Covid, l’atleta Daisy Osakue invita
tutti ad indossare la mascherina

Con il coinvolgimento delle forze politiche, economiche e sociali, per portare la regione fuori dalla crisi

Un patto per ricostruire il Piemonte
È l’obiettivo che presidente Cirio ed assessori si sono posti per il 2021

Riprende il contributo dei campioni
dello sport piemontese alla campagna
istituzionale della Regione Piemonte
per ricordare a tutti l’importanza di indossare la mascherina. È la volta di
Daisy Osakue, discobola e pesista
delle Fiamme Gialle, medaglia d’oro
nel lancio del disco alle Universiadi
2019 e primatista italiana under 23
della specialità: «Difendiamo le persone che amiamo. La mascherina è la
nostra arma più importante contro il
virus».
Un messaggio che l’assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, fa proprio: «Oggi più che mai i nostri comportamenti sono fondamentali, perché
questa partita riusciremo a vincerla
tutti insieme facendo squadra e dimostrando senso di responsabilità».
Un analogo appello era stato lanciato,
nel mese di novembre, dalla maglia
numero 10 della Juventus, Paolo
Dybala, e dal centrocampista del Torino e capitano della nazionale venezuelana, Tomas Rincon.

nunciato «la costituzione
Ricostruire il Piemonte con un
patto tra tutte le forze politiche,
dell’azienda sanitaria Zero, che
dovrà rendere più efficiente
economiche e sociali è l’obiettivo
l’organizzazione del Servizio
che il presidente della Regione
Alberto Cirio e gli assessori si
sanitario, contrastare l’attuale
frammentazione organizzativa
propongono di conseguire nel
aziendale assicurando equità
corso del 2021 e che hanno presentato nel corso della videoconnell’assistenza, gestire le attività
di 118, 112, 116 e 117, centraferenza stampa di inizio anno,
lizzare gli acquisti, coordinare i
lunedì 4 gennaio. Citando il premagazzini e la logistica». Tra gli
sidente della Repubblica Sergio
altri obiettivi da raggiungere
Mattarella, Cirio ha fatto presente
figurano il contratto di servizio
che «ora non è il momento di
con Trenitalia, la nomina dei
dividersi e recriminare, ma il moLa conferenza stampa di inizio anno da parte della Giunta regionale
commissari straordinari per le
mento di essere costruttori e portare il Piemonte fuori da questa crisi. Dobbiamo costruire, e grandi opere, lo sblocco delle risorse da Roma per l’alluvione
dobbiamo farlo insieme, per garantire un futuro migliore ai no- del 2/3 ottobre, la revisione della legge regionale 3/2010 sulla
stri ragazzi. Ma per farlo dobbiamo parlare con una voce sola. casa, il superamento dell’attuale modello incentrato sulle strutNoi mettiamo sul tavolo la nostra visione, che dalle prossime ture residenziali per anziani e il potenziamento della gestione
settimane andremo a presentare provincia per provincia per domiciliare, la riduzione delle barriere architettoniche in ambito
raccogliere le varie istanze. Le idee le abbiamo ben chiare, c'è pubblico, l’approvazione di un nuovo testo unico sull’urbanistica
tanta carne al fuoco, e vogliamo agire nel modo più trasparente e la conseguente abrogazione della 56/77, incentivi per l'acquisto e il recupero di case di montagna, la proroga della vendita
possibile».
I tre pilastri. La sicurezza sanitaria, gli investimenti del Reco- dei voucher vacanza fino al 30 giugno 2021, la pubblicazione
very Plan, la programmazione dei fondi europei 2021-2027 so- del bando e la successiva promozione dei distretti urbani del
no i tre pilastri di questo patto. Cirio ha sottolineato che commercio, la parziale riapertura del Museo regionale di Scien«dobbiamo mettere in sicurezza i cittadini con i vaccini contro il ze naturali, la costruzione di una nuova rete dei servizi formativi
Covid ed occuparci di medicina territoriale ed edilizia sanitaria, basata su Academy sviluppate sulla base dei distretti industriali
temi sui quali stiamo già lavorando. Sul Recovery Plan si gioca e delle esigenze delle aziende, l’avvio di una campagna contro
la realizzazione di infrastrutture pubbliche attese da decenni lo spreco del cibo, l’ultimazione del grattacielo e la sua apertura
che devono essere condivise, ed a questo scopo costituiremo in silenzio senza inaugurazioni per dare un segnale di come
una società regionale con un partner che stiamo individuando nella pubblica amministrazione si debba cambiare modello di
per essere autonomi. Sui fondi europei, vogliamo che il Pro- azione, un nuovo piano di tutela delle acque, una nuova legge
gramma di sviluppo rurale sia scritto dagli agricoltori per gli a- sui rifiuti con il raggiungimento dell'obiettivo del 65% di differengricoltori, in modo concreto e privo di fronzoli, e che il Fondo di ziata, il varo di una Sport Commission per l’attrazione dei gransviluppo regionale di declini nei tre piani separati dell’industria, di eventi sportivi. Infine, l’inizio dei lavori per la riapertura della
dell’artigianato e del commercio in quanto un bando aperto a Palazzina di Caccia di Stupinigi, con cui segnare nel campo
della cultura un’altra pagina importante della storia del Piemontutti finisce per avvantaggiare sempre gli stessi».
Per quanto riguarda la sanità, l’assessore Luigi Icardi ha an- te come lo è stata la Reggia di Venaria. (segue a pag. 4)
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Messo a punto il potenziamento del
trasporto degli studenti delle scuole
superiori che riprenderanno le lezioni in presenza dal 18 gennaio:
ogni settimana saranno disponibili
4300 corse di autobus in più, oltre
a 105 autobus aggiuntivi al servizio
ferroviario. Su scala provinciale, si
tratta di 1625 corse in più per i servizi urbani ed extraurbani di Torino,
789 per la Città metropolitana di
Torino, 145 per l’Astigiano, 187 per
l’Alessandrino, 100 per il Biellese,
622 per il Cuneese, 375 per il Novarese, 115 per il Vco e 256 per il Vercellese. Il piano, frutto
dell’intenso lavoro dei tavoli tecnici provinciali presieduti dai
singoli prefetti, ha individuato la sintesi tra le esigenze della
scuola e le possibilità dei servizi di trasporto nell’avvio della
didattica in presenza per le scuole superiori al 50% a rotazione. L’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi rileva con soddisfazione come «i tavoli guidati dai prefetti abbiano evidenziato che il nodo dei trasporti di tutti gli alunni,
sul quale lavoriamo fin dalla scorsa estate, si possa risolvere
solo modificando gli orari scolastici» ed evidenzia comunque
che «il lavoro con i prefetti non finisce qui, ma proseguirà
nelle prossime settimane per verificare la risposta del sistema trasportistico pubblico ed affinare l’offerta se dovessero
emergere nuove esigenze». Agenzia della Mobilità piemontese e Assessorato ai Trasporti della Regione hanno lavorato dalla scorsa estate con scuole e aziende di trasporto e dal
mese di dicembre con le Prefetture per individuare esattamente le necessità e, di conseguenza, i servizi aggiuntivi
necessari. «Sono stati disegnati diversi scenari e proposti i
relativi piani realizzativi - spiega Gabusi –. Due in particolare
quelli proposti: il primo ipotizza una didattica in presenza al
75%, per la quale diventa indispensabile impostare gli ingressi e le uscite su due turni distanziati di due ore; il secon-

