Al derby maglie con lo stemma
dei cinquant’anni della Regione

Progetto presentato dal presidente Cirio e l’assessore Icardi. Verranno investiti 10 milioni all’anno, oltre alle risorse già stanziate

Al via la riforma della medicina territoriale
Si punta sui medici di famiglia, per la continuità delle cure e la presa in carico della cronicità

Juventus e Torino sono scese in campo nel
derby di sabato 5 dicembre con una maglia
commemorativa dei 50 anni della Regione
Piemonte. Le due società hanno infatti accolto la richiesta dell’assessorato regionale
allo Sport di festeggiare la ricorrenza con
uno stemma creato proprio per ricordare
questa importante ricorrenza. «Siamo molto
felici che la Juventus e il Torino, con grandissima partecipazione e disponibilità, abbiano deciso di portarci metaforicamente in
campo - afferma l’assessore regionale allo
Sport Fabrizio Ricca -. La Regione Piemonte festeggia 50 anni e non vedo modo migliore per celebrare questo evento se non
quello di essere insieme a due eccellenze
sportive del nostro territorio che incarnano
per tanti piemontesi parole come passione,
orgoglio, appartenenza». Con l'elezione dei
Consigli regionali del giugno 1970, le Regioni entrarono nella storia istituzionale italiana conl’esercizio delle materie di competenza, affidate loro dalla Costituzione. Dalla
Sanità all’Agricoltura, dalle Politiche Sociali
all’Istruzione, dalla Cultura al Turismo, dai
Fondi e Progetti Europei ai Trasporti e alla
Protezione Civile, dall’Ambiente alle lingue
minoritarie: in questi cinquant’ anni di storia, l’impronta dell’ente Regione in Piemonte è stata incisiva ed importante.

Garantire l’effettiva realizzazionon prevede l’obbligo di una
ne della continuità delle cure, la
sede unica, consentendo ai
presa in carico della cronicità
medici di mantenere i loro amed una migliore accessibilità
bulatori per non compromettealle prestazioni, anche nei terrire la capillarità dell’assistenza
tori montani o con caratteristie favorire l’accessibilità agli
che di zona disagiata, sono gli
assistiti. Può essere prevista
obiettivi di una progetto di rioruna sede di riferimento
ganizzazione della medicina
(preferibilmente messa a diterritoriale in Piemonte che la
sposizione dall’Azienda sanitaGiunta regionale intende attuaria locale) nella quale svolgere
re in tempi rapidi.
interventi programmati (per
A presentarlo sono stati il presiesempio, medicina di iniziativa
dente della Regione Alberto
per i medici, oppure vaccinaCirio, l’assessore alla Sanità La Regione Piemonte riorganizza la medicina territoriale
zioni per i pediatri) o all’interno
Luigi Genesio Icardi e il coordinatore del Gruppo di lavoro sulla della quale prevedere una presenza a rotazione, se necessaMedicina territoriale, Ferruccio Fazio.
rio al raggiungimento della copertura oraria eventualmente
L'operazione si fonda su un progetto sul quale dal 2021 la Re- prevista. A supporto delle forme organizzative complesse viegione metterà a bilancio 10 milioni di euro all’anno, oltre ai ne istituita la figura dell’infermiere di comunità, per un favore17,3 milioni già destinati alle attrezzature sanitarie di diagnosti- vole sviluppo dell’assistenza proattiva mediante la costituzione
ca di primo livello a favore dei medici di medicina generale e di team di presa in carico.
dei pediatri di libera scelta e all’investimento di 7 milioni delibe- Come ha puntualizzato il presidente Cirio, «la sanità piemonterato il 20 novembre scorso per la telemedicina.
se oggi si regge su due gambe: una rete ospedaliera eccellenAll’assistenza primaria viene assegnato il ruolo cardine te da valorizzare e potenziare a partire dal personale sanitario,
dell’assistenza territoriale, potenziando le attuali forme asso- perché uno degli errori fatti negli anni, che non si deve ripeteciative di gruppo e di rete della medicina generale. I medici re, è stato di investire poco sulle persone; una medicina di terche sceglieranno di lavorare in una di queste due modalità ritorio che costituisce la grande criticità di cui la pandemia ci ha
potranno essere supportati da personale di studio: il 60% potrà mostrato la debolezza, fatta però di medici e pediatri di valore
disporre di personale di segreteria (oggi è il 43%) e il 40% per- che vanno sostenuti e potenziati. Se in Piemonte ospedalizziasonale infermieristico (oggi siamo al 19%). Questo perché la mo il doppio rispetto alle altre regioni è perché manca il filtro
modalità di lavoro in gruppo consente maggiori sinergie ed territoriale che permette le cure a casa. Per questo, ora che la
economicità di scala (per esempio permette di sommare i sin- morsa della seconda fase dell’emergenza ci permette di allengoli rimborsi per personale di studio e infermiere e di suddivi- tare leggermente la presa, dobbiamo alzare la testa e prosedere le varie spese) e nel contempo la maggior soddisfazione guire nella riforma di questo sistema, per ricostruire ciò che in
per i cittadini, che trovano così un’offerta di prestazioni allarga- decenni è stato smantellato. Dalla crisi che stiamo vivendo
ta, comprese le proposte di medicina proattiva, e un medico nasce la possibilità concreta di cambiare il volto della sanità
disponibile per più ore mattino e pomeriggio. Nei territori molto piemontese, restituendo ad ogni cittadino il diritto alle migliori
ampi, con popolazione scarsa e ambulatori medici più dispersi, cure in ogni momento della sua vita».
invece, la scelta migliore potrà essere la medicina in rete, che (segue a pag. 3)

Il grazie a medici e infermieri israeliani all'ospedale di Verduno
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Giovedì 3 dicembre,
confini e non possiamo che
all’ospedale di Verduno, ha
ringraziarli per quanto hancominciato il proprio servino fatto e faranno per noi e
zio una delegazione mediper tutti, nel segno del recica israeliana, impegnata
proco aiuto, così come è
principalmente nelle attività
doveroso il ringraziamento
svolte presso il pronto soca tutto il personale sanitario
corso e il reparto Covid. Si
che non si è mai tirato intratta 7 medici e i 12 inferdietro in questi mesi». Pamieri, che hanno lavorato
role di fratellanza anche da
gratuitamente per 10 giorparte dell’ambasciatore
ni. Tutti provenienti dallo
Dror Eydar: «Il nostro perSheba Medical Center di
sonale sanitario si mette
Ramat Gan, situato nel di- La delegazione israeliana che ha prestato la sua opera all’ospedale di Verduno all’opera per una “sacra”
stretto di Tel Aviv: è il più grande ospedale di Israele, reputato tra missione: salvare vite umane in questa guerra contro il Coronavii migliori al mondo e che cura ogni anno un milione di pazienti. rus, durante una seconda ondata che sembra peggiore della priAlla cerimonia di benvenuto il presidente della Regione Alberto ma per numero di morti e di contagiati. Quando ho sentito le inCirio, affiancato dall’assessore Luigi Icardi, e l'ambasciatore di credibili notizie provenienti dal Piemonte, ho subito pensato di
Israele in Italia Dror Eydar hanno ricordato il rapporto di amicizia offrire aiuto agli amici piemontesi, e lo Sheba Medical Center si è
tra i due popoli. «Celebriamo solidarietà, internazionalità ed ami- messo immediatamente a disposizione. Israele è appena uscito
cizia - ha affermato Cirio –. Stiamo attraversando un momento dal secondo lockdown e siamo felici di tendervi una mano per
complicato e, sebbene ci siano segnali importanti relativi alla sta- affrontare questo sforzo insieme, in nome dell’amicizia che lega
bilizzazione della curva dei contagi, la situazione rimane comun- Israele e Italia. Se riusciremo a curare anche un solo paziente,
que delicata. Un sentito ringraziamento al nostro personale, che ne sarà valsa la pena, ma siamo sicuri che, grazie alla conoscensi è dedicato anima e corpo a questa causa, dal 22 febbraio ad za israeliana da noi messa disposizione e al vostro incredibile
oggi, e la presenza del personale sanitario israeliano sarà prezio- personale, riusciremo a salvare molte più vite». Parole di solidasissima, perché, oltre a rappresentare l’inizio di un’importante rietà a cui fa eco anche Elhanan Bar On, capo della delegazione
collaborazione, ci permetterà di iniziare quella conversione tra medica israeliana: «Una importante occasione per estendere e
posti letto Covid e non Covid che aspettiamo da tempo. Tornare condividere conoscenza. Siamo diventati fratelli in una fase comalla normalità è il primo dei nostri impegni. Questo è l’ospedale plicata come quella della pandemia e lo saremo anche dopo». La
dedicato a Michele Ferrero, un uomo che alla sua levatura inter- missione è stata resa possibile grazie alla collaborazione della
nazionale accompagnava una grande vocazione alla solidarietà». Regione Piemonte e della Maxiemergenza 118 con
L’assessore Icardi ha sottolineato che «in questo ospedale si l’ambasciatore di Israele in Italia, che ha fatto da tramite con il
chiude il cerchio di un percorso di unione ideale tra il Piemonte e ministero della Sanità di Israele. Va anche ricordata la cooperalo stato d’Israele, che ringraziamo per l’aiuto, ricordando, tra tut- zione avviata tra esperti piemontesi e israeliani nel 2019 in Mote, l’esperienza in Mozambico. Da anni, infatti, è attiva la collabo- zambico, dove la Maxiemergenza 118 regionale aveva installato,
razione tra due realtà di primo piano del soccorso sanitario inter- gestito e poi donato un ospedale da campo in una zona colpita
nazionale: l’ospedale Sheba Medical Center e la Maxi Emergen- da un ciclone. Rievocando quell’operazione l’assessore Icardi ha
za della Regione Piemonte. Grazie a loro, la sanità non conosce consegnato alla delegazione israeliana una targa ricordo.
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Le giornate del gran bollito misto
con il Bue grasso
Aperte le prenotazioni per la Stagione 2021
del Teatro Alfieri
La via dei Presepi tra Buttigliera, Crivelle,
Savi e San Paolo Solbrito
Natale@Domicilio, il fotoracconto natalizio
dell’Astigiano

