Polo logistico di Alessandria
La Regione nella Fondazione Slala
La Regione Piemonte entra a far parte
della compagine della Fondazione Slala,
che si occupa della promozione del sistema logistico integrato del Nord-Ovest
d’Italia coordinando la partecipazione di
tutti gli attori coinvolti. La decisione è stata
assunta nel corso della seduta di Giunta
del 21 febbraio in quanto, come rilevano il
presidente e l’assessore alle Infrastrutture
e Trasporti, la logistica è il futuro del Piemonte e non può che passare dalla realizzazione della Torino-Lione e del Terzo
Valico. E se il retroporto naturale della prima è rappresentato da Susa e dalla provincia di Torino, per il sistema portuale
ligure questa funzione è appannaggio del
Piemonte meridionale, con la provincia di
Alessandria punto di riferimento principale. Il polo logistico alessandrino è infatti un
progetto strategico, su cui il Governo nazionale precedente ha già investito due
milioni di euro. Va anche evidenziato che
si tratta di una scelta contraria a quella
dell’amministrazione regionale precedente, che aveva deciso di uscire dalla Fondazione, mentre la Giunta attuale ha voluto ritornarci per ribadire la centralità di
questo settore per il territorio e per poter
partecipare attivamente alla tutela del progetto che punta a rendere Alessandria
retroporto di Genova al di là delle suggestioni che si sono affacciate e diffuse
nell’ultimo periodo. Una posizione ferma e
irremovibile che, garantiscono presidente
e assessore ai Trasporti, sarà rivendicata
facendo diventare la Regione, che parteciperà alla cabina di regia con un proprio
rappresentante, parte attiva della pianificazione.
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Per le chiamate di chiarimento sulle misure di natura non sanitaria rimane attivo l’800333444

Coronavirus, i numeri verdi della Regione Piemonte
L’Unità di crisi ha istituito l’800192020, attivo 24 ore su 24, per richieste di carattere sanitario
L’Unità di crisi della Regione
Piemonte sul Coronavirus ha
istituito il numero verde sanitario 800.19.20.20, attivo 24
ore su 24, a disposizione di
tutti i cittadini che abbiano il
dubbio di aver contratto il virus. Al telefono risponde personale specializzato, che esegue una sorta di pre-triage,
e, sulla base di una serie di
domande e risposte, indica al
paziente cosa fare o dove
recarsi per ottenere la risposta assistenziale più appropriata.
Il servizio è stato organizzato
presso
i
presidi
dell’Emergenza sanitaria regionale di Grugliasco, per
alleggerire i numeri dedicati
normalmente all’emergenza
dal grande flusso di chiamate
che nei giorni scorsi ha intasando i centralini del 112 e
118, con il rischio di rallentare i soccorsi. Il 112 rimane il
numero di riferimento per le emergenze sanitarie e altri tipi
di emergenze. Per informazioni generiche di carattere
sanitario sul Coronavirus e sui comportamenti di prevenzione si rimanda al 1500, numero verde del ministero della Salute. La Regione Piemonte ha inoltre potenziato il numero verde 800.333.444, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 21 per fornire chiarimenti sulle misure di natura non sanitaria.
Attenzione a truffe e notizie infondate. Durante le conferenze stampe svoltesi negli ultimi giorni è stato rivolto a

tutti i cittadini l'invito a fare
attenzione alle truffe, in
quanto sono arrivate segnalazioni di persone che si
presentano in case abitate
da anziani con il pretesto di
falsi controlli sanitari. Nel
caso accada, contattare subito le forze dell’ordine, in
quanto la procedura prevede che nessuno possa presentarsi nelle case per fare
accertamenti sanitari senza
essere prima stato in contatto e averlo concordato
con gli interessati. È stato
registrato un aumento di
notizie false e allarmistiche.
È stato ricordato che diffondere false informazioni atte
a turbare l’ordine pubblico è
un reato, e si sono invitati i
cittadini a segnalarlo alle
forze dell’ordine. In ogni caso non si segnalano problemi di
ordine pubblico, in quanto i cittadini stanno osservando
ordinatamente tutte le indicazioni loro fornite con
l’ordinanza firmata nella serata di domenica 23 febbraio
dal ministro della Salute e dal presidente della Regione
Piemonte con le misure urgenti da seguire fino a sabato
29 febbraio, salvo diverse disposizioni, per evitare la diffusione del coronavirus.
Per seguire tutti gli aggiornamenti, consultare il sito regionale www.regione.piemonte.it e l'Agenzia quotidiana
di informazione Piemonteinforma, a questo link:
www.regione.piemonte.it/w eb/pinforma/notizie/

Green economy, investimenti per 4,3 miliardi

Studio sul paesaggio dell’alta Valle Bormida

Ammonta a 4,3
miliardi di euro
il piano per la
manutenzione
e posa delle
reti elettriche e
del gas che
saranno investiti in Piemonte nei prossimi
dieci anni.
La ricognizione delle risorse per la green economy illustrata il 21
febbraio in Giunta dall’assessore regionale all’Energia ha messo
in evidenza che 1,8 miliardi sono destinati all’ammodernamento
della rete gas nei 17 ambiti territoriali minimi dove entro la fine
dell’anno saranno avviati i lavori dopo la pubblicazione dei bandi,
che Iren ha confermato l’impegno ad investire un miliardo per la
decarbonizzazione entro il 2024, e che Terna stanzierà 415 milioni per la Rete di Trasmissione Nazionale (di cui 225 per lo sviluppo e 190 per il rinnovo degli impianti e della sicurezza), che
Enel migliorerà la rete con 400 milioni ed Egea nei prossimi due
anni investirà 113 milioni in Piemonte.
La Regione ha ribadito l’impegno di impiegare 600 milioni del
Fondo europeo di sviluppo regionale per le materie di sua competenza nei settore della green economy da qui al 2027. Somme
che, secondo l’assessore, sbloccheranno i cantieri dando respiro
alle aziende e una spinta all’occupazione e alla crescita economica nel medio e lungo periodo.