do punta sulla presenza in
aula del 50% degli studenti
a rotazione. Entrambi gli
scenari, approvati dai tavoli, consentono ai trasporti
di reggere il flusso di passeggeri inserendo un consistente pacchetto di servizi aggiuntivi, che nel primo
caso hanno un costo stimato di 2 milioni di euro
alla settimana e nel secondo di 800.000 euro». Per
dare un’idea della mappatura dei fabbisogni, escludendo i ragazzi che frequentano le
scuole a Torino e utilizzano anche la metropolitana e i tram,
gli studenti interessati sono complessivamente 130.000, e
78.000 (60%) quelli che nell’ora di punta usano l’autobus.
Tenendo conto della capacità massima media di 35 posti
per ogni mezzo, dovuta alla limitazione di carico al 50%, per
trasportare i soli studenti sarebbero necessari 2258 autobus
contro i 1289 oggi impiegati tra urbano ed extra urbano. In
considerazione, inoltre, del fatto che gli autobus da noleggio
hanno una capacità inferiore, mediamente di 25 posti, gli
autobus aggiuntivi da noleggio dovrebbero essere 1339 per
trasportare i soli studenti, senza tener conto degli altri utenti.
«Tutti quei mezzi non sono disponibili, né nei deposit, né sul
mercato - chiarisce Gabusi –. Dimezzando il flusso di passeggeri la necessità di servizi aggiuntivi si riduce significativamente e diventa un tema affrontabile sia per la Regione
sia per le aziende erogatrici dei servizi. Per quanto riguarda
il servizio ferroviaria e metropolitano il discorso è ancora più
stringente, poiché non si possono aggiungere carrozze o
treni ed è complicatissimo apportare variazioni di orario significative: ecco che dimezzare il carico di passeggeri diventa fondamentale per non lasciare a terra chi ha scelto di usare tali mezzi».
(segue a pag. 5)
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Progettata la riqualificazione
e 39 mila prestiti
Biella, attività economiche: pronto il “tesoretto” di un’area abbandonata a Vaie
Vitrum. Dalla sabbia alla luce on line
da 130 mila euro
al Museo Garda di Ivrea
Concorso letterario e fotografico
Al via il restyling del Museo Regionale
“Gim, fra sogno e realtà”
Biella, cantieri di lavoro “Over 58” , in servizio dell’Emigrazione
La meraviglia della musica
tre nuovi addetti
con l’Accademia di Pinerolo
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Gli sconti della farmacia comunale di Verbania
Servizio civile universale
per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni
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Vercelli
Proseguono i lavori alla rotonda di Saluggia
“What women what: Respect Us”,
incontro con Lella Bassignana
Vercelli, deroga agli orari per acconciatori,
barbieri ed estetiste
Alla scoperta del Macagn, formaggio tipico
delle valli vercellesi
Piemontesi nel mondo

Salesiani maestri del vino a Mendoza
Calendario artistico del 2021
dedicato al pittore Gigi Morbelli
Sesta edizione del "Bagna Cauda Day"
a Shangai

Nucleare: gli esperti della Regione
a disposizione dei Comuni
«La Regione Piemonte intende aiutare
concretamente i Comuni a difendersi dai
diktat del Governo
calati dall'alto, peraltro con valutazioni
ambientali e agricole
apparentemente non
aggiornate e scollegate dalla realtà»: è
quanto ha dichiarato
l’assessore regionale
Maurizio Marrone dopo aver partecipato
ad una videoconferenza con la Città metropolitana di Torino, la Provincia di Alessandria
ed una rappresentanza dei parlamentari piemontesi sui siti dichiarati potenzialmente
idonei ad ospitare il deposito unico nazionale delle scorie nucleari.
«Per inviare a Roma osservazioni puntuali per dimostrare l'inidoneità dei rispettivi territori ad ospitare rifiuti nucleari - sottolinea Marrone - le amministrazioni comunali avranno bisogno di esperti in materia ambientale, agronomi, geologi e ingegneri idraulici.
D'accordo con il presidente Alberto Cirio costituiremo un gruppo di lavoro con professionisti dipendenti della Regione o degli enti strumentali, da affiancare ai sindaci per far
valere le ragioni del territorio. Contestualmente raccoglieremo eventuali disponibilità di
altri Comuni, che Sogin potrebbe aver ignorato, a candidarsi volontariamente come sito
idoneo senza controindicazioni ambientali, agricole e geomorfologiche».
Durante l’incontro sono stati concordati anche un emendamento trasversale da inserire
nel decreto Milleproroghe e sono state evidenziate la necessità di fare squadra per difendere le eccellenze agroalimentari e turistiche, la presenza di errori ed imprecisioni
contenuti nel documento di Sogin Presente anche il presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, in rappresentanza dei Comuni alessandrini coinvolti.
Ai parlamentari è stata chiesta da tutti i sindaci maggiore trasparenza da parte di Sogin,
che sul proprio sito non ha pubblicato i documenti, oltre alla necessità di esplicitare i
criteri con cui sono stati individuati i siti potenzialmente idonei; in particolare, è stato
chiesto di attivarsi per ottenere subito il rinvio o la sospensione dei termini per presentare le osservazioni proprio a causa della mancanza delle documentazioni tecniche.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nucleare-gli-esperti-dellaregione-disposizione-dei-comuni

Risorse per il rifacimento dei campi sintetici
La Regione Piemonte ha deciso di lanciare un bando per sostenere l’omologazione degli
impianti sportivi che utilizzano
campi di erba sintetica. La misura si inserisce nel piano pluriennale per la ristrutturazione e
l’efficientamento energetico.
«Secondo i nostri calcoli sarà
possibile stanziare almeno
500.000 euro per il rifacimento
di campi in erba sintetica, usati
principalmente dal calcio ma
anche da altre attività sportive», afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca,
che aggiunge: «Crediamo che investire in questo momento di crisi sia una risposta doverosa nei confronti delle tante realtà che stanno pagando questa pandemia. La nostra
attenzione nei confronti di queste attività è massima e crediamo che la ripartenza non
possa che passare anche dall’ammodernamento degli impianti». L’iniziativa della Regione è stata accolta con favore dal presidente del Comitato regionale Figc-Lnd Piemonte e Valle d’Aosta, Christian Mossino: «Ennesimo atto di sensibilità nei confronti del
mondo calcistico piemontese e un supporto concreto a tutte le società ed associazioni
sportive che dispongono di campi in erba sintetica. Per una graduale ripartenza delle
attività, occorre necessariamente prevedere misure tangibili di sostegno alla salvaguardia del calcio dilettantistico e giovanile».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/risorse-per-rifacimento-deicampi-sintetici
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Prorogata al 31 gennaio
la circolazione
degli Euro4 diesel

La Regione ha emanato un'ordinanza valida dall'11 al 31 gennaio 2021
(attuale data di cessazione dello
stato di emergenza sanitaria dichiarato dal Consiglio dei Ministri) che
proroga l’entrata in vigore del blocco della circolazione per i veicoli
Euro4 diesel. Anche questa tipologia di veicoli potrà, quindi, essere utilizzata per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità (tra cui
l’accompagnamento dei figli presso
le istituzioni scolastiche) o
d’urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso
il proprio domicilio, dimora o residenza. L'ordinanza fa seguito alla
lettera con la quale il ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha accolto la richiesta in tal senso avanzata dai presidenti delle quattro Regioni del bacino padano (Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) visto il perdurare
dell’emergenza sanitaria. «Una proroga di buon senso - l'avevano
commentata il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e
l’assessore all’Ambiente Matteo
Marnati –. La richiesta era arrivata
non solo dal mondo produttivo ma
anche da quello privato, anche alla
luce della riapertura delle scuole e
quindi con la possibilità di circolare
ed evitare situazioni di possibili contagi».
Cirio e Marnati puntualizzano che
«naturalmente sarà una misura
temporanea. Da parte nostra non
diminuisce l’impegno per combattere lo smog. A breve ci sarà un incontro per definire il piano straordinario per la riduzione delle emissioni e la prossima settimana si aprirà
la manifestazione di interesse per
MoVe-In. Non appena avremo il primo provider potremo partire anche
con questa misura».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/prorogata-al
-31-gennaio-circolazione-deglieuro4-diesel

