni delle pile, il placcaggio con sistema attivo e 
l’installazione dei sistemi di controllo, il monitoraggio dell'impalcato del ponte durante il 
suo successivo esercizio.  
www.cittametropolitana.torino.it 
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Trans Park Net Meeting 2020 
Dopo la cancellazione del meeting che avrebbe dovuto tenersi tra la Binntal e il Veglia 
Devero, nel settembre 2020, il Trans Park Net Meeting 2020 si terrà online il 9 dicem-
bre 2020. L’area transfrontaliera Binntal – Veglia Devero (Binntal Landshaftspark e Par-
co Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero) ha ottenuto nel 2019 il prezioso riconoscimento 
come Transboundary Park, riconosciuto da Europarc, entrando a far parte della famiglia 
dei parchi transfrontalieri europei: una rete di aree protette che si affacciano alle frontie-
re e collaborano attraverso iniziative concrete, cooperazione e scambi a livello gestio-
nale e culturale. Il 9 dicembre 2020 i Transboundary Parks d’Europa si incontrano per 
condividere esperienze, idee, progetti, con un focus sulla difficile emergenza sanitaria 
che tutt’ora sta influenzando le possibilità di interazione, incontro e scambio tra aree 
protette. La partecipazione all’evento è ristretta alle aree protette che aderiscono alla 
rete, ma potete trovare tutte le informazioni relative all’evento, ai Transboudary Parks e 
agli incontri degli anni precedenti all’indirizzo web.  
https://www.europarc.org/%20nature%20/%20transboundary-cooperation%20/%
20transparcnet%20/ 
 
Un #SantaNatale, virtuale e speciale 
Santa Maria Maggiore lancia il suo #SantaNatale con eventi online, pillole virtuali e vi-
deo emozionali per un Natale “a distanza”.  Dal 1 al 25 dicembre Santa Maria Maggiore 
proporrà sui propri canali social (la pagina Facebook e il profilo Instagram) alcuni video 
realizzati per trasmettere le più autentiche atmosfere natalizie del borgo.  
L’ufficio turismo e cultura anche quest’anno ha realizzato eleganti e curati allestimenti 
natalizi,  accomunati dal tema Ricordi a colori di un Natale tradizionale: sette aree diffe-
renti del paese diverranno teatro per sette allestimenti contraddistinti da colori e atmo-
sfere differenti. Inoltre ci saranno video emozionali e pillole virtuali che per portare gioia 
e serenità nelle case di tutti, amici vicini e lontani. Il calendario dell’Avvento sarà la pri-
ma iniziativa, a partire dal 1 dicembre ogni giorno un breve video svelerà piccole opere 
artistiche realizzate dai bimbi delle scuole di Santa Maria e frazioni, accompagnate da 
letture e musiche natalizie. Martedì 8 dicembre alle ore 21 l’appuntamento clou:  un vi-
deo emozionale che racconterà uno dei momenti più attesi e partecipati del Natale di 
Santa Maria Maggiore: l’accensione del grande albero di Natale.  
www.santamariamaggiore.info;   
https://santamariamaggiore.info/santanatale-natale-virtuale-e-speciale-
v a l l e v i g e z z o / ? f b c l i d = I w A R 0 q d y l 3 d x Q B W 5 b 6 M t t h J Z m v K m B x H L y l -
IXJgAEe8YHRNMYM7mroqE1uoQI 
 
Itinerari del romanico tra Montorfano e Golfo Borromeo 
Sabato 12 dicembre, alle ore 21, sarà presentato online il progetto di studio e valorizza-
zione delle architetture romaniche attorno al Golfo Borromeo, promosso dal Gruppo Ar-
cheologico e dal Museo Archeologico di Mergozzo. Il progetto si è avvalso della qualifi-
cata attività di ricerca di Eleonora Casarotti (Phd Student, Università Iuav, Venezia) e 
Chiara Ribolla (Scuola di Specializzazione in Archeologia medievale, Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano). Il progetto, che ha previsto una ricerca aggiornata su 15 
edifici romanici, comprendente l’analisi del contesto geografico, la revisione dei dati sto-
rici, archeologici, architettonici e artistici e una campagna fotografica e di rilievo delle 
stratigrafie murarie con metodologie innovative, ha ricevuto il sostegno di Fondazione 
Comunitaria Vco (bando piccoli progetti 2019), nonché il contributo dei Comuni di Mer-
gozzo, Verbania e Baveno e del Lions Club Verbano Borromeo. La presentazione del 
progetto e della guida che ne è scaturita sarà proposta on line sul canale YouTube e la 
pagina Facebook Ecomuseo del Granito.  Info: tel. 0323 840809 in-
fo@ecomuseogranitomontorfano.it; museomergozzo@tiscali.it 
www.ecomuseogranitomontorfano.it 
 