Per quanto riguarda l’ampliamento della rete gas, l’assessore ha
annunciato di voler avviare un confronto con quegli ambiti territoriali (17 su 19) che dal 2016 ad oggi non hanno ancora pubblicato i bandi di concessione. Se le gare non saranno avviate entro
l’anno, la Regione potrebbe sostituirsi ad essi come stazione
appaltante.
Le province dove sono attesi i lavori di manutenzione sono Verbania, Alessandria, Cuneo, Asti, Biella, Novara e Vercelli, per un
totale di 1,2 milioni di utenze.
A titolo esemplificativo, i lavori di ammodernamento eseguiti in
49 Comuni della provincia di Torino hanno ridotto di 100.000 tonnellate le emissioni di anidride carbonica e di 1.300 tonnellate
quelle di polveri sottili in 12 anni.

Dopo l’Eporediese sarà
l’alta Valle Bormida piemontese a essere oggetto di studio per individuare le azioni più
adatte a valorizzarne il
paesaggio quale motore
di sviluppo, nell’ambito
di un progetto di collaborazione tra Regione Piemonte, ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo e Compagnia di San Paolo: è quanto prevede lo schema di rinnovo di
una convenzione fra i tre enti, approvata nella seduta del 21
febbraio dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore
all’Urbanistica e Programmazione territoriale e paesaggistica.
Scopo dell’iniziativa, resa possibile grazie a uno stanziamento
della Compagnia di San Paolo di 200.000 euro, è determinare
attraverso studi e ricerche interventi puntuali non solo per tutelare, ma anche per promuovere il paesaggio quale risorsa
strategica per lo sviluppo di un territorio. Il primo progetto avviato nel 2018 aveva avuto come luogo di sperimentazione
l’area di Ivrea e dell’Eporediese, in considerazione
dell’iscrizione nel 2018 della città nella Lista del Patrimonio
mondiale dell’Unesco per il suo patrimonio industriale del XX
secolo. Il lavoro si è sviluppato con le attività di un gruppo
tecnico-scientifico guidato dalla cabina di regia costituita dai
tre enti con la finalità di analizzare le potenzialità del territorio
in funzione della valorizzazione del paesaggio, in collaborazione con le amministrazioni locali, i portatori d’interesse e le
comunità. Tra le azioni strategiche da attuare, ad esempio, la
valorizzazione della via Francigena come asse di integrazione dei paesaggi, la promozione di filiere integrate di
agricoltura, turismo e cultura, la realizzazione attività di
formazione e di comunicazione attraverso laboratori con le
scuole e seminari sui valori dei diversi paesaggi. A seguito
della prossima conclusione di questa esperienza positiva
si è deciso di indicarne come nuovo ambito sul quale avviare la progettazione l’Alta Langa e, più in particolare, l’alta
Valle Bormida piemontese, già segnalata dalla Regione
Piemonte quale area interna inserita nell’ambito della
Snai, Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne
del Paese. (ma)
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Dalla Regione maggiore sostegno
per partecipare alle fiere zootecniche
Per favorire le aziende agricole a partecipare alle fiere e ai
concorsi zootecnici, in particolare a carattere locale e in zone marginali, la Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore regionale
all'Agricoltura, Cibo, Caccia e
Pesca, ha approvato la delibera che stabilisce a partire dal
2020 la copertura fino al 100%
dei costi ammissibili. La copertura riguarda le spese di
iscrizione, le spese di viaggio
e di trasporto degli animali,
che le aziende di settore affrontano per partecipano alle
fiere Per l’assessore regionale all'Agricoltura si tratta di un importante aiuto da parte
della Regione innalzando il limite dal 70% (come previsto dal bando regionale per
l’erogazione di contributi a progetti e iniziative promozionali) al 100%. L’innalzamento al
100% risponde, inoltre, alle disposizioni previste dal Regolamento Ue n.702/2014 che
indica che l’intensità degli aiuti può arrivare al 100% dei costi ammissibili.

Sottosegretario alla Salute
in visita al Regina Margherita
A conclusione della visita di venerdì 21 febbraio del sottosegretario
alla Salute all’ospedale Regina
Margherita di Torino, l’assessore
regionale alla Sanità del Piemonte
ha ribadito il suo apprezzamento
per l’elevato livello di accoglienza
e cura che contraddistingue la
struttura pediatrica, evidenziando
sia l’ammirevole qualità del servizio offerto da tutto il personale,
quanto l’ottima condizione dei locali, in parte ristrutturati con l’intervento di benefattori privati.
Una situazione che, come l’assessore ha illustrato alla sottosegretario, conferma la
bontà della recente decisione della Giunta regionale di tenere il Regina Margherita fuori
dal Parco della Salute, continuando così a garantire ai piemontesi un centro di riferimento di eccellenza, specializzato nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle
malattie dell'età infantile.
Sono stati oggetto dell'attenta visita del sottosegretario la Pediatria specialistica universitaria, l'Hospice Isola di Margherita, il cosiddetto Percorso cuore con i reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia, l'Oncoematologia pediatrica ed il Day hospital oncologico, la
Chirurgia di alta intensità, l'Obi (Osservazione Breve Intensiva), il Pronto soccorso, i poliambulatori e la Neuropsichiatria infantile.
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Dieci milioni di euro
per le imprese agricole
delle aree rurali
La Giunta regionale, su proposta
dell’assessore all'Agricoltura, ha approvato venerdì 21 febbraio la delibera che assegna 10 milioni di euro
per attivare il bando del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020
sull’attuazione di strategie locali
nell’ambito della Strategia nazionale
delle aree interne.