Un patto per ricostruire il Piemonte
(segue da pag. 1)
L’assessore Andrea Tronzano ha
poi tracciato la situazione finanziaria
dell’ente: «Nel 2021 il gettito sarà
minore di 120-150 milioni, mentre
nel 2020 lo è stato di 200 milioni, di
cui 139 rimborsati dallo Stato. Nonostante le minori entrate sono state
saldate tutte le rate dei mutui per un
totale di 430 milioni, cifra che nel
2021, pur non avendo contratto
nuovi debiti, salirà a 555. Comunque, stiamo riuscendo a non gravare con ulteriori debiti sulle generazioni future e continuiamo a mantenere l’equilibrio di bilancio, dare liquidità e sostenere gli investimenti».
In tema di semplificazione, l’assessore Maurizio Marrone ha evidenziato che
«l’attenzione non vuole fermarsi al periodo dell'emergenza sanitaria. Vogliamo mettere
l’economia nelle condizioni di lavorare in modo efficiente, senza perdere tempo e denaro a causa dei rapporti con la pubblica amministrazione. Puntiamo quindi a introdurre
per tutte le pratiche il meccanismo dell'autocertificazione, seguita poi da un unico passaggio di controllo dei dati e dei documenti. Inizieremo dai settori più strategici per imprese: ambiente, sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare».
Cosa è successo nel 2020. Il presidente Cirio non ha potuto mancare di trarre un bilancio del 2020: «Un anno particolarmente complicato, in quanto abbiamo pianto per chi ci
ha lasciato e avuto paura quando è arrivato il Covid a colpire la vita di ognuno di noi.
L’emergenza sanitaria ha caratterizzato la vita di tutti e anche la vita amministrativa della Regione, che si è trovata davanti alla più grande catastrofe dalla seconda guerra
mondiale. Gestire l'emergenza è stata una impresa che ci ha visto constatare eccellenze grandissime tra il personale medico, infermieristico e amministrativo dei nostri ospedali, ma anche toccare con mano gravissime carenze, a partire dal sistema di medicina
territoriale. Questo perché in Piemonte come altrove la sanità è stata negli anni vittima
di tagli e mancati investimenti che nel momento della necessità si sono fatti sentire. Ma
nonostante il peso di 200 milioni di euro di minori entrate causa Covid non abbiamo aumentato le tasse, non abbiamo fatto debiti e abbiamo continuato a pagare quelli lasciati
da chi ci ha preceduto».
L’assessore Luigi Icardi ha elencato le principali decisioni assunte per fronteggiare l'emergenza sanitaria: emanazione di oltre 50 ordinanze per le misure di contenimento del
contagio, costituzione dell'Unità di Crisi e del Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive), creazione di una piattaforma informativa Covid e di una
mappa interattiva sui contagi, costante aggiornamento del piano pandemico, incremento della telemedicina e della sanità digitale, attivazione numero verde per le chiamate
sanitarie 800.19.20.20, messa online del portale www.salutepiemonte.it per far interagire i cittadini in via telematica con il sistema sanitario ed evitare code per le prenotazioni,
distribuzione di 34,2 milioni di dispositivi di protezione individuale, reclutamento di 4800
operatori sanitari, 55 milioni di bonus al personale sanitario (di cui 36 finanziati direttamente dalla Regione), 35 milioni per recuperare el liste di attesa, aumento da 2 a 32 dei
laboratori che analizzano i tamponi, acquisto di 2,4 milioni di test rapidi, duplicazione
(da 327 a 614) delle terapie intensive e triplicazione (da 135 a 550) delle terapie subintensive, 41 milioni di ristori alle Rsa, 1 milione di test rapidi per lo screening di ospiti e
personale delle Rsa.
In conclusione, il presidente ha ricordato il programma di aiuti costituito dal piano Riparti Piemonte: «Già a febbraio era pronto il piano strategico per il 2020, frutto anche di
una revisione di tutte le risorse recuperabili. Così quando è scoppiata l’emergenza, in
breve tempo abbiamo potuto mettere 890 milioni con la prima fase e altri 900 milioni
con la seconda. Un provvedimento fatto di 159 misure, di cui 112 già attivate».
La principale è stata il Bonus Piemonte, 131 milioni distribuiti su conti correnti di 8.000
attività economiche in un mese, ai quali hanno fatto seguito gli 82 milioni del fondo di
garanzia alle imprese e ai soggetti non bancabili, i 26 milioni per l’abbattimento degli
oneri di urbanizzazione per privati e le imprese, i 49 milioni per l’agroambiente e le aziende agricole di montagna, i 15 milioni per i servizi per l’infanzia, i 10 milioni per i lavoratori privi di ammortizzatori sociali, i 19 milioni per la digitalizzazione, i 10 milioni per
aiutare le famiglie con un Isee inferiore a 30.000 euro nel pagamento degli affitti, la riduzione dell’Irap alle nuove imprese e del bollo auto per l’acquisto di un’auto Euro6 con
rottamazione di quella vecchia, il sostegno alle micro e piccole imprese culturali, il
voucher vacanza. L’assessore Marrone ha infine messo l’accento sul notevole incremento dell’indice di produttività legislativa, nonostante le difficoltà del lavoro da remoto,
del Consiglio regionale su impulso della Giunta, e oltre al BonusPiemonte ha citato l
norme su impiantistica sportiva, turismo itinerante, concessioni di dighe e invasi, specificità montane, MoVe-In, cofinanziamento ciclovia Vento.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-patto-per-ricostruirepiemonte
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Cambia la legge
sul turismo itinerante

Modificata dal Consiglio regionale la
disciplina dei complessi ricettivi
all'aperto e del turismo itinerante,
settore che comprende 20.000 posti
letto fra campeggi e villaggi. Come
illustrato dall’assessore al Turismo
Vittoria Poggio, vengono riportati
alcuni alcuni aggiustamenti tecnici
dopo le impugnazioni e le osservazioni dei ministeri dell’Interno e dei
Beni culturali e dell'Autorità Garante
della concorrenza e del mercato riguardanti la compatibilità ambientale per gli allestimenti ricettivi all'aperto e il rischio di generare confusione con le norme vigenti nel settore tecnico-edilizio. Un emendamento proposto dall'assessore Maurizio
Marrone prevede il sequestro di
camper e roulotte parcheggiati fuori
dalle aree consentite per la sosta:
«Abbiamo colto l'opportunità della
revisione della legge regionale sul
turismo itinerante per trovare una
soluzione al problema dei mini insediamenti abusivi di nomadi che sta
affliggendo Torino, in particolare
dopo che il superamento dei campi
di strada Germagnano e corso Tazzoli ha sparso camper e roulotte tra
giardini, parchi giochi e cascine. Finora la polizia municipale poteva
solo comminare una multa».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/cambialegge-sul-turismo-itinerante

Tamponi rapidi gratis agli ultra 65enni
con patologie croniche fino al 14 febbraio
Prorogata al 14 febbraio la possibilità per
i piemontesi ultra
65enni affetti da alcune patologie croniche
(obesità, ipertensione, diabete, malattie
cardiovascolari, patologie neoplastiche) di
sottoporsi su base
volontaria e gratuitamente al test rapido
per il Covid-19.
Dall’inizio della campagna sono circa 900
le persone che hanno voluto effettuare il test, e 63 sono risultate positive (circa il 7% del
totale). «Riteniamo utile prorogare un servizio che è stato molto apprezzato dalla popolazione - commenta l’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati anche alla luce dell’andamento dell’epidemia. Un’iniziativa dalla duplice valenza, sanitaria e psicologica».
La Regione Piemonte, in accordo con gli Ordini dei provinciali dei medici e con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, ha deciso di ampliare i criteri per
l’accesso ai tamponi antigenici naso-faringei includendo altre categorie di persone asintomatiche ma potenzialmente fragili e quindi statisticamente più esposte alla malattia.
Si offre quindi uno strumento di maggiore tutela per la salute pubblica, anche ai fini del
benessere psicologico e sociale in un periodo in cui aumenta il rischio potenziale di
contagi.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/tamponi-rapidi-gratis-agliultra-65enni-patologie-croniche-fino-al-14-febbraio