Riqualificazione di corso Cairoli a Verbania 
La Giunta comunale di Verbania ha approvato il progetto di riqualificazione di corso 
Cairoli a Intra nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Franzosini, con la previsione 
del suo prolungamento e completamento con un secondo lotto fino alle scuole Tomma-
setti. L’intervento prevede l’adeguamento della sede viaria e dei marciapiedi laterali con 
la ridefinizione delle aree di sosta. Obiettivi principali dell’intervento sono il miglioramen-
to delle aree destinate ai pedoni in termini di sicurezza e qualità dell’ambiente urbano, il 
rifacimento della pavimentazione, la ridefinizione del verde, la predisposizione dei ma-
nufatti necessari all’adeguamento dell’illuminazione dei marciapiedi e della carreggiata, 
oltre alla posa di un cavidotto per la fibra ottica.L’appalto dei lavori ha un valore pari a 
350 mila euro. 
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Approvato-il-progetto-di-riqualificazione-
di-c.so-Cairoli-a-Verbania.-Intervento-da-350-mila-euro-al-via-nella-primavera-del-
prossimo-anno 
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Gli orari del centro antiviolenza di Vercelli 
Il Centro Antiviolenza di Vercelli è un  punto di ascolto e luogo di accoglienza e soste-
gno delle donne che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di 
ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. Opera in collabora-
zione con la rete dei soggetti istituzionali e delle risorse del privato sociale e ha sede in 
via fratelli Garrone. Garantisce ascolto e accoglienza, assistenza psicologica, assisten-
za legale, supporto ai minori, percorsi di inserimento lavorativo, orientamento 
all’autonomia abitativa. Il Centro risponde alle chiamate della linea telefonica  
334/3113955 con reperibilità h 24, contattabile anche via Whatsapp. Questi gli orari di 
apertura: lunedì dalle 8 alle 12, martedì dalle 13 alle 17, mercoledì dalle 8 alle 12, gio-
vedì dalle 13 alle 17, venerdì dalle 8 alle 12. 
www.comune.vercelli.it/articolo/centro-antiviolenza-eos-della-citta-vercelli 
 
 
 
 
 
Quattro forme per un racconto: i musei di Varallo per i bambini 
Palazzo dei Musei - Pinacoteca di Varallo e il Museo Calderini hanno dato vita sulle loro 
pagine Facebook ad una rubrica per i bambini, al fine di esaltarne le doti creative e di 
cantastorie. Quattro forme per un racconto è un invito alla creatività. Quadrato, rettan-
golo, cerchio e triangolo: ecco quanto basta, insieme a carta, forbici, colla e penna, per 
illustrare la storia preferita, oppure un racconto inventato. Il gioco consiste nel combina-
re insieme le quattro forme, postate su Facebook, con la fantasia. Il Palazzo dei Musei 
di Varallo ospita dal 1866 le raccolte naturalistiche del Museo Calderini e dal 1887 la 
Pinacoteca, gestiti oggi dalla Società di Incoraggiamento allo studio del disegno e di 
conservazione delle opere d'arte in Valsesia Onlus. 
www.facebook.com/palazzodeimusei 
 
 
 
 
 
Diventare artigiano del legno 
Entro fine gennaio 2021 sarà possibile iscrivere i ragazzi che oggi frequentano la terza 
media al nuovo corso scolastico quinquennale per il conseguimento del diploma profes-
sionale di artigiano del legno riproposto per l’anno scolastico 2021/2022 dall’Istituto d'I-
struzione Superiore “V. Lancia” di Borgosesia. La sede sarà a Varallo in piazza Calderi-
ni presso il Formont. Per promuovere l’iniziativa è stato realizzato un video disponibile 
alla pagina https://www.facebook.com/watch/?v=2907922736106391. Per maggiori in-
formazioni: https://www.iis-lancia.edu.it/ 
www.comune.borgosesia.vc.it 
 
 
 
 
 
Buoni spesa a Borgosesia 
Sino al 10 dicembre è possibile richiedere l'erogazione straordinaria dei buoni spesa 
comunali da utilizzare nei negozi e supermercati convenzionati di Borgosesia. Possono 
essere richiesti dalle famiglie che posseggono i requisiti indicati nel modulo di doman-
da. Il modulo è scaricabile sul sito dell’Amministrazione comunale e disponibile nell’atrio 
del Municipio del Comune di Borgosesia, e deve essere riconsegnato, completo di alle-
gati, all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, entro giovedì 10 dicem-
bre 2020. 
www.comune.borgosesia.vc.it 
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