Per il Piemonte si tratta di
un’operazione che va ad interessare le valli Maira e Grana, Ossola,
Lanzo e Bormida. L’assessore sottolinea che il bando, che verrà pubblicato a breve, ha l’obiettivo di sostenere le imprese agricole, agroalimentari e forestali, intervenendo
così in modo concreto in difesa delle aree rurali individuate attraverso
lo sviluppo di iniziative e progetti in
partenariato pubblico e privato e
che rispondano alla Strategia nazionale per le aree interne. (aq)

Nuovo consiglio
per le aree protette
delle Alpi Marittime

Il presidente della Regione Piemonte, d’intesa con il vicepresidente e
assessore ai Parchi, ha firmato il
decreto che dispone la composizione del consiglio di gestione delle
aree protette delle Alpi Marittime.
Il consiglio avrà come presidente
Piermario Giordano e come altri
componenti Andrea Bodino, Federico Lemuth, Massimiliano Fantino (in
rappresentanza del Comune di Entracque), Valeria Marrone (per il Comune di Valdieri), Franco Parola
(per le associazioni agricole) e Armando Paolo Erbì (per le associazioni ambientaliste).

M'illumino di meno a San Salvatore Monferrato
Entra nel vivo il programma delle “Settimane Verdi”, tanti appuntamenti a tema ecologico che San Salvatore Monferrato “Comune Virtuoso”, organizza ogni anno, fino a maggio inoltrato. Un calendario che spazia dalle serate informative sui temi
dell’alimentazione (21 e aprile e 5 maggio), del turismo ecosostenibile (12 maggio), premiazione dell’Eco-Concorso “Romolo Ronconi” (6 maggio), mercatino del baratto (7
maggio) e iniziative di pulizia “SpazzaTù, che quest’anno sono due: una per i ragazzi
delle scuole elementari e, l’altra, aperta a tutti i cittadini (13 e 18 maggio). Il programma
si concluderà il 19 maggio con una serata sul tema della raccolta differenziata, che a
San Salvatore Monferrato ha superato il 70% (+ 10% sull’anno precedente).
Donna in arte, mostra a Casale Monferrato
Da sabato 7 a domenica 8 marzo e da sabato 14 a domenica 15 marzo, il Castello dei
Gonzaga di Casale torna ad aprire le sue porte alla rassegna Donna in Arte, appuntamento curato dal circolo culturale Piero Ravasenga che giunge a contare ben ventitre
edizioni. La collettiva, che si avvale del patrocinio degli assessorati alla Cultura e alle
Manifestazioni del Comune di Casale Monferrato, si inaugurerà sabato 7 marzo alle
17.30 e resterà aperta fino a domenica 15 marzo nei seguenti orari: sabato e domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Scopo della collettiva è quello di appoggiare le ragioni dell'universo femminile espresse attraverso la creatività. Quando nel 1998 il circolo
Ravasenga decise di festeggiare la ricorrenza dell'8 marzo lasciando che fossero le
donne artiste dell'associazione a farsi protagoniste esclusive di una rassegna improntata tutta al femminile, non aveva certo immaginato che questa proposta raccogliesse negli anni così tanto successo da arrivare alla sua ventitreesima edizione. L'entrata alla
mostra sarà libera e gratuita.
Camminata della Mimosa a Mombello Monferrato
Sabato 7 marzo Camminata della Mimosa che giunge alla sua 5° edizione, un appuntamento classico di marzo. Quest’anno Cammini DiVini in collaborazione con Il circolo
Ancol di Pozzengo, in occasione della festa delle donne, ripropone la camminata sui
sentieri che da Pozzengo attraversano le colline fino a giungere nei pressi del Castello
di Gabiano per poi ritornare al punto di partenza. Si consigliano: calzature da trekking,
scorta d'acqua e abbigliamento comodo. Al ritorno in paese aspetterà l’equipe del circolo per una abbondante e deliziosa “Panissa” vercellese preparata da uno dei massimi
esperti di questo gustoso piatto, più tagliere di formaggi della Cascina Modina di Valcerrina. Ritrovo per iscrizioni sabato 10 marzo alle 13 presso il circolo Ancol di Pozzengo,
partenza alle 13.30. Il costo previsto è di 15 euro comprensivo panissa all'arrivo, 5 euro
per la sola camminata. Al termine ci sarà spazio per tutte le donne del paese con un
secondo turno di panissa per festeggiare la festa delle donne anche con coloro che non
possono più camminare svelte come un tempo….Info e prenotazioni: Augusto Cavallo,
339 4188277, mail: augusto.cavallo66@gmail.com
Disposizioni Coronavirus del Comune di Alessandria
La Città di Alessandria, in ottemperanza alle disposizioni regionali relative alla emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, ha disposto alcune misure cautelative a
tutela della salute della popolazione. Adiacente al Pronto Soccorso e all’Ospedale Infantile sono state allestite, dalla Protezione Civile, due tende che consentiranno di intercettare eventuali soggetti per i quali adottare percorsi protetti in caso di febbre o sospetta infezione da Coronavirus. Nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio, alle ore 17, è stata
convocata una riunione presso il Comune di Alessandria cui parteciperanno anche
l’azienda ospedaliera alessandrina, l’Asl e la Prefettura per continuare un proficuo lavoro di coordinamento e per eventuali nuove disposizioni. Tutte le scuole di ogni ordine
e grado saranno chiuse, come disposto da ordinanza regionale, fino al prossimo 1°
marzo. La Giunta comunale sta predisponendo tutti gli atti necessari e utili per tenere
monitorata la situazione e invita la cittadinanza ad adottare le prescrizioni previste.
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Amministratori astigiani a lezione di Pa
Si chiama “Decido io!” il progetto presentato dalla Provincia di Asti – Ufficio Politiche
Giovanili, finanziato dalla Regione Piemonte e rivolto a giovani amministratori di età inferiore ai 35 anni o di nuova nomina. Il corso avviato il 17 febbraio e tenuto da Anci Piemonte ha l’obiettivo di migliorare le competenze dei partecipanti nelle materie strategiche dell’amministrazione pubblica: riforme istituzionali, legalità, trasparenza, associazionismo, federalismo fiscale, patto di stabilità, servizi pubblici locali. Molti i Comuni astigiani che hanno aderito al progetto con 27 partecipanti al seminario residenziale e
circa 60 partecipanti ai workshop.