Convocato il primo tavolo del partenariato
agroalimentare e rurale
Si è svolto lunedì 21 dicembre il primo Tavolo
del partenariato agroalimentare e rurale del Piemonte,
convocato
dall’Assessore regionale
all’Agricoltura e Cibo,
Marco Protopapa, con la
partecipazione dell'intero
comparto agricolo, agroalimentare e rurale. Il tavolo del partenariato, istituito con la legge regionale
numero 1 del 22 gennaio
2019, costituisce uno strumento fondamentale per garantire la partecipazione delle parti
economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale.
Si tratta di una prima riunione plenaria alla quale seguiranno i tavoli tematici dedicati
all’intero comparto.
«Con la convocazione di oggi del primo Tavolo del partenariato e le sua articolazioni
più specificatamente tematiche avviamo il lavoro per definire la programmazione dello
sviluppo dell’intero comparto agricolo piemontese – precisa l’assessore regionale Marco Protopapa –. Coinvolgiamo tutte le parti economiche e sociali, attraverso un confronto costruttivo per la definizione delle politiche agricole regionali. I tavoli tecnici che verranno convocati saranno gli strumenti operativi e vedranno il coinvolgimenti dei soggetti
interessati direttamente al tema specifico che potranno esprimere pareri e osservazioni
n relazione alle proposte di provvedimenti e di programmi predisposti dall’assessorato
regionale all’Agricoltura».
La durata in carica dei componenti del Tavolo di partenariato e dei relativi tavoli di filiera
avrà una durata analoga a quella dell’attuale legislatura del Consiglio regionale e rimarranno comunque in vigore fino alla designazione dei nuovi componenti.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/convocato-primo-tavolopartenariato-agroalimentare-rurale
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I servizi di trasporto
pronti per la ripresa in
presenza delle superiori
(segue da pag. 1)
Le aziende di trasporto sono tenute
ad avere una scorta tecnica corrispondente al 20% dei veicoli in esercizio, che sono a disposizione
per i servizi aggiuntivi e che saranno integrati con autobus a noleggio
soprattutto nei percorsi extraurbani.
In particolare, Gtt può contare su
una flotta di 945 veicoli con una
scorta di 189 e la possibilità di carico al 50% di circa 55 posti in media
(60 sui bus urbani, 57 sui suburbani
e 38 sugli interurbani) mentre tutte
le altre aziende hanno 1289 mezzi
circolanti più 258 di scorta e la possibilità di carico al 50% di 35 posti in
media (43 sui bus urbani, 37 sui suburbani e 33 sugli interurbani).
«Grazie al lavoro portato avanti dai
prefetti con tutti i soggetti coinvolti conclude l’assessore Gabusi - possiamo guardare con maggiore serenità alla ripresa della scuola. Spiace
che spesso si sia puntato il dito
contro i trasporti pubblici come responsabili del rinvio della ripresa
delle lezioni in presenza, quando è
noto che sono le esigenze di prevenzione del contagio a determinare le aperture e le chiusure. In questi mesi non è stato perso nemmeno un minuto per individuare soluzioni realistiche nell’ambito di un
quadro che cambia di giorno in giorno, tanto è vero che alla riapertura
delle scuole, da metà settembre a
fine ottobre, sono state realizzate
15.782 corse aggiuntive in tutto il
Piemonte. Credo che a questo punto tutti abbiano capito che ognuno
ha un pezzo di responsabilità nella
filiera della sicurezza: dobbiamo avere tutti un atteggiamento collaborativo, in modo che i mezzi che mettiamo a disposizione vengano utilizzati in maniera uniforme tenendo
conto che dopo un primo bus ne
seguirà un altro, ed eventualmente
un altro ancora, per accogliere tutti i
passeggeri in sicurezza. Il sistema
di trasporto scolastico è pronto ed è
disponibile ad ulteriori variazioni se
necessario: è desiderio di tutti far
tornare in classe i nostri ragazzi, ma
non potremo assolutamente derogare alla sicurezza se il quadro epidemiologico dovesse peggiorare.
Questo è anche nelle mani di chi i
mezzi li utilizza».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/servizitrasporto-pronti-per-ripresapresenza-delle-superiori

Contributi per 600 euro ai lavoratori
in disagio economico: proroga al 29 gennaio
Il Piemonte in zona gialla
sino a sabato 16 gennaio

È stata prorogata al 29 gennaio 2021 la scadenza entro la quale i lavoratori in disagio
economico e senza ammortizzatori sociali possono partecipare al bando della Regione
Piemonte che stanzia un contributo individuale una tantum di 600 euro.
L’iniziativa è dell'Assessorato regionale al Lavoro in collaborazione con Finpiemonte,
Csi e parti sociali: «Il prezzo più alto della crisi innescata dalla pandemia in corso - osserva l'assessore Elena Chiorino - lo stanno pagando i lavoratori e le lavoratrici rimasti
senza reddito, senza ammortizzatori sociali e in forte disagio economico. A questa platea, che in Piemonte si stima attorno alle 16.000 persone, la Regione ha dedicato un
fondo da 10 milioni che si inserisce in una più ampia strategia regionale volta a rilanciare l'occupazione e sostenere chi chiede legittimamente la dignità del lavoro».
Possono partecipare al bando le persone senza ammortizzatori che hanno visto il rapporto di lavoro sospeso o cessato dopo il 23 febbraio 2020, non hanno percepito retribuzione da marzo a maggio 2020 a causa dell'emergenza Covid-19 e sono prive di prestazioni previdenziali o assistenziali. Tra le varie tipologie figurano i lavoratori dei fallimenti, i domestici conviventi, i lavoratori della ristorazione di imprese che da marzo a
maggio 2020 hanno subito riduzione di orario, chi è stato impiegato nella fornitura di
pasti preparati e nei servizi di ristorazione in self-service, i collaboratori coordinati continuativi con contratto sospeso o cessato da marzo a maggio 2020.
L’elenco completo delle tipologie di beneficiari e le informazioni specifiche sul bando
sono disponibili su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazionelavoro/lavoro/contributi-favore-lavoratrici-lavoratori-disagio-economico-senzaammortizzatori Per facilitare la compilazione della domanda, alla pagina http://
www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivitaeconomico-produttive/servizi/861-bandi2014-2020-finanziamenti-domande, nella sezione “documentazione bandi” è disponibile
un tutorial che supporta nella comprensione di tutte le fasi della procedura informatica
di compilazione.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/contributi-per-600-euro-ailavoratori-disagio-economico-proroga-al-29-gennaio
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Da lunedì 11 gennaio, e fino a sabato 16 gennaio, il Piemonte è in
zona gialla, in relazione ai dati del
Report validato dal ministero della
Salute e dall'Istituto superiore di sanità, che riscontravano un indice Rt
sotto a 1.
Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio sottolinea che
«rimane fondamentale per tutti noi
non abbassare il livello di attenzione, perché i dati confermano una
circolazione del virus alta in Italia,
con valori che in tutte le regioni vanno verso l’arancione. Se il Piemonte
ha registrati una situazione epidemiologica migliore è perché sono
stati raccolti i frutti dei sacrifici fatti
finora, che è indispensabile non vanificare».
Per ogni chiarimento sulle disposizioni della zona gialla, si può consultare http://www.governo.it/it/faqnatale#zone
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/zona-gialladall11-al-16-gennaio

Digitalizzazione, la Regione Piemonte finanzia
il bando Cloud per i Comuni piemontesi
Dal 2 febbraio i Comuni piemontesi potranno
presentare la domanda per accedere ai
servizi di migrazione
previsti nel bando
"Cloud computing e
pubblica amministrazione
piemontese",
finanziato dalla Regione Piemonte con una
dotazione economica
pari a 5 milioni di euro.
Le
Amministrazioni
comunali che ne faranno richiesta potranno beneficiare di servizi per migrare i propri applicativi sul cloud
regionale Nivola, realizzato dal Csi Piemonte, e mettersi in regola con i piani nazionali
di razionalizzazione dei data center pubblici e con il Piano Triennale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione.
La misura regionale finanzierà interamente i costi di migrazione sul cloud della parte
applicativa, lasciando a carico del Comune solo il relativo canone annuo dei servizi
cloud.
I Comuni verranno ammessi sino a esaurimento fondi e le modalità di adesione sono
descritte all’interno dell’avviso pubblico, disponibile al seguente indirizzo:
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/cloud-computing-pubblicaamministrazione-piemontese
La Regione Piemonte ha pubblicato il 13 gennaio l’avviso di manifestazione di interesse
rivolto ai comuni singoli e associati del Piemonte che desiderano aderire al progetto
“Cloud regionale e razionalizzazione dei data center della Pa”. Per partecipare è necessario inviare via Pec la manifestazione di interesse, tramite la quale verranno raccolte
informazioni generali e indicazioni tecniche necessarie per dimensionare l'intervento.
La partecipazione all’avviso non comporterà alcun obbligo contrattuale e l’ordine di arrivo delle adesioni costituirà la graduatoria per attivare le procedure di migrazione al
cloud come da progetto.
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa lunedì 25 gennaio si terrà il webinar “Bando cloud
per gli enti locali: cosa c’è da sapere per aderire”, promosso dalla Regione Piemonte in
collaborazione con il Csi e le Associazioni degli Enti Locali. Per iscriversi è necessario
registrarsi all’indirizzo: https://bandocloud.eventbrite.it
«Con il progetto, finanziato dalla Regione attraverso il Por-Fesr – commenta
l’assessore regionale all’Innovazione, Matteo Marnati - gli enti che decideranno di aderire volontariamente all’iniziativa saranno supportati nel percorso di migrazione dei propri
sistemi applicativi, che non dovranno essere cambiati, ma che anzi potranno essere migliorati in ottica cloud, con l’obiettivo di garantire sicurezza, continuità di servizio, integrazione fra sistemi e rispondere alle prescrizioni richieste dalle linee guida nazionali.
Confidiamo quindi in una significativa adesione alla misura, con l’obiettivo di rafforzare
quello spirito di coesione tra la pubblica amministrazione territoriale sull’innovazione e
creare quindi quella “community locale sul digitale” che rappresenta un importante fattore di successo per l’evoluzione del nostro territorio, in un momento particolarmente critico per l’economia e la competitività».
Pietro Pacini, direttore generale del Csi Piemonte, sottolinea che «questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di trasformazione digitale della Pubblica
amministrazione. L’adozione di infrastrutture cloud permette agli enti di erogare con
maggiore velocità servizi a cittadini e imprese, migliora la sicurezza e la protezione dei
dati e rende più semplice ed economico l’aggiornamento del software. Grazie
all’esperienza maturata negli anni il Csi è in grado di affiancare i Comuni in questo percorso mettendo a disposizione i suoi data center, la piattaforma certificata Nivola ed elevate competenze tecniche, progettuali e organizzative, per un passaggio al cloud in
assoluta tranquillità e sicurezza».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa
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Test rapidi
dal 15 gennaio
conteggiati
nel bollettino nazionale