Biella
Biella è la “Città Alpina dell’anno 2021”
Biella, dal 14 al 27 dicembre
i parcheggi blu gratis
Alla “Don Sturzo di Biella”
nuova scuola hitech pronta all’esordio
Dal 10 dicembre nuovo hot spot tamponi
nella sede del Biella Rugby
Cuneo

San Paolo - Cuneo 2, un quartiere a 30km/h
a misura di persona
“Teatro come Casa”, un appuntamento
al giorno al Toselli
Al via a Bra il Family-Lab
Ecocentri di Bra: al via la prenotazione on line
Alba, il mercato del sabato arriva
in corso Italia
Ospedale di Savigliano: la Cardiologia
ha la aala di elettrofisiologia
Mercatino on line per il Dipartimento di Salute
Mentale dell’Asl Cn1
Saluzzo, domande per richiedere
i buoni spesa per l’emergenza Covid
Fossano non rinuncia a celebrare
le festività natalizie
Savigliano, cercasi piccoli artisti per Natale
Indagine sul clima di fiducia
delle società cooperative
#Storie di alternanza, protagonisti
gli studenti delle superiori
Novara
Novara, Piano urbano della mobilità
sostenibile da costruire insieme
Luci sul Natale, messaggio di speranza
per i commercianti e cittadini
Scatole di Natale da donare
alle famiglie bisognose di Trecate
Circolo dei Lettori ospita online
Beppe Severgnini e Daria Bignardi
Torino
Open Sessions nuovo palinsesto
digitale delle Ogr
Acceso l’albero di Natale in piazza San Carlo

Bilancio positivo per il Torino Film Festival
Segnali d'Italia a Torino
racconta il terzo settore
Fondazione Torino Musei,
riaperti la Biblioteca e l’Archivio
Chieri in luce illumina il Natale chierese
Bardonecchia shopping & life
per sostenere il commercio
Lessolo, un albero di Natale all’uncinetto
Il Planetario di Pino Torinese va in rete
Pont Canavese diventa il paese degli gnomi
Wi-fi libero a Buttigliera Alta
Susa, una videochiamata con Babbo Natale
Verbano Cusio Ossola
Partiti i lavori di riqualificazione
del canile di Verbania
“Kant4Ideas” indagine on line per i giovani
Cai di Verbania: nuovo sito internet
Coppa del Mondo di sci di fondo
Vercelli

Cavalcavia di corso Avogadro a Vercelli,
chiuse alcune strade
Nuovo pieghevole “Andar per Vercelli”
Buoni spesa emergenza Covid a Crescentino
Cantieri di lavoro a Gattinara,
la graduatoria è online

Parte la riforma
della medicina
territoriale
(segue da pag. 1)

La Regione Piemonte cerca una soluzione
per i medici specializzandi

La Regione ha raccolto il grido d’allarme lanciato dagli Ordini dei Medici del Piemonte
sull’iter del test di ammissione per i medici specializzandi, che rischia di avere ripercussioni anche sulle attività delle Usca in questa delicata fase dell’emergenza Covid19.
Pertanto, l’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha chiesto ai suoi uffici di contattare la
Scuola di specializzazione della Facoltà di Medicina dell’Università di Torino «per trovare una possibile soluzione per una questione che, pur non dipendendo assolutamente
da noi, rischia di avere delle conseguenze» ed ha accolto con favore la disponibilità
dell’Ateneo di favorire l’inserimento degli specializzandi anche del primo anno per alcune tipologie di attività, come Dipartimenti di Igiene e sicurezza pubblica e tracciamento
dei contatti. la Regione chiederà inoltre alle aziende sanitarie, tramite il Dirmei, di rinnovare subito le manifestazioni di interesse per il reclutamento dei medici per le Usca, per
evitare che vi siano vuoti di organico (attualmente sono stati assunti 643 medici).
In base ad una prima ricognizione, è verosimile che non tutti i circa 1.200 medici che
hanno partecipato al test per l’ammissione siano stati ammessi. Se la percentuale fosse
la stessa che a livello nazionale (12.000 ammessi su 24.000), oltre la metà potrebbe
essere disponibile a proseguire o ad attivare la collaborazione con le Usca. La Regione
potrebbe chiedere che l’attività svolta nelle Usca sia riconosciuta come percorso della
specializzazione, oltre a coinvolgere anche l’Università del Piemonte Orientale.
Chiuso il bando per infermieri triennali. Sono 2.776 le domande pervenute alla scadenza del 5 dicembre per il bando della Regione Piemonte indetto per reclutare personale infermieristico da impiegare nelle aziende sanitarie con un contratto a tempo determinato di 3 anni.
L’Asl Città di Torino sta completando le procedure che porteranno alla formazione di
una graduatoria degli ammessi. Successivamente, le Asl interessate procederanno
all’assunzione del personale sulla base delle rispettive esigenze.
«La scelta del bando triennale è risultata vincente - commenta Icardi - ed ora sarà possibile offrire una prospettiva di maggiore stabilità lavorativa nell’interesse sia di chi viene assunto, sia delle aziende sanitarie che assumono. L’esigenza di infermieri è certamente una delle priorità assolute, sia nell’immediato che nel medio e lungo termine».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regione-cerca-unasoluzione-per-medici-specializzandi
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L’assessore Icardi ha parlato di
«primo rivoluzionario passo di un
ampio progetto di ricostruzione che
riporta la medicina generale al centro della programmazione sanitaria
sul territorio. La medicina di gruppo,
caratterizzata da una sede unica,
garantisce un maggior livello e una
maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto all’attività
non in associazione, in particolare
per il trattamento della cronicità e
dei casi acuti di primo livello, nonché la continuità dell'assistenza e
delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra
medici. Con l’estensione dei modelli
di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale in rete, vogliamo garantire l’uniformità assistenziale a
tutti gli assistiti del Piemonte, superando differenze territoriali ed organizzative. La nuova legge rilancia e
potenzia i provvedimenti già attivati
in questi mesi con le medesime finalità, dalla telemedicina alla Farmacia dei servizi, dall’accordo quadro sulle cure domiciliari, al nuovo
portale salutepiemonte.it sui servizi
sanitari digitali».
Ferruccio Fazio ha posto l’accento
sul fatto che «il Piemonte paga un’
assistenza territoriale debole che
non permette al malato di essere
preso in carico con cure domiciliari
e causa numerosi ricoveri impropri
in ospedale. Per questo la riforma
vuole ricostruire ciò che è stato
smantellato con decenni di tagli lineari che hanno depauperato la sanità locale. La regia sarà affidata a
un nuovo Dipartimento delle cure
primarie, che avrà il compito strategico di coordinare il sistema e monitorarne l’efficienza. Sono certo che
questo modello di lavoro riuscirà
anche ad attrarre molti giovani medici e valorizzerà l’impegno di chi
fino ad oggi ha faticato, perché non
era messo nelle condizioni di lavorare bene».
Piano vaccini. Il presidente Cirio
ha inoltre comunicato che «stiamo
predisponendo, mediante gli ospedali e le Rsa, la prima fase di vaccini che andrà ad interessare il personale sanitario e gli anziani. L'obiettivo è dai primi mesi dell'anno di riuscire a vaccinare e a farlo in fretta».
Il piano sarà presentato la prossima
settimana con il dettaglio delle strutture ospedaliere, delle Rsa, dei magazzini e di come il sistema del vaccino verrà attuato in Piemonte.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/parteriforma-della-medicina-territoriale
-che-investe-sui-medici-famiglia

Poco opportuno lo screening di massa in Piemonte

«Nell’attuale scenario epidemiologico, che vede una diminuzione costante della circolazione dell’infezione, tenuto conto del persistere delle attuali misure di confinamento per
tutto il periodo delle festività, e considerato che i benefici maggiori potrebbero essere
considerati meritevoli solo in una situazione di alta circolazione del virus, si ritiene poco
opportuno procedere con un programma di screening di massa»: questo il parere comunicato dal gruppo di lavoro degli epidemiologi della Regione Piemonte (Giuseppe
Costa, Paolo Vineis, Lorenzo Richiardi, Chiara Pasqualini e Carlo Di Pietrantonj), coordinato dal consulente Covid Pietro Presti.
Gli esperti ritengono invece più adeguato e strategico concentrare le risorse nella ripresa e nel miglioramento del sistema di tracciamento dei contatti, che include un uso appropriato dei test rapidi, e che insieme alle misure di prevenzione può moderare le spinte di ripresa epidemica possibili con i prossimi allentamenti dell’attuale confinamento
differenziato.
Inoltre, considerano ragionevole considerare l’opportunità di impiegare lo screening in
determinati contesti che per le proprie caratteristiche richiedono strategie di monitoraggio mirate, come Rsa, personale sanitario, scuola, forza dell’ordine.
In una nota consegnata alla Regione gli epidemiologi sostengono poi che le esperienze
di alcuni screening di massa (Bolzano, Slovacchia, Cina) presentano caratteristiche organizzative ed epidemiologiche diverse (ad es. obiettivi, modalità, popolazione, contesto epidemiologico, misure di contenimento) e risultati solo parzialmente documentati e
accompagnati da commenti scientifici molto cauti sotto il profilo del reale rapporto costo
-efficacia.
Due sono gli aspetti importanti da valutare: la sostenibilità del programma e l’affidabilità
del test. Si deve dimostrare che l’impiego di energie e risorse richiesto sia opportuno e
realizzabile rispetto ad altri impieghi alternativi, e si ritiene che il tampone con test rapido antigenico presenti limiti soprattutto di sensibilità che ne raccomandano l’impiego
solo in situazioni di più significativa frequenza di infezione, come in popolazioni ad alto
rischio o in determinati contesti.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/poco-opportuno-screeningmassa-piemonte