Siglato protocollo intesa contratto di fiume del torrente Tiglione
Le Province di Asti e Alessandria, con i Comuni del territorio di competenza, e la Regione Piemonte, Assessorato all’Ambiente, hanno siglato l’11 febbraio, nella sede della
Provincia di Asti, il protocollo d’intesa per il Contratto di fiume del torrente Tiglione.
La Regione Piemonte, che da tre anni finanzia gli interventi di riqualificazione
dell’ecosistema fluviale e lacustre piemontese al fine del mantenimento e recupero del
buono stato di qualità delle acque, ha messo a disposizione del torrente Tiglione
756.000 euro per interventi volti a realizzare, entro il 2020, la cosiddetta “autostrada
verde” tra le province di Alessandria e Asti. Sarà realizzata una infrastruttura verde lungo gli argini del torrente che coprirà circa 34 chilometri, e la nuova vegetazione avrà una funzione filtrante delle sostanze inquinanti che dai terreni non si sverseranno più direttamente nel torrente. L’infrastruttura verde contribuirà anche a consolidare le sponde, a migliorare la biodiversità e a contenere l’infestazione delle piante invasive.
(foto di Dany Vallebuona https://tinyurl.com/vlngzyx )
Designazione di un componente del Cda della Fondazione Slala
La Provincia di Asti deve designare un componente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Slala, Sistema logistico integrato del Nord–Ovest d’Italia. La Fondazione, che ha sede presso il Comune di Alessandria, è attiva nello studio e nella promozione del sistema logistico del Nord-Ovest dell’Italia, con particolare riferimento alle aree comprese nel territorio della provincia di Alessandria, collegato con i Porti liguri e le
aree a questi connesse, destinate a ricevere l’allocazione di insediamenti dedicati alla
logistica e in grado di sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture industriali e del settore terziario. Le persone interessate possono presentare la propria
candidatura entro le ore 12 di lunedì 2 marzo, nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità indicate nell’avviso disponibile all’Albo Pretorio della Provincia collegandosi al sito
www.provincia.asti.it e sotto riportato. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Organi Istituzionali della Provincia (0141 433266).
Tappa di Asti del Giro d'Italia 2020, la Città alla ricerca di sponsor
La Città di Asti ha pubblicato un avviso petr la ricerca di manifestazioni di interesse per
la sponsorizzazione della 19a Tappa del 103° Giro d'Italia del 29 maggio prossimo, che
dovranno pervenire entro le ore 12 del 13 aprile, tramite pec, al seguente indirizzo: protocollo.comuneasti@pec.it, all'attenzione del settore Risorse Umane, Sistemi informativi
e partecipate - Ufficio amministrativo impianti sportivi. l'obiettivo della Città di Asti è di
garantire la migliore riuscita dell'evento e di sostenere parte dei costi organizzativi della
Tappa del Giro d'Italia.
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L’Ufficio di pubblica tutela della Provincia di Biella presso il Tribunale
Fin dall’anno 2008 è attivo presso la Provincia di Biella l’Upt, Ufficio di pubblica tutela a
supporto, fra gli altri, di soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni ed interventi
assistenziali alle persone prive di autonomia e di privati cittadini e loro familiari che necessitano di un sostegno per la cura dei propri interessi personali e patrimoniali. L'Ufficio fornisce consulenza a coloro che vogliono attivare le procedure a sostegno delle
persone fragili ed assumere la veste di tutore, curatore o amministratore di sostegno o
che hanno già assunto tale funzione. Grazie alla sinergia creatasi con il Tribunale e il
Comitato Pari Opportunità istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Biella, un funzionario dell’Ufficio di Pubblica Tutela è presente da questo mese anche presso la stanza 11
del Tribunale di Biella ogni giovedì mattina dalle ore 9 alle 13 per offrire consulenza
specifica,sia nella fase di attivazione di una tutela, curatela o amministrazione di sostegno (con la formulazione del ricorso), sia nelle diverse fasi di gestione della procedura.
Aperto il cantiere per la ristrutturazione della scuola Marconi
Sono iniziati nella mattinata di lunedì 24 febbraio i lavori di manutenzione straordinaria
alla scuola secondaria di primo grado Marconi di Biella. L’importo complessivo
dell’intervento è di 1 milione 760 mila euro con accesso al finanziamento di Finpiemonte e attraverso il bando regionale per l’efficienza energetica. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Didaco di Andria con un ribasso del 27,1%. I lavori prevedono la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di un nuovo cappotto esterno, il rifacimento della
copertura e posa di nuovo impianto fotovoltaico. Nel contratto previsto anche un intervento per le facciate sud, nuove luci a led e nuove controsoffittature. Le lezioni potranno proseguire in concomitanza con l’avanzamento del cantiere.

Sp 202 “Chiavazza-Ronco”, lavori di ripristino dei danni alluvionali
La Provincia di Biella sta proseguendo l‘esecuzione dei lavori di ripristino dei danni alluvionali legati alla viabilità provinciale. Mercoledì 19 febbraio è stato firmato il contratto
diappalto, per una cifra di poco inferiore ai 300 mila euro, con la ditta aggiudicataria per
i lavori di ripristino del versante di monte, della carreggiata e del versante di valle della
SP 202 “Chiavazza-Ronco”, nel tratto oggetto al km 0+400, nel territorio comunale di
Biella, dove sono presenti i new jersey di cemento. Il crono-programma prevede 60
giorni di chiusura che, nel caso di condizioni meteo favorevoli ed in assenza di imprevisti durante le fasi operative, potranno anche ridursi, per poter riaprire la strada nel minor tempo possibile. L’organizzazione e pianificazione delle tempistiche è già stata concordata con il Comune di Ronco, che provvederà anche autonomamente ad avvisare in
maniera capillare la propria cittadinanza.