I test antigenici rapidi entrano a tutti
gli effetti nel conteggio nazionale.
«Finalmente è arrivata la decisione
che attendevamo da giorni: è la dimostrazione che il Piemonte ha
sempre agito correttamente conteggiando anche i tamponi rapidi, e i
soggetti risultati positivi, nel totale
dei test eseguiti e dei casi confermati». Così l’assessore regionale
alla Ricerca applicata Covid, Matteo
Marnati nell’apprendere che da venerdì 15 gennaio sul bollettino nazionale, nel conteggio dei casi confermati e dei tamponi effettuati, saranno inseriti anche i soggetti risultati positivi al test antigenico rapido
e il numero dei tamponi rapidi processati. Non ci sarà il dato pregresso «anche se noi come Regione
Piemonte riteniamo che
l’estromissione del dato storico non
sia corretta perché così facendo
non si restituisce una fotografia realistica dell’andamento epidemiologico».
Conclude l’assessore Marnati: «I
nostri test rapidi sono di prima, seconda e terza generazione, hanno
una sensibilità che va oltre l’85% e
una specificità che supera il 98%.
Sono dunque molto affidabili così
come richiesto dal ministero della
Salute. Questa è dunque la dimostrazione che abbiamo sempre agito correttamente».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicati-stampa

Dall'analisi della Coldiretti cresce solo il settore alimentare
In netta controtendenza rispetto all’andamento generale, crescono le vendite al dettaglio nell’alimentare che fanno segnare un aumento del 2,2% rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente. Questo emerge dall’analisi della Coldiretti Alessandria su dati Istat. Nei primi undici mesi del 2020 le vendite dei prodotti alimentari fanno registrare un
balzo del 3,3% che evidenzia la tenuta del settore. A far riflettere però è il dato della
crescita di acquisti nei discount che registrano un aumento del 10,7% a fronte
dell’aumento del 3,2% nelle piccole botteghe alimentari e del +2,5% nella grande distribuzione. Una situazione che evidenzia le difficoltà in cui si trovano le famiglie che, per
risparmiare, orientano le spese su canali a basso prezzo e su beni essenziali come cibi
e bevande. Nonostante l’agricoltura stia tenendo duro di fronte alla crisi generale, molte
filiere sono in profonda difficoltà. Per uscirne, si stanno realizzando progetti di filiera
come, ad esempio, il Gran Piemonte per il frumento tenero, che consentono di valorizzare le produzioni e di offrire una equa remunerazione alle imprese. La Coldiretti prosegue con la campagna #MangiaItaliano, per sostenere l’economia del nostro territorio.
https://alessandria.coldiretti.it.

L'invito ai casalesi a bere l'acqua del rubinetto arriva dall'Amc
"A Casale abbiamo acqua eccezionale!" Con questo slogan l'Amc, Azienda Multiservizi
Casalese, ha lanciato nei mesi scorsi una campagna di comunicazione per sensibilizzare ed incentivare i monferrini a bere l'acqua del rubinetto fornita dall'acquedotto casalese perché microbiologicamente pura, costantemente controllata e buona, sia dal punto
di vista organolettico che da quello della sostenibilità ambientale. Bere acqua del rubinetto significa anche consumare meno plastica e produrre meno rifiuti. Per dare forza a
questa campagna che incentiva a bere l'acqua dai rubinetti smettendo di produrre plastica, l'Amc ha rifornito di appositi erogatori d'acqua tutte le proprie sedi e uffici e ha
donato al Comune di Casale Monferrato, e agli uffici della Protezione Civile, due erogatori che d'ora in poi disseteranno con acqua potabile gran parte di Palazzo San Giorgio.
www.amcasale.it

Dario Calemme nuovo presidente dell'Accademia Bernardino Cervis
Dopo trentacinque anni di attività a Frassineto Po, l’Accademia di cultura Bernardino
Cervis ha eletto il suo quarto presidente, il giornalista Dario Calemme. Alla presenza
del neo direttore, don Samuele Battistella, il nuovo consiglio direttivo ha eletto
all’unanimità Calemme, attuale portavoce della Presidenza della Provincia di Alessandria e responsabile dell’Ufficio Comunicazione di Casale Monferrato. Da 18 anni fa parte dell’Accademia ed è stato tra gli ideatori della Biennale di Letteratura Teresah.
L’Accademia procederà ad organizzare l'allestimento della mostra connessa al concorso Biennale Teresah 2021, dal titolo “Duilio Cambellotti, Art Nouveau nei libri di Teresah” dal 16 al 17 ottobre 2021 e la premiazione del Concorso Nazionale Biennale Teresah 2021 ragazzi Under 19 a Frassineto Po, il prossimo 16 ottobre. Appena la pandemia lo consentirà, si svolgerà a Palazzo Mossi la manifestazione per l’ingresso dei nuovi soci.
www.accademiabernardinocervis.it

Nuovo bando per il Premio giornalistico Franco Marchiaro
II Premio giornalistico intitolato al giornalista Franco Marchiaro, cronista e capo servizio
della redazione di Alessandria del quotidiano La Stampa è dedicato ai giornalisti iscritti
alI'Ordine professionale che operano nella carta stampata, nella radio, nella televisione
e nei new media. II Premio è promosso e organizzato dalla Fondazione Solidal Onlus,
grazie ad Antonio Maconi che ha conferito alla Fondazione un lascito vincolato alla istituzione di un Premio Giornalistico annuale, in ricordo di Franco Marchiaro. II Premio
sarà attribuito agli operatori deIl’informazione che abbiano redatto un articolo o realizzato un servizio riguardante la valorizzazione del territorio provinciale di Alessandria, apparsi su testate internazionali, nazionali, regionali e locali, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2020. Gli elaborati dovranno essere spediti tramite posta
aII'indirizzo: Fondazione Solidal Onlus Premio Giornalistico Franco Marchiaro Piazza
della Libertà, 28, 15121 Alessandria o per mail all’indirizzo info@fondazionesolidal.it
entro e non oltre il 31 marzo 2021.
Informazioni: https//www.fondazionesolidal.it
www.fondazionecralessandria.it
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Bando di sei borse di studio del Progetto culturale
Al via il bando per l’assegnazione di sei borse di studio promosso dal Progetto culturale
della Diocesi di Asti in collaborazione con il polo universitario Rita Levi Montalcini di Asti. Il bando ha lo scopo di incentivare gli studenti universitari a trattare, nelle loro tesi di
laurea triennale, magistrale, di master o di dottorato di ricerca, tematiche inerenti
l’economia, la cultura, la società, la ricerca, la scienza e le tecnologie, da porre in stretta relazione ai territori e alle comunità della Provincia e/o Diocesi di Asti, anche in considerazione di quanto riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Le borse
di studio, cinque da 500 euro ciascuna, hanno la particolarità di essere elargite, non alla
fine del ciclo di studi universitari, bensì al momento della scelta della tesi da discutere,
proprio per favorire concretamente il percorso di ricerca volto alla redazione, quale contributo alle spese sostenute. Limitatamente a questa edizione del bando le Acli di Asti
offrono una borsa si studio di 1500 euro per ricordare Roberto Genta, intellettuale e aclista, scomparso il 31 maggio 2020. Possono partecipare studenti universitari impegnati nella preparazione o che discuteranno tesi di laurea, laurea magistrale, di master,
di specializzazione o di dottorati di ricerca nel periodo dal 1 giugno 2021 al 31 luglio
2022.
https://tinyurl.com/y5ndbaoe