Chiesti
i ricongiungimenti
familiari nelle vallate
per Natale,
Santo Stefano
e Capodanno

Il presidente Alberto Cirio ha inviato
al presidente del Consiglio Giuseppe Conte una lettera per chiedere
che sia consentito lo spostamento
per un ricongiungimento familiare
nel raggio di una vallata alpina o
appenninica e all’interno di omogenee aree geografiche del Piemonte
nei giorni di Natale, Santo Stefano e
Capodanno. «Si tratta - sottolinea
Cirio - non solo di una esigenza di
giustizia e buonsenso per un territorio che ha quasi il 90% dei propri
Comuni di piccole dimensioni demografiche, ma anche di tutela della fragilità dei nostri anziani di fronte
al peso della solitudine». Nella nota,
firmata anche dal vicepresidente
della Regione con delega agli Enti
locali Fabio Carosso e dai rappresentanti delle principali associazioni
degli Enti locali piemontesi (Anci,
Anpci, Uncem, Upi e Ali), Cirio fa
presente «quanto sia grande il sentimento di scoramento che numerosissimi cittadini stanno vivendo, e
mi stanno dimostrando, relativamente alle misure restrittive previste
per le prossime festività. È spontaneo, infatti, il metro di paragone con
le grandi città: uno spostamento da
Roma nord a Roma sud è di circa
20 km, ed è così per tutte le grandi
città d’Italia. In molte aree piemontesi, invece, l’arco di 20 km ricomprende una vera e propria costellazione di Comuni. E chi vive nei piccoli Comuni non riesce a comprendere perché sia impossibile spostarsi di pochi chilometri per raggiungere i propri cari».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/chiestiricongiungimenti-familiari-nellevallate-aree-omogenee-per-natale-sstefano-capodanno
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Dad alle medie: il Tar non accoglie
la sospensiva d’urgenza
Il Tar del Piemonte non ha accolto la richiesta depositata da un gruppo di genitori e insegnanti per la sospensiva d’urgenza in via monocratica dell’ordinanza della Regione
che prevede la didattica a distanza per le seconde e terze medie fino al 23 dicembre.
L’ordinanza continua quindi ad essere pienamente in vigore.
“Ancora una volta, come nel caso della misurazione della febbre a scuola, hanno vinto il
buonsenso e l’atteggiamento di prudenza per la salvaguardia della salute dei nostri ragazzi, del personale scolastico e di tutti i loro familiari”, commenta il presidente Alberto Cirio, che si dice “lieto che il Tar
abbia riconosciuto la fondatezza delle motivazioni sanitarie
che hanno sostenuto una scelta difficile, ma finalizzata come
unico scopo a tutelare il bene della vita”.
«Dobbiamo restare però tutti consapevoli - continua Cirio che la didattica a distanza, nonostante l’enorme impegno di
tutto il mondo della scuola, è un grande sacrificio che stiamo
chiedendo ai nostri figli, alle famiglie e agli insegnanti. Pertanto dobbiamo continuare a mettere in campo ogni impegno
possibile per tornare al più presto alla normalità. Ora continuiamo a lavorare con il mondo della scuola, fianco a fianco,
affinché il 7 gennaio si possa davvero riaprire la scuola in presenza per tutti, ma in assoluta sicurezza e per sempre».
La misura, più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla zona
arancione, era stata assunta alla luce dei pareri medici e scientifici e dei dati sul contagio che, dall’inizio dell’anno scolastico, hanno visto nella fascia d’età 11-18 anni di medie e superiori più del doppio dei casi rispetto a quelli registrati sotto i 10 anni. Un dato
preoccupante anche alla luce della pressione ospedaliera ancora elevata e del possibile impatto in prossimità delle feste, con il rischio di portare in famiglia il contagio contratto nel pre e post scuola su cui si concentrano ancora le maggiori criticità.
L’udienza camerale per la discussione in via ordinaria dell’istanza di sospensiva davanti
all’intero Collegio è stata fissata per il 16 dicembre.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dad-alle-medie-tar-nonaccoglie-sospensiva-durgenza

La colonna mobile della Protezione civile
in provincia di Modena
Un contingente di 34 operatori della Protezione civile regionale con 17 veicoli, partito
dal presidio di Alessandria, è all'opera a Nonantola, centro della provincia di Modena
colpito dall'alluvione causata da una rottura arginale del fiume Panaro, dove sta svuotando locali seminterrati allagati e supporta i residenti nell'operazione di sgombero delle abitazioni dalle masserizie rovinate
dall'acqua.
Le squadre sono equipaggiate con 11 pompe da acqua ed 8
pompe da fango di notevole versatilità e possono lavorare in
più siti in contemporanea, coadiuvati da due uffici mobili per
attività di segreteria e supporto telecomunicazioni.
L’organizzazione della missione è affidata ad un funzionario
regionale, mentre della parte operativa si occupa un tecnico del
Coordinamento regionale del volontariato.
«Non appena abbiamo saputo della difficile situazione nel Modenese abbiamo subito offerto il nostro aiuto, che è stato immediatamente accettato - afferma l’assessore regionale alla
Protezione civile Marco Gabusi –. Le competenze delle nostre
squadre e i nostri mezzi sono sempre a disposizione». (ma)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/colonna-mobile-dellaprotezione-civile-provincia-modena
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La Coldiretti chiede maggiore tutela per i vitigni storici
Il settore vitivinicolo e le imprese sono in difficoltà e servono misure adatte per un aiuto
concreto. Tutelare Moscato d’Asti e Dolcetto, vitigni storici, è la richiesta della Coldiretti
di Alessandria riguardo alla bozza del Decreto Etichettatura. Ritengono che sia necessario prevedere regole più restrittive che tutelino vitigni storici, evitando la concorrenza
alla Docg Asti e alla Doc Piemonte. Il Moscato, in provincia di Alessandria, è coltivato
su una superficie di oltre 1.600 ettari per circa 600 aziende produttrici. Gli ettari invece
coltivati a Dolcetto, a livello provinciale, sono oltre 1.200 per circa 100 aziende produttrici. La Coldiretti chiede che Moscato e Dolcetto abbiano la stessa protezione e lo stesso peso sul mercato di altre varietà, anche inferiori. Riguardo al Brachetto, viene invece
richiesto lo sblocco delle riserve vendemmiali per evitare di non poter soddisfare tutte le
richieste di Brachetto d’Acqui Docg o Piemonte Brachetto Doc. In provincia di Alessandria il Brachetto, coltivato su circa 600 ettari per 410 aziende produttrici, nasce sulle
colline dell’Alto Monferrato, ed è un prodotto di elevata qualità che identifica un territorio
ricco di storia.
https://alessandria.coldiretti.it.

Ritornano Gli Imperdibili del Museo Civico di Casale
Cinque nuove opere sono state riallestite, in attesa della riapertura, al Museo Civico di
Casale Monferrato per proseguire con il progetto “Gli Imperdibili del Museo Civico”.Queste le opere: l'Autoritratto di Nicolò Musso, la scultura di inizio cinquecento di
Sant'Antonio e il "trittico" risorgimentale di Garibaldi, Vittorio Emanuele II e Cavour. Nonostante la chiusura al pubblico per contenere l'emergenza sanitaria, il museo ha continuato a portare avanti i progetti che già aveva pianificato per farsi trovare pronto per la
riapertura di metà gennaio e nel frattempo le novità vengono presentate online. Il progetto degli Imperdibili, iniziato un anno fa, prevede la valorizzazione delle opere più significative della Pinacoteca, con brevi pannelli didattici in italiano e inglese ed elementi
grafici che permettano di identificarle facilmente.
www.comune.casale-monferrato.al.it

Nasce Monferrato Christmas Gift per regali artigianali e di qualità
Monferrato Christmas Gift nasce da una squadra di 20 produttori ed attività locali, per
questo particolare Natale. Vuole essere il regalo fatto di prodotti artigianali che nascono
tra le colline del Monferrato. Ci sono due opzioni di cesti natalizi, acquistabili solo su
Monferrato Delivery, altro esempio di un’iniziativa, nata durante il lockdown di marzo,
che in poche settimane ha messo in piedi una vetrina digitale a tutte le aziende del
Monferrato. I cesti contengono 10 prodotti l’uno, oltre ad un buono con sconti da utilizzare in uno dei negozi di Casale Monferrato che aderiscono all’associazione Io Spendo
a Casale. Per ogni cesto acquistato verrà donato 1 euro alla Caritas di Casale Monferrato, mentre per ogni ordine effettuato, 1 euro verrà devoluto al Comune di Casale
Monferrato per affrontare l’emergenza Covid-19. È disponibile il servizio di spedizione
in tutta Italia. Informazioni: Uffici Magnoberta Strada Asti 6 Casale Monferrato il giovedì
dalle 9 alle 18, al numero 339 37 97 943.
https://www.monferratodelivery.it/