Aperta la pesca nelle acque salmonicole biellesi
Si è aperta domenica 23 febbraio, per circa 2000 pescatori, la stagione di pesca in tutte
le acque salmonicole della Provincia di Biella, ad eccezione dei laghi e bacini montani
al di sopra dei 1.000 metri dove l’apertura della pesca inizierà la prima domenica di giugno. La stagione si concluderà domenica 4 ottobre. Si confermano le disposizioni di
legge che riguardano gli attrezzi e i sistemi di pesca, la quantità e le misure del pesce
pescato, i periodi di divieto e le zone “no kill”, dove cioè il pesce pescato viene rilasciato. Per pescare nelle acque interne del Piemonte bisogna essere muniti di licenza. La
legge regionale sulla pesca consente anche al pescatore occasionale di pescare con il
permesso giornaliero (costo 5 euro). Il permesso è valido esclusivamente per un giorno
nelle acque ricomprese nel territorio della Provincia di Biella. Maggiori informazioni potranno essere reperite nel Vademecum del pescatore biellese (scaricabile dalla pagina
Nuove regole per la pesca) o contattando direttamente gli Uffici del caccia e pesca al
telefono 015 /8480887 e 015/8480676.
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Il Comune di Bra ha bandito il premio “ Giovanni Arpino”
Torna a Bra il premio “Giovanni Arpino”, concorso intitolato alla memoria dello scrittore
fortemente legato alla città della Zizzola e dedicato alla letteratura per ragazzi. Nella
sua 21esima edizione il Premio nazionale, promosso dal Comune di Bra e collegato al
Salone del Libro per Ragazzi, in programma in città dal 17 al 24 maggio, continua a
perseguire le sue finalità originarie, ovvero “promuovere una produzione di qualità, che
stimoli il gusto per la lettura nell’età infantile e trasmetta valori umani, sociali e culturali
fondamentali per lo sviluppo psicologico del bambino”. Il concorso è rivolto a tutti gli autori maggiorenni ed è suddiviso in due categorie: libri per ragazzi dai 6 agli 11 anni e
libri per ragazzi dai 12 ai 15 anni. Ogni autore può partecipare con un solo lavoro. Il termine per la presentazione delle opere in concorso è il 27 marzo. Le candidature devono
essere inviate al Comitato organizzatore del premio presso l’ufficio Cultura del Comune
di Bra – Piazza Caduti per la Libertà 20 – 12042 Bra (Cn).
Torna il Contest fotografico “Nord Ovest Naturae”
Amare la natura vuol dire rispettarla e imparare a coglierne colori e sfumature. Chi la sa
fotografare la ama e la rispetta. Ne conosce colori e sfumature ed è abituato ad esercitare la pazienza necessaria per cogliere. A loro, ai fotografi naturalistici, dilettanti, amatori o professionisti di ogni nazionalità, è dedicato il premio “Nord Ovest Naturae”, organizzata da E20Progetti, Wwf Oasi e Aree Protette Piemontesi, Oasis, associazione Stilelibero e Atl del Biellese e inserita nella manifestazione “Selvatica”. Il concorso premierà le migliori immagini scattate nei territori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e
Valle d’Aosta. L’edizione di quest’anno (la quarta) contiene un’importante novità: accanto alle tradizionali sezioni (montagna, collina, pianura, lago e mare) se ne aggiunge una
speciale, “Grand Prix Oasi Zegna”, dedicato all’Alta Valssessera. Si può partecipare
con tre foto per ogni sezione. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 aprile.
Cuneo, prove di evacuazione all'ascensore inclinato
Nella giornata di mercoledì 26 febbraio l’ascensore inclinato che collega la zona
dell’Oltregesso con il centro città è rimasto chiuso al pubblico per consentire le prove di
evacuazione di persone diversamente abili non deambulanti in caso di emergenza. Una
prova che è stata effettuata in sinergia con il Comando provinciale dei vigili per fuoco,
propedeutica all’aggiornamento dei piani di emergenza e evacuazione, da revisionare
periodicamente. L’ascensore inclinato collega dal giugno 2009 l’ampio parcheggio delle
piscine di 400 posti auto con il centro, trasportando fino a 25 persone a corsa. Oltre ad
incentivare gli spostamenti a piedi in Cuneo, l’impianto favorisce l’interscambio tra l’auto
e la bicicletta, che può essere caricata in cabina.
Componente del Comune di Mondovì nel Consiglio della Fondazione Crc
Con provvedimento numero 6 dell’11 febbraio 2020, il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, rende noto che il Comune deve procedere alla designazione di un componente di
propria spettanza all’interno del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per il mandato quadriennale 2020-2023. Gli interessati, in possesso dei
requisiti previsti, potranno presentare apposita istanza utilizzando il modello in distribuzione presso lo Sportello Unico Polivalente, oppure reperibile sul sito:
www.comune.mondovi.cn.it (sezione modulistica – modello M-AG010). Il provvedimento e la documentazione completa sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune di Mondovì. Le candidature potranno essere presentate via Pec all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it oppure consegnate a mano allo Sportello Unico Polivalente
entro e non oltre le ore 12 di venerdì 28 febbraio.
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Donne d'Origine Controllata
Lunedì 2 marzo, ore 21, al Teatro Nuovo di Borgomanero, un nuovo show di Francesca
Reggiani che, da anni, assicura comicità ed ironia. La Reggiani vuole offrire un manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un mondo sempre più smagnetizzato e nel quale si rimbalza tra vero e falso, tra realtà e reality, tra innovazione e
tradizione. Con la sensazione di essere le palline di una partita a flipper giocata da altri.
Di tale caos non restano che due opzioni: piangersi addosso o farci sopra della satira.