Open school all’Istituto comprensivo 3 “Angela Chiappino” di Asti
Nel mese di dicembre l’Istituto comprensivo 3 di Asti ha realizzato 18 giornate di open
school online con grande successo. Le open school 2.0 dell’Ic3 sono state occasione di
incontro virtuale tra docenti e genitori e bambini e ora si intende rinnovare questi appuntamenti sia online che dal vivo, a scuola su prenotazione, nel pieno rispetto delle procedure anti Covid. Intanto chi intende scoprire le scuole Ic3 può trovare sul sito il
video di presentazione delle 4 scuole dell’Infanzia
(Castiglione, Collodi, De Benedetti e Pascoli), delle 4
scuole Primarie (Bottego, Frank, Gramsci e Pascoli) e
della
scuola
secondaria
Parini
https://
sway.office.com/2IYmkGR4pN5ddZMY?ref=Link
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 21/22 si sono aperte sul sito del Miur il 4
gennaio e resteranno aperte fino al 25 gennaio 2021.
https://www.ic3asti.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

Concorso fotografico per raccontare le bellezze monferrine
Il Mac, Monferrato Arte e Cultura, organizza la seconda
edizione di “Monferrato: le seduzioni di un paesaggio”,
concorso fotografico che invita ad interpretare o documentare attraverso le immagini le bellezze del Monferrato, che possono essere a scelta fra paesaggio urbano
e paesaggio naturalistico.
Il concorso è suddiviso tra sezione di pittura e fotografia. Obiettivo del concorso è quello di avvicinare le persone alle bellezze monumentali e ambientali, alle risorse culturali del territorio. Gli artisti possono iscriversi al
concorso fino al 6 giugno 2021.
https://www.astigov.it/it/news/monferrato-le-seduzioni-di-un-paesaggio-unconcorso

A Grana una nuova stazione per la ricarica di biciclette elettriche
Il Comune di Grana pone attenzione alla mobilità sostenibile con la recente installazione di una stazione per la ricarica di biciclette elettriche nei pressi del campo sportivo
comunale.
Un’attenzione verso l'ambiente anche in vista della prossima edizione de La Monsterrato, pedalata cicloturistica su strade bianche e asfaltate nel Monferrato Casalese ed Astigiano, il cui percorso toccherà anche il territorio comunale granese.
https://www.astigov.it/it/news/a-grana-una-nuova-stazione-per-la-ricarica-di-bicic
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Il 2020 in biblioteca a Biella: 836 nuovi utenti e 39 mila prestiti
L’anno delle biblioteche della Città di Biella si chiude, pur nelle difficoltà dettate
dall’emergenza sanitaria in corso, con 836 nuovi utenti tra “Civica” e “Ragazzi”, oltre
39mila prestiti e 5.468 titoli inventariati tra libri e dvd. Da marzo a luglio 2020 è stato offerto gratuitamente, in collaborazione con la Biblioteca di Città Studi, l’abbonamento a
Media Library On line. Ciò ha consentito agli iscritti al Polo Bibliotecario Biellese di usufruire della nutrita edicola on-line e di due prestiti al mese di e-book a scelta fra le novità
librarie in commercio. Durante il lockdown i bibliotecari hanno mantenuto vivo il rapporto con gli utenti attraverso i canali social “Biblioteche Città di Biella” e “Nati per Leggere
Sistema Bibliotecario Biellese”. Oltre a questo, così come è accaduto in molti istituti culturali del Paese, si è approfittato per valorizzare il patrimonio: dopo 110 anni dalla donazione, la Miscellanea di Quintino Sella ha potuto finalmente comparire nel catalogo
on-line della biblioteca.
http://www.comune.biella.it/web/news/2020-biblioteca-836-nuovi-utenti-39milaprestiti-nonostante-coronavirus

Biella, attività economiche: pronto il “tesoretto” da 130 mila euro
Un “tesoretto” di 130 mila euro a sostegno delle attività economiche finite in difficoltà a
causa delle restrizioni adottate per contrastare il coronavirus. Lo stanziamento è stato
approvato dall’ ultima giunta del 2020 del Comune di Biella e consentirà alle attività economiche di accedere a un fondo che servirà come parziale copertura del costi
dell’imposta Tarip (anno 2020). Potranno beneficiare del contributo le imprese operanti
nei settori individuati negli allegati 1 e 2 del Decreto Legge del 9 novembre 2020 n.149
(Ristori Bis), con l’aggiunta delle sartorie. Il contributo sarà suddiviso in maniera uguale
fra i partecipanti, in misura non superiore a mille euro, con il semplice calcolo di 130 mila euro diviso il numero delle domande ammesse al termine dell’istruttoria. Con
l’obiettivo di snellire e velocizzare l’iter di concessione del contributo, l’erogazione sarà
disposta direttamente sul conto Iban fornito dal richiedente. Attraverso il portale Internet
del Comune nei prossimi giorni sarà possibile reperire la modulistica per la domanda,
che dovrà essere presentata entro il 31 marzo.
http://www.comune.biella.it/web/news/attivita-economiche-colpite-lockdownpronto-tesoretto-130mila-euro

Concorso letterario e fotografico “Gim, fra sogno e realtà”
Cambia il nome, ma non l’obiettivo: il concorso letterario e fotografico dedicato alla memoria dell’onorevole Elvo Tempia da questa edizione, la settima, si
chiama “Gim, fra sogno e realtà” e si apre, come negli anni passati, ai contributi di chi, attraverso le parole o le immagini, vuole narrare la malattia offrendo una testimonianza, aprendosi alla riflessione e al dialogo, rendendo disponibile una presenza a chi ancora sta soffrendo per un tumore. Il bando è a disposizione sul sito Internet della "Fondazione Edo ed Elvio Tempia” e sul portale internet dell’Asl di Biella, che promuovono e organizzano la manifestazione. Il sottotitolo di questa edizione del concorso è “Si può fare…”: «L’invito sottolineano gli organizzatori - è di esprimere le “possibilità attive” che si aprono di
fronte all’esperienza del cancro, che sia stata vissuta direttamente, indirettamente o
nella fantasia».
Ci sarà tempo fino a domenica 28 febbraio per consegnare i propri lavori.
https://aslbi.piemonte.it/2021/01/05/gim-fra-sogno-e-realta-concorso-letterario-efotografico/

Biella, cantieri di lavoro “Over 58”, in servizio tre nuovi addetti
Il Comune di Biella ha avviato il progetto "Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano a forte gradimento dei cittadini: manutenzione di giardini e cimiteri", che consente
all’organico di avere a disposizione tre persone grazie al bando della Regione Piemonte
per i cantieri di lavoro “Over 58” dedicato alle persone disoccupate. Dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8 alle 12, tre persone over 58 daranno man forte agli operai del Comune. Per il momento due saranno impegnate per la manutenzione dei cimiteri, mentre
una terza andrà al settore parchi e giardini. Nei prossimi mesi sono possibili poi modifiche organizzative in base alle necessità dell’ente. Durante gli scorsi giorni, gli addetti
hanno preso parte ai corsi di sicurezza obbligatori. I contratti hanno validità un anno,
sono a tempo determinato, senza costi per il Comune di Biella e va tenuto conto che il
progetto prevede anche il versamento dei contributi previdenziali, favorendo così il raggiungimento dei requisiti per la pensione.
http://www.comune.biella.it/web/news/cantieri-lavoro-over-58-parchi-cimiterientrano-servizio-tre-nuovi-addetti
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Bra tra i Comuni più virtuosi del Piemonte per la raccolta differenziata
Bra si conferma città “riciclona”. In occasione dell’Ecoforum 2020 di Legambiente sono
stati pubblicati i dati completi della raccolta differenziata del 2019 di tutti i comuni piemontesi. Un’analisi che colloca la città della Zizzola al secondo posto nella provincia di
Cuneo e ai vertici dell’intera regione. Al termine dello scorso anno infatti, Bra ha sfiorato
il 90% di differenziata (per l’esattezza l’89,47 %), battuta nel Cuneese dal solo comune
di Magliano Alfieri, che ha raggiunto il 90,14%. Il risultato ottenuto colloca inoltre la città
ai vertici dell’intera regione, che purtroppo a livello generale fa registrare un dato al di
sotto del limite del 65% fissato dall’Unione Europea (63,4%, mentre la provincia di Cuneo arriva al 69,9%). Bra ha poi fatto registrare un notevole passo in avanti anche sul
fronte della riduzione della produzione di rifiuti, diminuendo di oltre 100 chilogrammi la
quantità pro-capite di rifiuti portati in discarica.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/rifiuti-bra-e-tra-i-comuni-piu-virtuosi-delpiemont