Mi hanno rapito gli zingari, il libro di Cristhian Scorrano
“Mi hanno rapito gli zingari” è il libro scritto da Cristhian Scorrano, giovane autore di Casale Monferrato, conosciuto per il suo impegno sociale e per aver gestito l'Associazione
Serydarth e il Piccolo Spazio Interculturale. Un romanzo on the road, tratto da una storia realmente accaduta, vissuta per tre mesi in una Comunità Rom in Macedonia, la più
grande al mondo. Il suo primo libro, edito da Augh Edizioni, scritto insieme a Marina Pirulli, è il racconto dell' avventuroso e insolito periodo passato dall'autore in Macedonia,
durante il quale viene coinvolto in situazioni ambigue e grottesche, comiche e tragiche,
trovandosi faccia a faccia con la morte e l’amore.
http://www.aughedizioni.it/prodotto/mihannorapitoglizingari-2/
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Le giornate del gran bollito misto con il Bue grasso
Dopo la Fiera del Bue Grasso a Nizza Monferrato in formato virtuale e il lancio del
format asporto o consegna a domicilio dei piatti da degustare preparati da ristoranti, agriturismi, gastronomie in accordo con le macellerie e agrimacellerie del territorio, proseguono le iniziative per valorizzare questo settore di pregio per l’economia e il turismo
locale. Fino al 30 dicembre nell’Astigiano si svolgono le giornate del gran bollito misto con il Bue grasso di razza piemontese: hanno aderito i comuni di Nizza Monferrato,
Moncalvo, S. Damiano d’Asti, Vesime, Villafranca d’Asti. Sul sito https://
www.mangiofuori.com/ si trova l’elenco degli esercenti ai quali poter ordinare la meatbox da ritirare o ricevere a casa.
https://www.astigov.it/it/events/le-giornate-del-gran-bollito-misto

Aperte le prenotazioni per la Stagione 2021 del Teatro Alfieri
La stagione del Teatro Alfieri di Asti del prossimo anno, dal 29 gennaio al 22 maggio
2021, è stata organizzata tenendo conto delle limitazioni imposte dal Covid, ovvero 200
persone come limite di capienza in teatro. Grazie agli sforzi di tutti, compagnie, direzione artistica, Teatro Alfieri, Piemonte dal Vivo, Cassa di Risparmio di Asti è nata comunque una Stagione importante che nulla ha da invidiare alle altre rassegne teatrali nazionali. La campagna abbonamenti inizierà il 9 dicembre (almeno nella prima fase si concretizzerà in opzioni, rinviando i pagamenti a tempi più certi, ai primi di gennaio) in modo da poter permettere la vendita dei singoli biglietti per gli spettacoli a partire dal 19
gennaio.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_15952.html

La via dei Presepi tra Buttigliera, Crivelle, Savi e San Paolo Solbrito
Fino al 6 gennaio 2021 è in corso la prima edizione di "La Via dei Presepi", iniziativa
organizzata dalle Pro Loco dei rispettivi paesi, con l’intento di unire in un'ideale via luminosa piena di speranza e di gioia i territori di Buttigliera d'Asti, Frazione Crivelle, Borgata Savi e San Paolo Solbrito.
I cittadini sono invitati ad allestire un presepe, in giardino, alle finestre o in qualunque
luogo purché si veda all'esterno, guidati dal piacere della condivisione.
https://www.astigov.it/it/events/san-paolo-solbrito-la-via-dei-presepi

Natale@Domicilio, il fotoracconto natalizio dell’Astigiano
La redazione di Astigov e la Provincia di Asti “bussano” - virtualmente - alla porta di tutti
gli astigiani con la nuova iniziativa Natale@Domicilio, fotoracconto per scoprire attraverso l’occhio di un teleobiettivo come si vive il periodo natalizio nell’Astigiano. L'iniziativa,
in via esclusiva, è aperta a tutti i Comuni dell'Astigiano. Per partecipare occorre realizzare uno scatto riguardante il Natale (foto di presepi, alberi di Natale, addobbi, in ambito domestico o pubblico) ed inviarlo alla redazione di Astigov. Sarà possibile inviare i
propri scatti entro mercoledì 6 gennaio 2021.
https://www.astigov.it/it/news/natale-domicilio
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Biella è la “Città Alpina dell’anno 2021”
Biella è stata ufficialmente designata “Città Alpina dell’anno 2021” da una giuria internazionale. In questo modo, la città entra a far parte della rete transfrontaliera delle “Città
Alpine dell’anno”, le cui finalità sono l’attuazione della “Convenzione delle Alpi” e uno
sviluppo sostenibile. Il primo incontro ufficiale internazionale si è svolto in forma virtuale
il 2 dicembre. Un momento festivo dal vivo seguirà al più tardi nel mese di maggio
2021, se la situazione sanitaria lo permetterà. Questo non impedisce alla delegazione
di Biella di rimboccarsi le maniche e di mettersi all’opera fin da subito. «Siamo lieti che
la nostra città possa fregiarsi del titolo di “Città Alpina dell’anno 2021” - ringrazia il sindaco Claudio Corradino –. Entrare a far parte di una rete internazionale, con altre città
alpine, rappresenta per Biella uno stimolo e un’opportunità per continuare sulla strada
dello sviluppo sostenibile».
http://www.comune.biella.it/web/news/biella-citta-alpina-dellanno-2021

Biella, dal 14 al 27 dicembre i parcheggi blu gratis
A partire da lunedì 14 dicembre e fino a domenica 27 dicembre tutti i parcheggi blu di
Biella, aree di sosta a pagamento, saranno completamente gratuiti. Come già avvenuto
durante lo scorso Natale, la giunta Corradino ha deciso che per 14 giorni i parchimetri
non saranno in funzione e al fine di garantire un’alta rotazione dei parcheggi, per consentire a tutti la fruibilità degli stalli, si adotterà il sistema della zona disco a due ore.
Sarà sufficiente esporre il disco orario sulla propria auto. Tempo nel quale si potrà svolgere attività di shopping in tutta tranquillità. Il provvedimento è valido in tutte le zone blu
presenti nel capoluogo laniero. Spiega il sindaco Claudio Corradino: «Come abbiamo
più volte dichiarato vogliamo essere vicini ai nostri cittadini e ai commercianti. Si tratta
di un’azione che fa seguito alle novità annunciate la scorsa settimana: a partire
dall’introduzione del concorso che metterà in palio un montepremi di 10 mila euro attraverso il caricamento degli scontrini sulla piattaforma www.regaliamobiellese.it che sarà
attiva a partire dall’11 dicembre. Invito tutti i cittadini a visionare il regolamento e a partecipare».
https://www.regaliamobiellese.it

Alla “Don Sturzo di Biella” nuova scuola hitech pronta all’esordio
L’amministrazione comunale di Biella ha svolto nei giorni scorso un sopralluogo e una
sobria inaugurazione alla scuola dell’infanzia “Don Sturzo”, al termine del restyling, che
l’ha trasformata in una struttura hitech e al passo con i tempi, progettata nel rispetto
dell’ambiente circostante e dell’efficientamento energetico. In attesa degli ultimi interventi e dell’arrivo degli arredi, bambini e insegnanti potranno entrare nei nuovi locali a
partire dal 7 gennaio. Si conclude un cantiere del valore di 490 mila euro, di cui 360 mila recuperati attraverso un mutuo e 130 mila euro arrivati dai fondi del decreto
“Crescita” destinati alle scuole. I lavori erano iniziati nel settembre del 2019 e la sezione
della scuola dell’infanzia era stata trasferita provvisoriamente nei locali della scuola del
Villaggio Lamarmora. Gli interventi complessivi hanno previsto l’adeguamento sismico
ed energetico della struttura, con sostituzione dei serramenti, rifacimento della copertura, isolamento e realizzazione di un impianto fotovoltaico.
http://www.comune.biella.it/web/news/conclusi-lavori-alla-don-sturzo-nuovascuola-hitech-pronta-allesordio

Dal 10 dicembre nuovo hot spot tamponi nella sede del Biella Rugby
È il risultato di una sinergia di intenti e di azioni quella che ha visto protagonisti l’Asl di
Biella, il Biella Rugby, il Comune di Biella, la Protezione Civile e la Fondazione “Edo ed
Elvo Tempia” e che ha permesso di individuare nella storica sede del Club di via Salvo
D’acquisto il nuovo hot spot tamponi dell’Asl di Biella. L’avvio del servizio presso i nuovi
spazi è avvenuto giovedì 10 dicembre, grazie alla sensibilità di Biella Rugby, che ha
messo a disposizione l’area durante la sospensione dell’attività agonistica, consentendo a cittadini ed operatori di fruire maggiore comfort rispetto all’attuale collocazione. Operativa dal lunedì al sabato dalle 8 alle 16 e la domenica dalle 8 alle 12, la struttura
rimarrà attiva fino a quando non ci sarà la ripresa del campionato. Il personale infermieristico che opererà insieme ai medici delle Usca sarà messo a disposizione dall’Asl Bi e
dalla Fondazione “Edo ed Elvo Tempia”.
http://www.comune.biella.it/web/news/10-dicembre-nuovo-hot-spot-tamponipresso-sede-biella-rugby
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San Paolo - Cuneo 2, un quartiere a 30km/h a misura di persona
Sono partiti i lavori che permetteranno di rendere il quartiere San Paolo - Cuneo 2 sempre più a misura di persona e di bambini, attraverso la trasformazione dell’area in una
“zona 30”, in cui la velocità di tutti i veicoli a motore sarà limitata appunto a 30 km/h. Tale risultato sarà ottenuto attraverso interventi di limitazione fisica della velocità massima
raggiungibile, in aggiunta alla segnaletica. La “zona 30” del quartiere San Paolo si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a rendere Cuneo sempre più sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale, per favorire la mobilità a piedi e in bici, per la
salute e il benessere delle cittadine e dei cittadini, soprattutto nel periodo di emergenza
sanitaria. L’intervento in zona San Paolo - che si concluderà in primavera - segue infatti
la realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili e pedonalizzazioni, alcune concluse negli ultimi mesi, altre in fase di progettazione e costruzione.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/12/03/paolo-cuneo-2un-quartiere-a-30kmh-per-una-citta-sempre-piu-a-misura-di-persona.html