La Reggiani, naturalmente, sceglie la seconda. Affila le armi che le sono proprie per costruire uno spettacolo che procede per frammenti. Monologhi sull’attualità, parodie di
personaggi famosi, contributi video che fanno il verso a programmi televisivi e jingle
pubblicitari. Un procedere sincopato, a strappi, per comporre un puzzle dove tutto si tiene, dove mondi apparentemente inconciliabili finiscono per parlare tra loro. Info:
0125.641161, biglietteria@ilcontato.it
Al via il Servizio Civile nel Novarese
Ha preso il via da giovedì 20 febbraio, il Servizio Civile 2020, che consentirà per un anno a quarantacinque volontari selezionati da un’apposita commissione di prestare la
loro opera presso ventitre realtà tra Enti, Istituzioni e associazioni del territorio provinciale. I ragazzi, che percepiranno un assegno mensile di 439,5 euro, presteranno il loro
servizio su sedici progetti approvati dalla Regione Piemonte, dal Dipartimento per le
Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Servizio Civile Universale con attività in diversi ambiti: ventuno ragazzi sono stati selezionati per l’ambito
sociale, diciotto per quello culturale e della comunicazione e sei ragazzi per l’ambito
ambientale.
Coromavirus: l’ordinanza del Sindaco di Novara
Il sindaco di Novara ha firmato l'ordinanza con decorrenza da lunedì 24 febbraio fino a
domenica 1° marzo 2020 e con cui si ordina:
-la sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche dell'infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
-la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico e sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
-la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs del
22/01/2004 n. 42, nonché l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero
e gratuito e a tali istituti e luoghi".
Sento la terra girare
Venerdì 6 marzo, ore 21, al Teatro Coccia di Novara, spettacolo di Giovanna Donini e
Teresa Mannino, con Teresa Mannino. Con il suo inconfondibile tocco ironico e disincantato, racconta la disattenzione umana nei confronti della “nostra casa”, il pianeta
Terra. A cura della Fondazione Teatro Coccia. Info: 0321.233200, info@fondazioneteatrococcia.it

I sentieri delle Muse - Donne italiane di talento nella storia
Sabato 7 marzo, ore 17, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi,"Il mecenatismo dei Faraggiana. Un incontro con Caterina”. Incontro a cura della storica Silvana Bartoli, della esperta museale Piera Briani e con la teatralizzazione a cura di Maria Rosa Marsiglio e Emanuela Fortuna. Il ricavato andrà totalmente in favore del progetto multisensoriale al Museo Faraggiana.
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È nata a Torino la Fondazione Mighetto
A Torino è nata la Fondazione Mighetto, che erogherà borse di studio per tenere sempre vivo il ricordo di Federico Mighetto, giovane industrial designer torinese, con la passione della montagna e del football americano, travolto da una valanga nel 2017 durante una discesa in Val Veny, alle pendici del Monte Bianco. Con finalità educative e sociali, la Fondazione offre ogni anno borse di studio a giovani meritevoli dai 18 ai 35 anni, con reddito inferiore a 25.000 euro. Un viaggio soggiorno all’estero per ampliare le
competenze nell’arte e nello sport, continuando il sogno di Federico, che amava andare
libero per il mondo portando con sé la sua macchina fotografica per fissare gli istanti più
significativi del suo viaggio e condividerli con gli amici nel mondo via internet.
The ballad of forgotten places ai Musei Reali
L’opera The ballad of forgotten places entra a far parte delle collezioni dei Musei Reali.
Il progetto, realizzato dagli artisti Botto&Bruno e promosso dalla Fondazione Merz, è
vincitore della terza edizione del concorso Italian Council (2018) ideato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per promuovere l’arte contemporanea
italiana nel mondo. L’opera è allestita al primo piano della Galleria Sabauda, nella Sala
degli Stucchi, ambiente caratterizzato da un’esuberanza decorativa neobarocca, e propone uno sguardo contemporaneo e nuove riflessioni sul tema della memoria e della
cura delle tracce del tempo. L’installazione presenta una vera e propria natura migrante
e riunisce in essa le tracce e i segni del tempo e delle culture che l’hanno modellata e
costruita.
Istituito il titolo di "Ambasciatore delle eccellenze del territorio torinese"
Il Consiglio comunale di Torino ha approvato l'istituzione del titolo di "Ambasciatore nel
mondo delle eccellenze del territorio torinese", destinato a cittadini, non solo torinesi,
che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all’immagine del territorio. L'onorificenza è rivolta a donne e uomini appartenenti agli ambienti più rappresentativi della
città nel campo dell’impresa, della cultura, dello sport, della ricerca, dell'informazione,
del lavoro e del mondo accademico e sociale. Le proposte di conferimento del titolo
possono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno da consiglieri comunali, assessori, enti, associazioni o istituzioni. I titoli verranno conferiti dal Sindaco in occasione
della Festa patronale di San Giovanni.
Un bando per l'innovazione delle micro imprese
Si chiama Innometro il progetto ideato dalla Città Metropolitana di Torino per favorire la
crescita in termini di innovazione nelle micro imprese del territorio, cioè quelle che
scontano di più la difficoltà ad intraprendere progetti di ricerca e di innovazione, sia per
ragioni di tipo organizzativo, sia per l'accesso effettivo agli strumenti finanziari. Innometro si compone di due parti strettamente connesse: uno strumento di sostegno finanziario combinato con un sistema di percorsi di affiancamento alle imprese da parte di soggetti esperti, che facilitino la strutturazione di rapporti di collaborazione fra imprese e
mondo della ricerca e dello sviluppo. Il bando per la presentazione dei progetti scadrà
alle ore 12 del 3 marzo 2020.
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Valsusa Filmfest, on line il bando per iscriversi
È on line il bando del concorso cinematografico della XXIV edizione del Valsusa Filmfest, festival poliartistico sui temi della memoria storica, della montagna e dell'ambiente che da 24 anni anima un territorio aperto all'incontro e al confronto culturale attraverso numerosi eventi tra letteratura, cinema, musica, teatro, arte e impegno civile. Filmakers italiani e stranieri sono invitati a partecipare e ad inviare le loro iscrizioni entro il 5
marzo 2020. L’iscrizione si effettua totalmente online sul sito, grazie al form in cui è
possibile inserire tutte le informazioni richieste e caricare il file digitale della propria opera. Le 5 sezioni di concorso sono: Cortometraggi, Workshop Laboratorio Valsusa, Fare
Memoria, Videoclip e Le Alpi.