Saluzzo, dal 4 gennaio drive-in per tamponi al Foro boario
Da lunedì 4 gennaio è attivo a Saluzzo un sito “drive-in” per tamponi antigenici rapidi al
Foro boario di via Don Soleri. È il risultato di un accordo tra il Distretto sanitario dell’Asl
Cn1, il Comune di Saluzzo e i medici di medicina generale delle équipe coordinate da
Angelo Barbero e Silvio Bonati. «Come concordato – spiegano dall’Asl – la disponibilità
del Comune riguarda l’utilizzo da parte dei medici e del personale da loro incaricato degli spazi interni ed esterni della struttura del Foro boario. La modalità drive-in, già sperimentata non solo nell’ambito dell’azienda sanitaria, ma anche in altre sedi già operative
con i medici di medicina generale del Distretto, garantisce maggiore sicurezza sia per
l’assistito sia per l’operatore». Il Distretto fornirà, come per gli altri siti, i test rapidi antigenici ed i dispositivi di protezione individuale (dpi) messi a disposizione dalla Regione
e garantirà lo smaltimento dei rifiuti sanitari. L’attività verrà svolta dalle équipe per i soli
assistiti in carico ai medici di medicina generale, che rispondono ai requisiti previsti, su
selezione e prenotazione da parte dei medici stessi.
https://comune.saluzzo.cn.it/2020/12/26/dal-4-gennaio-drive-in-per-tamponi-alforo-boario-grazie-allaccordo-comune-asl-e-medici-di-base/

Saluzzo, il Rotary dona una Panda all'Asl
Una Fiat Panda a disposizione del Distretto Nord Ovest Saluzzo, in particolare a servizio dell'Usca, Unità speciale di continuità assistenziale, attivata sul territorio per la cura
dei pazienti affetti da Covid, non ricoverati. È la donazione del Rotary Club di Saluzzo,
che ancora una volta dimostra la sua vicinanza al territorio e, in questo difficile momento segnato dalla pandemia da Covid 19, alla sanità locale e a tutti i suoi operatori. Gabriele Ghigo, direttore del Distretto, ringrazia: «La ritengo una scelta molto intelligente.
L'Usca, nata a marzo per l'assistenza domiciliare, è un po' l'emblema della funzione territoriale dell'Asl e si affianca all'attività ordinaria svolta dal nostro servizio infermieristico.
Il gesto del Rotary di Saluzzo è un esempio di solidarietà fattiva che abbatte il muro di
ogni chiusura».
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/saluzzo-il-rotary-dona-una-panda-allasl/

Cuneo, macchinario per prelievi di sangue a bimbi nati prematuri
Un nuovo macchinario per prelievi del sangue in grado di eseguire analisi immediate di
emocromo e il dosaggio della proteina C-reattiva con pochi microlitri di sangue:
l’apparecchiatura è stata fornita alla Tin, Terapia intensiva neonatale, tramite il Laboratorio Analisi dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. «Nonostante il momento di
emergenza – sottolinea il primario della Tin, Andrea Sannia – ringraziamo il Laboratorio
Analisi che ha pensato ai più fragili tra i fragili, bimbi che vivono in emergenza costante,
perché stanno lottando per rimanere attaccati alla vita. Con questo nuovo sistema, vengono rispettati i tempi dei bimbi nati prematuri, favorendone anche un loro sviluppo neurologico più regolare, senza stress». Un macchinario che agevola anche il lavoro del
personale sanitario. «C’è anche il grande vantaggio che i risultati ci sono immediatamente» spiega inoltre Gianmatteo Micca, primario del Laboratorio Analisi.
L’apparecchiatura è già in funzione.
http://www.ospedale.cuneo.it/comunicazione/news_comunicati/dettaglio_news/?
no_cache=1&tx_ttnews[year]=2020&tx_ttnews[month]=12&tx_ttnews[day]
=21&tx_ttnews[tt_news]=2909&cHash=97d7dfb688773a2e42ed3a5592a31c38
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Alba, modificato il regolamento comunale dell’imposta di soggiorno
L’Amministrazione albese ha modificato il regolamento comunale dell’imposta di soggiorno per venire incontro alle strutture ricettive più piccole, dopo un’annata particolarmente difficile per il turismo a causa dell’emergenza Coronavirus. Con delibera del
Consiglio comunale, è stato stabilito che, qualora nell’anno precedente la struttura ricettiva abbia registrato un numero di pernottamenti inferiore a 1.000, la tassa possa essere versata al Comune non più solo mensilmente, come già previsto dal regolamento,
ma - come opzione aggiuntiva - anche trimestralmente. La modifica è entrata in vigore
dal 1° gennaio 2021. «In questi mesi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dalle
strutture ricettive che riscuotono importi ridotti di imposta di soggiorno, per cui il versamento mensile risulta un adempimento gravoso e oneroso rispetto al mero valore della
tassa da riversare - spiega il sindaco, Carlo Bo –. Abbiamo così deciso di modificare
uno degli articoli del regolamento per accogliere le richieste che ci sono state fatte».
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4764-versamentotrimestrale-per-le-strutture-con-meno-di-1000-pernottamenti

Pubblicato il n. 8 della rivista Quaderni del Museo Civico di Cuneo
Nel mese di dicembre 2020 è stato pubblicato l’ottavo numero della collana dei Quaderni del Museo Civico di Cuneo, a cura di Michela Ferrero e Sandra Viada, per i tipi della
“Nerosubianco edizioni”. La rivista raccoglie contributi come sempre inediti, che documentano gli importanti progetti di valorizzazione e di accessibilità intrapresi nell’anno
2020, valorizzando al contempo i multiformi aspetti delle collezioni museali permanenti.
Gli studiosi che hanno redatto i contributi sono collaboratori abituali e speciali
dell’istituzione museale, provenendo dall’Università degli Studi di Torino, dalle Soprintendenze territoriali e dal settore dei musei e dei beni culturali. Una copia del volume
sarà a breve consultabile presso le principali biblioteche e i principali musei della Regione Piemonte, oltre che sul sito internet del Comune di Cuneo, nella pagina dedicata alle
pubblicazioni del Museo.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2020/12/31/pubblicato-il-n8della-rivista-quaderni-del-museo-civico-di-cuneo.html

Alba, fino al 31 gennaio le domande per ottenere i buoni spesa
Per agevolare i numerosi nuclei familiari colpiti dall’emergenza coronavirus che hanno
presentato domanda di buoni spesa oltre il termine di scadenza originariamente fissato
al 13 dicembre, durante la seduta di giunta del 30 dicembre, l’amministrazione comunale di Alba ha deliberato la proroga al 31 gennaio 2021 del termine di presentazione delle domande. I buoni spesa, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, potranno essere richiesti dai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune
di Alba; nucleo familiare i cui componenti siano titolari o contitolari di consistenze bancarie, postali, prodotti finanziari o assicurativi il cui saldo complessivo, alla data del
01/12/2020, è inferiore a 5 mila euro; nucleo familiare che ha subito nel corso dell’anno
2020 una riduzione reddituale rispetto all’anno 2019. Nell’assegnazione dei buoni, priorità sarà attribuita ai soggetti non percettori di ammortizzatori sociali (come ad esempio
disoccupazione, Naspi, cassa integrazione, reddito e pensione di cittadinanza, reddito
di emergenza). Non possono accedere alla misura i nuclei al cui interno vi siano percettori di reddito derivante da pensione di anzianità.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4765-fino-al-31-gennaio-lapossibilit%C3%A0-di-fare-domanda-per-i-buoni-spesa