“Teatro come Casa”, un appuntamento al giorno al Toselli
Si chiama “Un Teatro come Casa” l’originale proposta ideata dalla “Compagnia Il Melarancio”, per consentire al Teatro Toselli di rimanere vicino al suo pubblico anche in questa fase di emergenza. Il progetto prevede la presentazione ogni giorno del mese di un
evento che va in scena direttamente dal palco del Teatro Toselli, per entrare nelle case
di tutti. L’appuntamento quotidiano alle 16.30 è con il “Christmas Sketch”, ovvero una
pillola video nella quale dal palco del teatro un artista diverso si esibisce in un numero
di pochi minuti. Ad alternarsi saranno 30 professionisti della musica, del teatro, della
danza e delle arti circensi provenienti dal territorio, la cui performance sarà visibile in
diretta FaceBook sulla pagina del Teatro Toselli (@teatrotosellicuneo), per poi essere
ribattuta sui social di tutte le realtà del mondo dello spettacolo aderenti al progetto e
pubblicata sul canale Youtube del Comune.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/12/02/un-teatro-comecasa-un-appuntamento-al-giorno-dal-toselli.html

Al via a Bra il Family-Lab
Al via a Bra le prime attività previste dal Progetto “Fammi Fare”, inserite nell’ambito del
programma “FamigliAre – Azioni, Relazioni, Esperienze per creare una comunità” della
Fondazione Crc, con l’obiettivo di creare percorsi di partecipazione territoriale e sostenere i nuclei familiari attraverso azioni di promozione del benessere e
della qualità della vita. Il progetto territoriale si sviluppa nel quartiere
Madonna Fiori, dove nasce un Family-Lab, ovvero un polo aggregativo, informativo e ricreativo per grandi e piccini. Fisicamente localizzato
all’interno della sede del Comitato di quartiere Madonna dei Fiori (viale
Madonna dei Fiori, 108), che mette a disposizione i locali, il Family-Lab
vuole essere un punto di riferimento per tutte le famiglie braidesi, che
al suo interno potranno incontrare altre famiglie e scambiarsi esperienze, accedere a una postazione internet gratuita, trovare supporto e aiuto di qualsiasi tipo con esperti o altri genitori e ricevere informazioni e assistenza su
pratiche di vario tipo.
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21082:alvia-a-bra-il-family-lab-realizzato-nel-quartiere-madonna-fiori-sara-un-polo-aggregativo-einformativo-per-le-famiglie-del-territorio&catid=302:notizie-home&Itemid=338

Ecocentri di Bra: al via la prenotazione on line
È partita la sperimentazione, annunciata nei mesi scorsi, per l’accesso esclusivamente
previa prenotazione telematica al centro di raccolta di Pollenzo, recentemente completamente rinnovato. La nuova modalità operativa, suggerita anche dalla Regione Piemonte stante l’emergenza epidemiologica e volta a migliorare la qualità del servizio, è
fruibile collegandosi al sito www.verdegufo.it, nell’area prenotazioni. Gli utenti potranno
registrarsi e scegliere il giorno e l’ora (con una fascia oraria di 15 minuti) per prenotare
in forma esclusiva e garantita l’accesso al centro di raccolta. Il personale di sorveglianza – essendo chiamato ad interagire ogni volta con una singola utenza – potrà consigliare più accuratamente la corretta separazione dei rifiuti, con conseguente miglioramento della qualità dei materiali in entrata e in uscita, in un processo in piena sicurezza
e senza assembramenti.
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21081:ecocentridi-bra-al-via-la-prenotazione-on-line-sul-sito-www-verdegufo-it-necessaria-per-pollenzoconsigliata-per-corso-monviso&catid=302&Itemid=338
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Alba, il mercato del sabato arriva in corso Italia
Il mercato cittadino del sabato di Alba fa il suo debutto in corso Italia. A partire da questa settimana, una quarantina di banchi non alimentari, tradizionalmente collocati in via
Vittorio Emanuele II, piazza Risorgimento e via Cavour saranno spostati, in via temporanea e in base al criterio di anzianità, lungo il corso tra piazza Ferrero e corso Langhe.
Per la presenza del mercato, corso Italia dalle 6 alle 15 non sarà accessibile ai mezzi e
sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Chi arriverà da corso Langhe dovrà svoltare prima del ponte ferroviario, a sinistra in via Duccio Galimberti e a destra in
via Pola, mentre chi arriva dalla rotonda di piazza Ferrero potrà attraversarla sia in direzione di via Liberazione sia di via Luigi Einaudi. I banchi rimanenti saranno invece collocati in stalli ancora liberi in piazza Cagnasso e piazza Garibaldi, dove il mercato si svolgerà regolarmente, così come il mercato della terra in piazza Pertinace e il mercato dei
contadini in piazza Prunotto.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4726-il-mercato-del-sabatoarriva-in-corso-italia

Ospedale di Savigliano: la Cardiologia ha la Sala di elettrofisiologia
É stata inaugurata da pochi giorni, presso la struttura di Cardiologia dell'ospedale di Savigliano, la nuova sala di elettrofisiologia e impianti pace-makers/defibrillatori (Icd-Crt),
che con l'Emodinamica completano la dotazione tecnologica del reparto. È già stato eseguito uno studio elettrofisiologico su un giovane padre di famiglia affetto da
“Sindrome di Brugada” (una malattia ereditaria dell'elettrofisiologia cardiaca, che provoca un aumento del rischio di morte cardiaca improvvisa e sincope) per valutare il suo
rischio di sviluppare un arresto cardiaco. «L'esame è stato tra l'altro eseguito con una
particolare attenzione alle necessità del paziente - spiega il direttore della struttura, Baldassarre Doronzo -, poiché grazie al programma ‘Ospedale Senza Dolore’ tre dei nostri
operatori medici e infermieri adeguatamente formati possono mettere in atto, prima
dell'intervento, tecniche di rilassamento ipnotico per combattere l'ansia pre e peri procedurale». La storia dell'attività di impianti pace-maker a Savigliano è lunga e fruttuosa e, dal 1997 al novembre scorso, si è svolta tutta nella sala di Emodinamica. Dopo
una crescita costante, ha finalmente ottenuto una sala dedicata.
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/savigliano-la-cardiologia-ha-la-sala-di-elettrofisiologia/

Mercatino on line per il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Cn1
Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Cn1 non si arrende al Covid e, come ogni anno a Natale, i servizi del Centro Diurno (sedi di Cuneo e Dronero), della Comunità di
Boves e del Centro Disturbo Alimentare (Cuneo) hanno proseguito l'attività laboratoriale
di bricolage e creazione di prodotti natalizi con le persone in cura presso di loro. Le attività riabilitative sono state mantenute in presenza, nel rispetto delle procedure antiCovid, ed hanno prodotto oggettistica natalizia attualmente in esposizione presso le diverse fedi. Date le limitazioni sulla possibilità di partecipare ai mercatini di Natale con gli
articoli prodotti, chi volesse potrà sostenere l’iniziativa visionando gli articoli collegandosi al sito www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/salute-mentale/mercatino-dsm/ e contattando gli operatori dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 ai seguenti numeri: Centro
Diurno Cuneo: 0171/450122; Centro Disturbo Alimentare: 0171/450125. Il ricavato della
vendita è destinato a finanziare le attività riabilitative.
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/mercatino-di-natale-on-line-per-il-dipartimento-salute-mentale/

Saluzzo, domande per richiedere i buoni spesa per l’emergenza Covid
Fino alla mezzanotte del 15 dicembre sarà possibile presentare domanda per
l’assegnazione di buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità, utilizzabili negli esercizi commerciali del Comune di Saluzzo. L’elenco degli esercizi aderenti, in costante aggiornamento, sarà disponibile sul sito internet www.comune.saluzzo.cn.it I
buoni saranno assegnati ai nuclei familiari in situazione di grave emergenza alimentare,
con priorità per coloro che siano privi di ogni altro sostegno pubblico, dietro presentazione di autocertificazione, che sarà esaminata dal Consorzio Monviso Solidale.
La procedura va fatta on line con il modulo reperibile sul sito del Comune di Saluzzo al
link https://forms.gle/3BswabbppBLVkW2U9. L’autocertificazione verrà sottoscritta dal
beneficiario al momento della consegna dei buoni.
https://comune.saluzzo.cn.it/2020/12/05/4971/
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Fossano non rinuncia a celebrare le festività natalizie
Da domenica 29 novembre, Fossano si è vestita delle luci e dei colori del Natale. La
fontana di piazza Don Mario Picco è stata illuminata con luci che formano un abete natalizio, mentre in via Roma, nelle traverse del centro storico e in piazza XXVII Marzo, le
luci sono caratterizzate da una serie di globi luminosi. Sul Bastione del Salice è stata
installata una stella cometa, mentre di fronte al Monumento ai Caduti è stata posizionata una sfera di Natale luminosa e scintillante, alta più di 3 metri, novità del 2020. Ci sono anche due cuori luminosi di colore rosso, posizionati a sorpresa, che i fossanesi potranno scoprire girando per le vie con il naso all'insù. Il simbolo della città, il maestoso
Castello dei Principi d'Acaja, è stato addobbato con una speciale illuminazione incentrata sulle tematiche del Natale. Fiocchi di neve, palline e addobbi, stelle comete e colorati
pacchetti regalo hanno trasformato l’area pedonale antistante il maniero, le mura
dell’ingresso principale e quelle rivolte verso il parcheggio, in un grande caleidoscopio
di emozioni.
https://www.visitfossano.it/portfolio/natale_fossano/