Cirié, aperte le iscrizioni al concorso "Senza Etichetta"
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 23ma edizione del Concorso “Senza Etichetta”, che ha lanciato sul panorama musicale giovani artisti emergenti. Nato nel 1998,
il concorso è stato ideato da alcuni insegnanti e dal Direttore del Civico Istituto Musicale
“F. A. Cuneo” di Cirié, in collaborazione con il Comune, con l'obiettivo di realizzare una
serie di appuntamenti musicali rivolti a giovani artisti, solisti o in gruppo, che proponessero qualsiasi genere musicale e qualsiasi canzone, sia cover che inediti. A presiedere
la commissione c’è il maestro Giulio Rapetti, meglio noto come Mogol, uno tra i più celebri parolieri e produttori discografici della storia della musica italiana. Tutte le informazioni per partecipare al concorso sono reperibili sul sito.
Scoprire la natura nel parco naturale del Monte San Giorgio
"Scopri la tua natura a due passi dalla città" è lo slogan che l’associazione Studio ArteNa ha scelto per il programma primaverile delle iniziative di scoperta del Parco naturale
del Monte San Giorgio, organizzate in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, l’amministrazione comunale di Piossasco e il Tavolo del Parco. Gli eventi si distribuiscono lungo cinque filoni di interesse: natura e svago, natura e cultura, natura e volo, natura e formazione, natura e gioco. Il Monte San Giorgio, a quota 837 metri, si estende per circa 400 ettari e rappresenta la propaggine più avanzata della catena alpina occidentale verso la pianura torinese. L'area ha un importante valore storicoculturale. Nei pressi della vetta sono state scoperte alcune coppelle incise nei massi e
sulla cima si erge una cappelletta dell'XI secolo, oltre ai resti di un'antica cisterna per la
raccolta dell'acqua piovana e di un monastero.
Concorso letterario a Caprie
Giunge alla sesta edizione il concorso “Don Renzo Girodo”, premio letterario di poesia
e racconti brevi, organizzato dal Comune di Caprie in collaborazione con la biblioteca
comunale “Giovanni Brunetto” per promuovere la creatività e stimolare positivamente i
ragazzi delle scuole partecipanti. Al premio letterario possono partecipare singoli cittadini italiani, comunitari o stranieri e singole sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola
primaria o secondaria di primo grado di qualsiasi istituto scolastico. Le opere dovranno
ispirarsi al tema "Io mi differenzio! Il cambiamento parte da me. La nostra Terra sta soffrendo, cosa posso fare per proteggerla?”. Gli elaborati devono pervenire in busta chiusa al Comune di Caprie, entro le ore 12 del 31 marzo 2020. Per informazioni: Comune
tel. 0119632333 - caprie@comune.caprie.to.it; Biblioteca, tel. 0119643599 - biblioteca_caprie@outlook.it.
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Progetto di ricerca sugli ignoti degli eccidi di Fondotoce, Baveno e Pogallo
L’associazione Casa della Resistenza, i Comuni di Verbania e Baveno e il Parco Nazionale Val Grande hanno firmato una convenzione triennale con il Labanof, il Laboratorio
di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano. Prende così
il via il progetto Diritto al nome, diritto alla memoria: grazie alle più sofisticate tecniche
di antropologia e odontologia forense e di analisi del Dna, l’équipe diretta da Cristina
Cattaneo, con il supporto del gruppo di ricerca storica coordinato dalla Casa della Resistenza, tenterà di restituire l’identità alle 33 salme di ignoti, vittime nel giugno 1944 degli
eccidi di Fondotoce, Pogallo e Baveno. La ricerca permetterà in ogni caso di ricostruirne il “profilo biologico”, fornendo informazioni inedite sugli ultimi giorni di prigionia e più
in generale sul periodo precedente di vita partigiana. L’impegno alla restituzione di
un’identità ai resti degli ignoti, al di là dell’indiscutibile valenza storica, rappresenta,
anche a distanza di 76 anni, il riconoscimento di un diritto sancito dall’art. 6 del codice civile italiano, il diritto al nome, che è dovere morale garantire per estensione
anche ai defunti.
Il Progetto Comuniterrae cerca un facilitatore
Scade alle ore 12 del ’11 marzo la domanda di partecipazione ad un bando di collaborazione tra Ars.Uni.Vco e Parco Nazionale Val Grande, per la realizzazione come convenzione per una borsa di studio finalizzata a realizzare una ricerca sul campo relativamente al progetto Comuniterrae - Ecomuseo delle Terre di Mezzo, ed avente caratteri
conoscitivi, analitici e progettuali, oltreché propedeutici alla candidatura della iniziativa
eco-museale regionale. L'attività da svolgere ha lo scopo di trasporre la dimensione della ricerca in opportunità di pratica sociale, ovvero un'attività in campo con il coinvolgimento della popolazione dei 10 Comuni delle cosiddette "Terre di Mezzo" del Parco Nazionale Val Grande, volto, da una parte, alla prosecuzione dei percorsi di conoscenza e
di valorizzazione del patrimonio locale attraverso il ruolo attivo delle comunità locali, e
dall'altra a supporto dello sviluppo e della partecipazione della comunità alla creazione
dell'Ecomuseo delle "Terre di mezzo" nei territori del parco delle Valli Intrasche e della
media e bassa Ossola (Comuni di Aurano, Intragna, Caprezzo, Miazzina, Cossogno,
San Bernardino Verbano, Premosello, Vogogna, Beura Cardezza e Trontano).