Savigliano, cercasi piccoli artisti per Natale
L'Ufficio Turistico di Savigliano, per contribuire ad allietare le feste natalizie, lancia un
appello a tutti i bambini. La nuova sede dell'Ufficio Turistico in piazza Santa Rosa ha
grandi vetrine che vanno decorate per Natale. Tutti i bimbi che lo desiderano sono invitati a portare un loro disegno che verrà esposto nelle vetrine dell'Ufficio Turistico. Il soggetto deve essere natalizio, ma si può dare sfogo alla fantasia, ad esempio ispirandosi
alla città, trasformando la Torre civica in un albero di Natale o mettere il bue e l’asinello
sotto l’Arco Trionfale. I disegni verranno raccolti fino al 24 dicembre. Dal 26 dicembre
tutti potranno votare i lavori preferiti. Il giorno dell'Epifania, si scopriranno i 3 disegni che
sono piaciuti di più e i vincitori riceveranno un simpatico regalo per tutta la famiglia. I
disegni potranno essere consegnati negli orari di apertura dell'Ufficio Turistico: sabato
12 e 19, ore 9.30-13.00 e 15-18.30; domenica 13 e 20, nonché l'8-23-24 dicembre, ore
10-13 e 15-18.30.
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=22686

Indagine sul clima di fiducia delle società cooperative
La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con Confcooperative Cuneo, Legacoop Piemonte, AgciI Piemonte e Ue Coop Cuneo, ha avviato per la quarta annualità
l’indagine conoscitiva sul clima di fiducia rivolta alle imprese cooperative della Granda.
L’indagine è stata inviata il 1° dicembre tramite PEC alle oltre 450 società cooperative
attive iscritte al Registro imprese e consiste in un breve questionario compilabile online.
Le cooperative sono invitate entro il 31 dicembre a dedicare pochi minuti alla compilazione dell’indagine, per assicurarne la massima rappresentatività e consentire così analisi e riflessioni sulla programmazione di nuove attività e azioni rivolte al mondo della
cooperazione. I dati, raccolti in forma anonima, verranno rielaborati in un report che illustrerà le prospettive del mondo della cooperazione, anche alla luce delle ricadute conseguenti all’emergenza sanitaria Covid19, con l’obiettivo di realizzare un data base pluriennale.
https://www.cn.camcom.it/it/al-la-nuova-edizione-dellindagine-sul-clima-di-fiducia
-delle-societ%C3%A0-coopertive

#Storie di alternanza, protagonisti gli studenti delle superiori
Anche in un anno complesso come è stato il 2020, il concorso “Storie di Alternanza”,
l’iniziativa di Unioncamere, a cui ha aderito la Camera di Commercio di Cuneo, ha raccontato i progetti ideati e realizzati da 22 allievi di 4 Istituti scolastici di secondo grado
della provincia e i loro tutor. Presso il salone consiliare della Camera di Commercio si è
svolta la premiazione con i vincitori della quarta edizione che si sono collegati via meet
e hanno presentato in un video il loro progetto. Ad aggiudicarsi il primo premio per la
sezione “Istituti Tecnici e Professionali” l’Istituto “Giolitti - Bellisario” di Mondovì, con il
filmato “Wonderful Alternanza!” (autore: Umberto Prato e tutor scolastico: Silvio Pellegrino), e per la sezione “Licei” il Liceo “Vasco – Beccaria – Govone” di Mondovì con il
filmato “Tra sapori e sviluppo: da classicista a direttore marketing” (autore: Alberto Martinetti e tutor scolastico: Monica Abbona).
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/
C o m u n i c a t i _ s t a m p a / C o m u n i c a t i 2 0 2 0 / c o m u n i c a t o % 2 0 s t a m p a %2 0 5 0 %
20Premiazione%20storie%20di%20alternanza.pdf
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Novara, Piano urbano della mobilità sostenibile da costruire insieme
Pianificare insieme la mobilità sostenibile della città. Questo è l’obiettivo proposto per
raggiungere i cittadini con un sondaggio online tramite il quale si raccoglieranno proposte e idee per un progetto condiviso del Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile.
L'iniziativa, promossa dall'assessorato alla Mobilità, prevede la compilazione di un questionario direttamente dal sito del Comune di Novara. I risultati saranno poi sottoposti a
Sintagma, società che si è aggiudicata la progettazione del Pums, per predisporre, sulla base delle indicazioni raccolte, i punti principali del Piano. Con la consultazione si
cercano idee per interventi come migliorare il Biciplan, zone 30 e revisione del trasporto
pubblico locale, con un occhio sempre attento alla tematica green che è alla base della
linea di azione amministrativa.
https://www.comune.novara.it/it/articolo/pums-costruiamolo-insieme/33094

Luci sul Natale, messaggio di speranza per i commercianti e cittadini
Luminarie, alberi di Natale e installazioni in città per celebrare le prossime festività. dal
1° dicembre si sono accese le luminarie, un messaggio di speranza per i commercianti
ma anche per i cittadini che possono fare gli acquisti in un contesto natalizio, senza dimenticare che occorre usare la massima cautela e attenersi alle disposizioni a tutela
della salute degli altri e di se stessi. Unico evento, uno spettacolo online in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana il 25 dicembre, alle ore 17.30, sul canale YouTube di A-Novara, con Lucilla Giagnoni che si esibirà nel "Canto di Natale" di
Dickens con possibilità di visione, da parte del pubblico, fino al 6 gennaio.
https://www.comune.novara.it/it/articolo/luci-sul-natale/33004

Scatole di Natale da donare alle famiglie bisognose di Trecate
Alcuni cittadini trecatesi, in collaborazione con il Comitato di Trecate della Croce Rossa
Italiana, hanno aderito con al progetto di solidarietà “Scatole di Natale”, un’idea semplice, a cui tutti possono partecipare, che ha lo scopo di donare un po’ di gioia alle famiglie bisognose della città. Entro il 18 dicembre si possono portare le scatole presso i
negozi che espongono in vetrina la locandina dell’iniziativa e che fungono da punto di
raccolta (Il Circolino, Mabor tende, Pelletteria Tres Chic a cui si stanno aggiungendo
altre attività commerciali). Successivamente i volontari della Cri le raccoglieranno e le
porteranno ai nuclei famigliari fragili della città. Ogni scatola, incartata, decorata e con
specificato il destinatario, potrà contenere: 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino,
maglione, coperta,) anche usata, ma in buono stato (se per bambini indicare età e sesso); 1 cosa golosa (cibo non deperibile e nuovo); 1 passatempo (libro, rivista, sudoku,
matite) anche usato, ma in buono stato (se per bambini indicare età e sesso); 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo); 1 biglietto gentile, perché le parole o il
disegno di un bambino saranno molto apprezzati da chi riceverà il pacco regalo. Per
maggiori informazioni si possono consultare le pagine Facebook
@scatoledinataletrecate e @ScatolediNataleNovara.
http://www.comune.trecate.no.it/news2003/2020dicembre.asp#dicembre041

Circolo dei Lettori ospita online Beppe Severgnini e Daria Bignardi
Chi sono i neoitaliani? Siamo tutti noi, che abbiamo attraversato la stranissima primavera del 2020 e ora affrontiamo un futuro incerto. «Ci vorrà tempo per capire come la pandemia, lo spavento e le difficoltà abbiano cambiato
il nostro carattere, ma un cambiamento è avvenuto», tutto questo in “50 motivi per essere italiani”,
libro di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, che sarà
presentato dallo stesso autore sabato 12 dicembre
alle 18, online su Facebook e sul canale youtube di
A-Novara. Daria Bignardi presenta, martedì 15 dicembre alle 21, “Oggi faccio azzurro”, edito da
Mondadori con Elena Loewenthal. L’autrice spiega
che quando parliamo di dolore, parliamo di noi stessi e ci condurrà nelle imprevedibili conseguenze di un incontro che potrebbero cambiare le vite di tutti e tre i protagonisti. L’evento è inserito nella rassegna La cultura è essenziale in collaborazione con il Comune di Novara, incontri online disponibile su circololettori.it, Facebook e sul canale youtube di A-Novara.
https://novara.circololettori.it/eventi/
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Open Sessions nuovo palinsesto digitale delle Ogr
Prende il via Open Sessions, nuovo palinsesto interamente digitale delle Ogr, strutturato in quattro rubriche Arti visive, musica, tech, talk e podcast: Ogr Art Corner, Ogr Good
Vibes, Ogr Tech & Social District e Ogr Public Program. Una nuova formula che proietta le Officine Grandi Riparazioni di Torino verso l’innovazione culturale, tecnologica, sociale attraverso sinergie locali e internazionali. Tutte le anime delle Ogr si esprimeranno
nelle attività online, grazie a rubriche e contenuti inediti sviluppati ad hoc per il digitale,
con nuove commissioni artistiche, eventi divulgativi, mostre, interviste, tour virtuali rivolti
a tutti i tipi di pubblici. I contenuti, predisposti per favorire la fruizione di pubblici con necessità specifiche, saranno pubblicati in differita sul canale YouTube delle Ogr Torino.
https://ogrtorino.it

Acceso l’albero di Natale in piazza San Carlo
Si è acceso a Torino “Gold & Silver”, l’albero di Natale di piazza San Carlo. Pensato come simbolo della tradizione delle feste natalizie, l’albero di luminarie Gold & Silver è alto 22,5 metri per un diametro di 10 e nel 2019 è stato annoverato dalla rivista Vanity
Fair tra gli alberi di Natale più belli al mondo. La struttura, di acciaio e ferro, pesa 5.300
chilogrammi, mentre 12 metri cubi di legno d'abete sono stati usati per i 150 elementi
luminosi che lo compongono: piccoli rosoni il cui disegno è ispirato al ricamo chantilly si
alternano tra le sezioni del cono illuminati da oltre 27.000 lampadine Led di colore bianco caldo e freddo. La magia del Natale sarà scandita anche dallo scorrere dei giorni
che si manifesta con il fiabesco e colorato calendario nato dalla fantasia di Emanuele
Luzzati.
www.nataleatorino.it

Bilancio positivo per il Torino Film Festival
Bilancio positivo per la 38ma edizione del Torino Film Festival, che si è svolta completamente online con una programmazione di film sulla piattaforma MYmovies.it, un palinsesto di eventi live e un progetto curatoriale di contenuti disponibili sul sito e sui canali
del festival. Sono stati 133 i film in programma, ai quali si aggiungono i 2 film in omaggio a Carlo Ausino e i 2 a Valentina Pedicini, 95 gli slot di programmazione, inclusi fuori
programma e repliche, 11.732 i biglietti singoli venduti, oltre a 677 carnet da 10 biglietti
per un totale di 18.402 biglietti. A questi si aggiungono 822 abbonamenti e 1.128 accreditati. Complessivamente si sono registrate 48.528 visioni e l’incasso totale è stato di
103.083 euro. A completamento del programma cinematografico, sulla piattaforma
MYmovies è stato realizzato un palinsesto di contenuti inediti, visibili in streaming
sull’account Facebook e sul canale YouTube del Torino Film Festival.
www.torinofilmfest.org

Segnali d'Italia a Torino racconta il terzo settore
Segnali d'Italia arriva a Torino: il progetto di IgpDecaux ed Edison racconta storie poco
conosciute di iniziative non profit e di interesse sociale che hanno evoluto e stanno
cambiando il terzo settore torinese. Con l'iniziativa, patrocinata dal Comune di Torino, a
partire da metà dicembre, 5 realtà straordinarie di Torino saranno valorizzate, grazie
alle immagini e ai volti delle persone che le hanno rese possibili, attraverso una campagna di comunicazione in metropolitana, nell'arredo urbano, sui mezzi di trasporto del
capoluogo piemontese, sui social media e con attività di media relations su mezzi di comunicazione regionali e nazionali. All’edizione piemontese è abbinato anche un bando
per finanziare i migliori progetti sociali da realizzare per la città. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio 2021 tramite la piattaforma digitale ideatre60 di Fondazione Italiana Accenture oppure attraverso il sito.
www.segnaliditalia.it
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Fondazione Torino Musei, riaperti la Biblioteca e l’Archivio
La Fondazione Torino Musei ha comunicato la riapertura della Biblioteca d’Arte e
dell’Archivio fotografico, situati a Torino in via Magenta 31 e non più soggetti all'obbligo
di chiusura, a partire da mercoledì 9 dicembre. Biblioteca e Archivio, chiusi al pubblico,
dopo l’emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso
3 novembre, tornano così a disposizione di studiosi ed appassionati. Per consentire il
rispetto delle norme anti-Covid il servizio sarà gestito solo su prenotazione, con modalità di fruizione contingentata. Le regole di accesso possono essere consultate sul sito
della Fondazione Torino Musei. L’orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle 13 e dalle ore 14 alle 17. Il servizio di distribuzione dei volumi termina alle 16.30.
Per prenotazioni e informazioni: biblioteca@fondazionetorinomusei.it e tel. 011
4429585.
www.fondazionetorinomusei.it

Chieri in luce illumina il Natale chierese
Due proiezioni artistiche, realizzate nell’ambito del progetto Chieri in luce accendono
quest’ anno la facciata della Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco a Chieri. La prima è
dedicata al Natale e dà corpo ad un gioco di suoni, luci e colori che colorano la facciata,
tra tradizione e innovazione. La seconda invece celebra il Barocco chierese e il patrimonio artistico custodito nella Chiesa, attraverso l’animazione delle preziose pale
d’altare di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, e la musica dell’organo, il più antico della Città, conservato nella chiesa monumentale (eretta tra il 1675 e il 1683, ma la facciata è stata terminata nel 1792). Una particolare illuminazione valorizza in veste natalizia
anche l’Arco Trionfale, edificato nel 1580, uno dei monumenti più importanti e caratteristici della città.
www.comune.chieri.to.it

Bardonecchia shopping & life per sostenere il commercio
L'amministrazione comunale di Bardonecchia, dopo aver invitato i residenti e i turisti a
supportare i commercianti acquistando i regali di natale nei negozi sotto casa, lancia
Bardonecchia shopping & life, una pagina online che raggruppa tutti gli indirizzi ecommerce dei commercianti, offrendo loro gratuitamente una campagna di promozione
social e una vetrina che consenta ai cittadini e ai turisti di effettuare i propri acquisti direttamente online sui rispettivi siti. Una vetrina d’eccezzione per sostenere e promuovere le attività commerciali locali in una fase molto difficile, che punta sul ruolo fondamentale dell'azione informativa, la capillare diffusione dell’iniziativa e la massiccia adesione
dei commercianti operanti sul territorio comunale, invitati a condividere i link dei loro siti
e-commerce con l'Ufficio del Turismo di Bardonecchia all’indirizzo info.bardonecchia@turismotorino.org
www.comune.bardonecchia.it

Lessolo, un albero di Natale all’uncinetto
Lessolo è addobbato per il Natale 2020 con un originale albero fatto all’uncinetto. Un
albero di Natale davvero eccezionale, posto presso la fontana di piazza Valter Caffaro.
Su una struttura in ferro di ben quattro metri, sono esposte le mattonelle realizzate in
lana da un gruppo di amiche “uncinettine”, che ha sfruttato proprio la pausa dovuta alla
quarantena anti Covid-19 per creare qualcosa di speciale in vista del Natale. L’idea è
nata vedendo l’iniziativa analoga realizzata anni fa a Trivento, in provincia di Campobasso, e successivamente diventata un grande progetto internazionale, “Un filo che unisce”. L’amministrazione comunale ha patrocinato l’iniziativa, mentre l’associazione “Il
Paese che Vorrei” ha abbellito il resto della piazza antistante il palazzo municipale e
tutto il paese.
http://www.comune.lessolo.to.it/

14

Il Planetario di Pino Torinese va in rete
Un gruppo di studenti del Corso di Alta Formazione Talenti per il Fundraising della Fondazione Crt (Cassa di Risparmio di Torino) ha realizzato il canale di divulgazione scientifica 'infini.to@home Racconti del cielo per portare nelle case dei cittadini l’esperienza
della visita al Planetario di Torino. Con la campagna di raccolta fondi, attivata su Rete
del Dono, viene lanciata l’offerta di membership per “esplorare insieme lo spazio” da
casa e in modalità digitale. Un’esperienza virtuale di tutto ciò che si può scoprire visitando il Planetario di Torino, che sta vivendo un momento difficile a causa della pandemia. Rete del Dono è la piattaforma di crowdfunding leader per la raccolta di donazioni
online a favore di progetti d'utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit
(ONP).
www.retedeldono.it/it/infini-to-planetario-di-torino/explore-together

Pont Canavese diventa il paese degli gnomi
A Pont Canavese, in vista delle festività natalizie, l’amministrazione comunale, ha ideato un’originale iniziativa per rendere più magica l’atmosfera in paese, con protagonista
uno dei simboli per antonomasia della tradizione fiabesca: lo gnomo. Un folto gruppo di
piccoli gnomi, aiutanti di Babbo Natale, è stato dislocato in tutte le vie, piazze e nei luoghi più caratteristici del centro storico comunale. I simpatici allestimenti pensati per divertire piccoli e grandi resteranno visitabili per circa un mese, cercando di rallegrare
questo strano Natale, segnato purtroppo dalla pandemia. Il Comune rivolge anche
l’invito a quanti decideranno di visitare il “villaggio degli gnomi” durante le festività a
scattarsi una foto accanto a queste piccole attrazioni e a postarla in rete con gli hashtag
#ilnataledipontcanavese o #ilnataleapontcanavese.
www.comune.pontcanavese.to.it

Wi-fi libero a Buttigliera Alta
A Buttigliera Alta sono entrati in servizio i ripetitori del segnale Internet wi-fi, che consentono l’accesso alla rete libero e gratuito, estendendo la rete civica del Comune. Le
aree servite sono quelle dei centri delle due frazioni di Capoluogo e Ferriera. In particolare, a Capoluogo, sono coperte le zone di piazza del Popolo, via Reano, piazza Donatori, via Conti Carron zona giardini pubblici; mentre a Ferriera sono coperte le zone di
piazza Jougne, via Ramo zona giardini pubblici, via Capoluogo zona biblioteca, via
Rocciamelone zona centro aggregazione giovanile e corso Vandel. Un investimento reso possibile da un contributo europeo di 15 mila euro, ottenuto grazie al progetto
“WiFi4UE”, che promuove il libero accesso alla connettività wi-fi per i cittadini negli spazi pubblici nei Comuni di tutta Europa. L’accesso gratuito agli hotspot richiede
un’autenticazione tramite sms.