Solidarietà per il Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria e di Neuropsichiatria infantile

Il Comune di Domodossola lancia un appello per sostenere i agli enti, alle associazioni
e ai privati cittadini per sostenere il Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria e di
Neuropsichiatria infantile di via San Francesco in Domodossola che, da anni, è vicino
alle famiglie con ragazzi in difficoltà, La richiesta di aiuto è per sostenere un progetto di
grande sensibilità che interessa il territorio intero, le famiglie che necessitano di strutture adeguate, i ragazzi che presentano maggiori difficoltà. Fino al 2019 sono stati 647 gli
utenti che vi si sono rivolti nel corso, purtroppo in leggero aumento rispetto al 2018. Di
questi più di 400 provengono da fuori Domodossola e ciò testimonia la fondamentale
valenza territoriale di questa realtà. Proprio in questi mesi il Centro di Riabilitazione
Neuropsicomotoria e di Neuropsichiatria infantile è oggetto di un importante intervento
di ampliamento e riqualificazione complessiva che una volta ultimato – il fine lavori è
previsto per aprile - offrirà maggiori spazi e maggiori possibilità per garantire una migliore risposta alle delicate esigenze di chi ne ha bisogno. Il Comune di Domodossola ha
avviato questo progetto con un contributo di 160.000 euro. La Fondazione Cariplo ha
abbracciato con entusiasmo l’iniziativa prevedendo un contributo di 270 mila euro, i
Club di Servizio hanno raccolto complessivamente 82 mila euro e l’associazione Centri
del Vco (di cui il Centro di Domodossola fa parte insieme a quello di Gravellona) è riuscita ad aggiungere 36.000 euro a fronte di una spesa di 650 mila euro, mancano circa
100.000 euro. Per ovviare il progetto di riqualificazione del Centro è stato individuato
come obiettivo del Fondo Domodossola Solidale, fondo aperto presso la Fondazione
Comunitaria del Vco. Per l’adesione alle donazioni: file:///C:/Users/05553pv/Downloads/
centroriabilitazviasanfrancesco2020.pdf
Candidatura di Verbaniana Capitale della Cultura Europea 2021
Tra le iniziative messe in campo a favore della candidatura di Verbania a capitale della
cultura 2021, vi sono una raccolta firme e un questionario ed è possibile firmare, per
sostenere la candidatura, sia on line sul sito di change.org (al link https://bit.ly/3btjI11
sia con moduli cartacei). Tutti i cittadini (non solo di Verbania) di appoggiare questa
candidatura, importante per tutto il territorio, firmando e condividendo il link sui vari profili social, via mail ecc. inoltre è possibile firmare presso gli uffici Urp del Comune a Pallanza e Intra e alla biblioteca civica, oppure è possibile scaricare il modulo e aiutare a
raccogliere le firme (restituendo le firme raccolte entro il 28 febbraio 2020 presso gli
stessi uffici Urp – relazioni con il pubblico). L’Amministrazione Comunale ha costituito
una cabina di regia per creare un’importante rete di sinergie con altri Enti: primo fra tutti
la Regione Piemonte, il Parco Nazionale della Val Grande, l’Istituto di Ricerca sulle Acque Cnr, la Fondazione Comunitaria del Vco, la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, gli Istituti Scolastici, Ars.Uni.Vco, le Associazioni di categoria e l’ampio tessuto associativo cittadino.
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Corso di cucito creativo a Livorno Ferraris
Un corso di cucito creativo, per principianti e non, articolato in otto lezioni settimanali, si
svolgerà da martedì 17 marzo nella biblioteca comunale di Livorno Ferraris, in piazza
Galileo Ferraris 1, dalle ore 16.30 alle 18.30. L'iscrizione è gratuita. Nel corso si potrà
imparare ad ideare e realizzare oggetti con ritagli di stoffa, vecchi abiti, lana e feltro. per
creare qualcosa di unico e originale per la casa, da indossare o come idea regalo artigianale. Il cucito creativo oltre a essere ecologico mette in gioco la creatività e la fantasia: farlo in gruppo, spiegano gli organizzatori, è un piacevole e rilassante diversivo. Info: 0161-421229.
A Vercelli bando per 14 disoccupati "over 58" in cantieri di lavoro
Il bando per l'inserimento temporaneo e straordinario complessivo di 14 disoccupati in
cantieri di lavoro per persone “Over 58” è stato pubblicato nella sezione "bandi di concorso" https://trasparenza.comune.vercelli.it/bandi-di-concorso insieme al relativo modulo di domanda, che deve essere presentato entro le ore 12 di mercoledì 11 marzo
2020.
Nuove modalità di accesso all'Inps di Vercelli e Borgosesia
A partire dal prossimo 4 maggio saranno modificate le modalità di ricevimento del pubblico presso gli sportelli delle sedi Inps di Vercelli, piazza Zumaglini 10, e dell'Agenzia di
Borgosesia, via Varallo 147. L'accesso del pubblico potrà avvenire esclusivamente mediante prenotazione da smartphone o tablet tramite l'App "Inps Mobile" Servizio
"Sportelli di Sede" (utilizzabile anche senza Pin); da internet tramite il sito www.inps.it
scrivendo nella sezione di ricerca "Sportelli di Sede" e, dopo aver selezionato la Regione Piemonte e la sede di Vercelli o l'agenzia di Borgosesia, cliccare su
"Prenota" (accesso al servizio da effettuarsi tramite il Pin) oppure telefonando direttamente al contact center, al numero 803164 (da rete fissa) oppure allo 06164164 (da
cellulare).
Al via la quarta edizione del "Premio Bontà" a Saluggia
Il Comune di Saluggia, nel rispetto delle disposizioni testamentarie della maestra Elda
Rossetti (in foto), deceduta il 5 ottobre 2014, ha bandito la quarta edizione del "Premio
Bontà", che consiste nell'attribuzione di due borse di studio annuali (primo premio da 4
mila euro e secondo da 2 mila euro) a giovani residenti in Saluggia e frequentanti le
scuole dell'obbligo e secondarie (purché minorenni), sia come soggetti singoli che come
gruppi di studenti o classi intere. I requisiti per la valutazione delle candidature sono
l'impegno nello studio, la presenza di valori morali e sociali ed il compimento di gesti di
solidarietà, altruismo e accoglienza nei confronti dei meno fortunati (sia coetanei che
adulti). Entro il 10 dicembre prossimo verranno resi noti i vincitori, che saranno premiati
nel corso di una cerimonia pubblica.
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