www.comune.buttiglieraalta.to.it

Susa, una videochiamata con Babbo Natale
L’Associazione Pro Susa per il periodo natalizio propone una bella iniziativa rivolta ai
più piccoli, tramite l’evento La magia del Natale. Si tratta della videochiamata con Babbo Natale, con la quale i bimbi di Susa potranno richiedere i doni desiderati. Il costo della videochiamata è di 5 euro e una parte del ricavato verrà devoluta all’Unicef per aiutare i bambini meno fortunati nel mondo. L’iniziativa è attivata sul sito dell’associazione
Pro Susa e la videochiamata dovrà essere prenotata. Sempre ai bambini è rivolto il
concorso Il Mio Natale, aperto agli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Susa,
che prevede la realizzazione di disegni legati al Natale, da pubblicare sulla pagina Facebook dell’associazione. Il concorso ha anche un’edizione rivolta agli adulti, che possono inviare un disegno, un dipinto o una fotografia.
www.associazioneprosusa.it
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Partiti i lavori di riqualificazione del canile di Verbania
Sono iniziati i lavori di riqualificazione del canile cittadino: obiettivo più spazio e più benessere per gli ospiti a quattro zampe. Il canile di Verbania si configurava in settanta
box, troppi e troppo piccoli e questa riqualificazione tiene conto dei nuovi numeri degli
ospiti e della necessità del miglioramento del benessere animale attraverso una maggiore funzionalità della struttura. Anche se le presenze sono in forte diminuzione e la
sensibilizzazione alle adozioni, dai circa 60 cani presenti nel 2015, ai circa 20 attualmente presenti, oltre 180 cani sono andati in adozione alle famiglie. Le opere di adeguamento, che si faranno grazie ad un lascito, saranno concluse in poche settimane e
prevedono la demolizione e lo smaltimento delle gabbie ormai vetuste, l’accorpamento
di diciannove box in modo da raddoppiare gli spazi a disposizione dei cani, la realizzazione di aree esterne collegate ai box così da poter dare più ampio movimento agli animali con un minimo di area sgambatura, la fornitura di elementi riscaldanti,
l’adeguamento e l’implementazione dell’impianto elettrico e la piastrellatura di alcuni
box.
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Partiti-i-lavori-di-riqualificazione-al-canileMunicipale-di-Verbania.-Obiettivo-piu-spazio-e-piu-benessere-per-gli-ospiti-aquattro-zampe

“Kant4Ideas” indagine on line per i giovani
Ha preso avvio l’iniziativa “Kant4Ideas” , l’indagine rivolta ai giovani della provincia del
Verbano Cusio Ossola per riflettere insieme sul futuro dello Spazio Giovani “Il Kantiere”
di Possaccio, promossa dall’Amministrazione comunale di Verbania insieme
all’Associazione 21Marzo. Il Kantiere è infatti uno spazio comunale che tramite regolare
bando viene affidato in gestione per la durata prevista dalla convenzione. A gennaio
2021 scadranno i cinque anni di gestione da parte dell’Associazione 21 Marzo e si aprirà dunque una nuova fase per lo Spazio. Per questo l’Amministrazione ha deciso di dare avvio a un sondaggio rispetto alle percezioni, ai bisogni, ai desideri e alle proposte
dei giovani del territorio, in quanto diretti beneficiari de Il Kantiere e delle sue attività. I
risultati di questa indagine aiuteranno a comprendere meglio come plasmare la futura
gestione dello spazio, a beneficio di tutti. Il sondaggio è compilabile online.
https://forms.gle/ggsuJXdUd3QLjs4g7

Cai di Verbania: nuovo sito internet
Dopo tredici anni di ininterrotta attività, cambia volto il sito del Cai di Verbania.
La nuova versione è stata completamente riprogettata sia graficamente sia con nuove
tecniche "web responsive" che la rendono capace di adattarsi automaticamente al dispositivo utilizzato, computer, tablet, smartphone. La realizzazione è avvenuta con attività interamente volontaria, nella continuità dello spirito di servizio implicito nell'adesione al sodalizio dell’associazione. Vista l’impossibilità di organizzare la tradizionale cena
di fine anno e la serata degli auguri, venerdì 11 dicembre, a partire dalle ore 21, è organizzato un incontro virtuale per chiudere l’attività sociale 2020 e salutare tutti i soci. Nel
corso della serata Fabio Copiatti, scrittore, storico e narratore ben noto ai soci, presenterà la sua ultima fatica letteraria “Cicogna ultima Thule – In cammino dal Lago Maggiore alla Val Grande” MonteRosa Edizioni. Per partecipare è sufficiente utilizzare il collegamento
https://zoom.us/j/99229694518?pwd=YTNyaU56NkVsU1N5UFF0a1NQeVk3QT09.
Info: webmaster@caiverbano.it , https://www.caiverbano.it/

Coppa del Mondo di sci di fondo
Sarà Riale, piccolo gioiello dell’Alta Val Formazza in Piemonte, l’unica tappa italiana
dell’Opa Cup, la Coppa Europea di sci di fondo 2020, in seguito alla rinuncia da parte di
Isolaccia, località della Valtellina precedentemente indicata come sede della gara. La
Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) e la Fis (Federazione Internazionale Sci) hanno infatti accettato la candidatura di ospitare la competizione presso il borgo situato a
1730 metri sul livello del mare. Otto nazionali europee, tra cui anche quella italiana, e i
corpi militari di Finanza, Carabinieri e Polizia, per un totale di oltre 250 atleti provenienti
da ogni angolo del continente, si daranno quindi battaglia sulla pista di Riale che dal 18
al 20 dicembre.
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/riale-arriva-la-coppa-europa-di-sci-di-fondodal-18-al-2012-8-nazionali-europee-e-oltre-250
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Cavalcavia di corso Avogadro a Vercelli, chiuse alcune strade
L’Amministrazione comunale di Vercelli, a seguito della comunicazione del tecnico incaricato per l’ispezione e per la valutazione delle condizioni del viadotto e a seguito
dell’esecuzione di una campagna di monitoraggio dello stato di conservazione del cavalcavia di corso Avogadro, che sovrasta la linea ferroviaria Vercelli-Casale Monferrato
e le vie Testi e Tavallini, per motivi precauzionali e considerate anche le condizioni climatiche, ha stabilito di procedere alla chiusura al transito dei seguenti tratti di viabilità:
corso Avogadro nel tratto compreso tra Via Trino e Via Zambeccari; via Testi nel tratto
in corrispondenza dell’impalcato; via Chiais nel tratto intersecante l’impalcato. La chiusura è stata messa in atto nella giornata di lunedì 7 dicembre dalle 18.
www.comune.vercelli.it

Nuovo pieghevole “Andar per Vercelli”
Il nuovo pieghevole “Andar per Vercelli”, che illustra tutti i cartelli gialli del comune è disponibile presso gli uffici dell’Atl della città piemontese nuovamente riaperti al pubblico.
Una piccola guida che accompagna i cittadini in un itinerario tra i monumenti storici di
Vercelli e che si potrà approfondire in ogni momento e in tutta sicurezza inquadrando i
Qr Code presenti sui cartelli gialli. Si tratta di un’iniziativa dell’associazione culturale i
Cybernonni. Una guida interattiva di palazzi, chiese e monumenti. Le informazioni si
trovano su www.icybernonni.it I Cybernonni è un’associazione culturale la cui finalità è
l’invecchiamento attivo utilizzando i mezzi tecnologici dell’informatica in generale. Con
attività che hanno come obiettivo l’incontro fra le generazioni dei meno giovani con il
coinvolgimento e l’aiuto dei giovani nipoti mediante l’organizzazione di corsi di informatica.
www.atlvalsesiavercelli.it

Buoni spesa emergenza Covid a Crescentino
Tornano i buoni spesa per tutti coloro che, a causa dell’emergenza Covid-19, si trovano
in situazioni di difficoltà. A Crescentino l'amministrazione comunale ha indicato che i
buoni spesa saranno erogati a chi si trova in una delle seguenti situazioni: perdita o riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare; sospensione temporanea dell'attività
con partita Iva rientranti nei codici Ateco delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dai vigenti provvedimenti di contenimento del contagio;
impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per
effetto della contrazione delle chiamate; altre cause da specificarsi da parte del dichiarante. I contributi economici saranno spendibili esclusivamente per generi alimentari e
di prima necessità quali i prodotti alimentari, quelli per l’igiene personale e i prodotti per
l’igiene della casa presso gli esercizi commerciali locali che hanno aderito all’iniziativa.
www.comune.crescentino.vc.it

Cantieri di lavoro a Gattinara, la graduatoria è online
L’Amministrazione comunale di Gattinara rende noto che i Cantieri di Lavoro per disoccupati Over 58 di cui era stata indetta la selezione nel mese di agosto, e che erano stati
tenuti fermi sino ad ora per via dell’incertezza e delle problematiche legate all'emergenza Covid19, partiranno il 14 dicembre 2020, confidando che l’andamento della curva
epidemiologica ne consenta il normale svolgimento e non costringa all'interruzione. La
graduatoria dei candidati ove risultano selezionati i primi tre di ciascun progetto è disponibile sul sito del Cimune di Gattinara. L’elenco è stato pubblicato con le sole iniziali di
cognome e nome a tutela della privacy dei partecipanti
www.comune.gattinara.vc.it/it-it/avvisi/2020/sociale/cantieri-di-lavoro-perdisoccupati-over-58-approvazione-graduatoria-e-attivazione-177724-1604c55f17058bcb9277bbbd85f5f2a8d
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