Alba, popolazione diminuita di 251 unità rispetto all’inizio del 2020
Il Comune di Alba ha una popolazione residente di 31.345 abitanti, 14.883 maschi e
16.462 femmine. Secondo i dati estrapolati dal data base comunale al 31 dicembre
2020, la popolazione residente è diminuita di 251 unità rispetto all’1 gennaio 2020,
quando era 31.596. I minori di 18 anni sono 4.634, gli ultra 65enni sono 8.063, gli ultra
novantenni sono 547, i residenti che festeggiano 100 anni quest’anno sono 6, gli anziani ultra centenari nati prima del 1920 sono 6. Nel 2020 sono nati 214 bambini residenti:
119 maschi e 95 femmine. Di questi, 48 sono bimbi nati da genitori stranieri che hanno
avuto 28 maschi e 20 femmine. I residenti morti sono stati 436: 203 uomini e 233 donne. 86 morti in più rispetto all’anno scorso quando erano stati 350. Gli stranieri residenti
sono 3.686: 1.692 maschi e 1.994 femmine. I minori sotto i 18 anni sono 766, mentre gli
ultra 65enni sono 167. Rispetto all’anno precedente, la popolazione straniera è diminuita di 46 unità. Infatti, al 31 dicembre 2019 era 3.732.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4767-popolazione-diminuita
-di-251-unit%C3%A0-rispetto-all%E2%80%991-gennaio-2020
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Nuovi lavori per la Galleria d’arte Moderna Giannoni
E’ stato approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo del nuovo percorso espositivo della Galleria d’Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni, che sarà realizzato dalle
società Ett e Tim. L’intervento prevede un restyling per la Giannoni con la sostituzione
di una parte delle opere finora esposte con l’utilizzo di recenti lasciti testamentari, in
particolare il lascito Cassietti, e attraverso un nuovo percorso espositivo ed un nuovo
allestimento. Fra l’altro verranno inserite nuove opere fino ad oggi rimaste chiuse nei
depositi del Comune. L’obiettivo non è solo il rinnovo della Giannoni stessa, ma anche
la creazione di un’esperienza museale vera e propria per far conoscere al grande pubblico le opere in esposizione e lo straordinario contesto del Broletto. Il progetto prevede
il restauro di circa 42 opere della Collezione Giannoni, in buona parte custodite e chiuse nei depositi di Biandrate che diventeranno finalmente visibili al pubblico. Curatori
scientifici del percorso sono Sergio Rebora e Aurora Scotti che hanno selezionato le
opere in fase di restauro, con la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio.
https://www.facebook.com/ComuneNovara/?fref=ts

La Marchesa Colombi in un evento online
Evento online sul canale YouTube di A-Novara alle 18 di lunedì 18 gennaio presentazione del libro di e con Maria Teresa Cometto, con Sandro De Vecchi. Maria Antonietta
Torriani: scrittrice, giornalista, femminista ante litteram, scandalosa donna separata,
madre mancata, aspirante suicida, difficile rinchiudere in un'unica definizione una figura
così avanti rispetto al suo tempo, così insolita e sfaccettata. La sua storia potrebbe riempire molte vite: da orfana poverissima nella Novara di metà Ottocento ad animatrice
dei salotti milanesi; da corrispondente di Giosuè Carducci a sposa del futuro direttore
del Corriere della Sera Eugenio Torelli Viollier; da prima columnist di costume del quotidiano milanese a scrittrice di fama internazionale con il bestseller "Un matrimonio in
provincia", la Marchesa Colombi conquistò un successo talmente solido e duraturo che
i suoi romanzi sarebbero stati amati da Natalia Ginzburg e Italo Calvino.
https://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?Id=16840

Condivisione della memoria, nel cammino di Primo Levi
Incontro in online su circololettori.it, Facebook, Youtube, martedì 19 gennaio alle ore 21 con Alain Elkann ed Elena Loewenthal nell’ambito del
ciclo “Io so cosa vuol dire non tornare. Condividere la memoria. Nel cammino di Primo Levi” in collaborazione con Centro Internazionale di Studi
Primo Levi di Torino. A partire dall’uscita del postumo L’immortale Bartfuss (Guanda), un omaggio a uno scrittore simbolo della riflessione sulla
memoria e la necessità di non dimenticare. Ambientato nell’Israele contemporaneo, questo romanzo è forse il ritratto più profondo e potente
dell’autore di Storia di una vita e Badenheim 1939, entrambi in Italia pubblicati da Guanda. La storia è del protagonista, Bartfuss, definito enigmaticamente «l’immortale» per essere sopravvissuto ai campi di concentramento. Ora, rinchiuso in un matrimonio senza speranza, prigioniero di
una famiglia che ritiene solo un covo di serpi, Bartfuss si trascina da un bar all’altro pur
di non stare fra le mura di casa, lotta per sopprimere le emozioni e i ricordi che teme e
disprezza, mentre cerca di mantenere vivo l’equilibrio, la dignità e la compassione essenziali per un essere umano.
https://novara.circololettori.it/in-ricordo-di-aharon-appelfeld/

Al via l’attività dei laureandi in Medicina all’Upo
È partita sabato 2 gennaio l'attività dei laureandi in Medicina presso l'Università del Piemonte Orientale a supporto dell'attività di tracciamento Covid+ dell'Asl Novara. Gli studenti, 17 quelli che hanno risposto alla chiamata di Comune, Asl e Upo, si sono messi
al lavoro dopo trenta ore di formazione appositamente svolta da medici Asl in servizio al
Sisp nelle scorse settimane. L'attività di contact tracing viene effettuata dagli uffici di
viale Roma, dove i laureandi, tramite la piattaforma fornita dall'Asl, tracciano i contatti di
coloro che, a seguito di tampone, risultano positivi, telefonando alle persone coinvolte e
fornendo loro da una parte le informazioni sanitarie necessarie per la quarantena,
dall'altra le informazioni relative ai servizi utili erogati dal Comune di Novara (contatti,
numeri di telefono, mail).
https://www.comune.novara.it/it/articolo/studenti-upo/33269
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Luci d’Artista prosegue fino a febbraio
Proseguirà fino al 28 febbraio la XXIII edizione di Luci d’Artista, che avrebbe dovuto
concludersi domenica 10 gennaio. La rassegna (un progetto della Città di Torino realizzato da Iren, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt) è nata nel 1998
come esposizione di installazioni d'arte contemporanea realizzate con la luce en plein
air nello spazio urbano e, dal 2018, si è arricchita di un percorso educativo-culturale
che favorisce l'incontro tra il pubblico e le opere. In questa edizione si possono ammirare 25 installazioni (tra allestimenti temporanei e permanenti), di cui 14 nel centro città e
11 nelle altre Circoscrizioni. La mostra di opere d'arte contemporanea a cielo aperto
propone uno speciale percorso che permette al pubblico di cogliere le diverse visioni
poetiche espresse dai ‘lavori’, realizzati da artisti accomunati dall’attrazione per la luce.
www.contemporarytorinopiemonte.it

I numeri del Museo Nazionale del Cinema
Anche il Museo Nazionale del Cinema, allestito nella Mole Antonelliana, nel 2020 ha
dovuto confrontarsi con l’emergenza Covid. Il Museo ha avuto 163.452 visitatori, il 75%
in meno rispetto al 2019, anno in cui gli accessi erano stati poco meno di 675.000. Gli
spettatori al Cinema Massimo sono stati 37.333, con una riduzione del 61% rispetto
all’anno precedente, quando più di 96.000 persone avevano varcato le porte della multisala. Nel corso del 2020 sono state però messe in atto molteplici campagne e iniziative
online, organizzate in un programma sistematico di contenuti digitali che abbraccia tutti
i settori dell’ente e che ha visto la pubblicazione di almeno un contenuto al giorno sui
social network istituzionali. L’incremento annuale dei follower del Museo Nazionale del
Cinema, su Facebook è stato del +8% su Instagram del +144% e del +41% su YouTube.
www.museocinema.it

Fiabe on line con la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Proseguono nel mese di gennaio gli appuntamenti audio di Pod Stories, con la direzione artistica di Emiliano Bronzino, il ricco e variegato palinsesto di podcast radiofonici
che, in questo momento storico ancora sospeso, permettono alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino di conservare un legame stretto con il proprio pubblico. Tutti i
giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 21, sono protagoniste le fiabe di Fila a nanna, a
cura di Claudia Martore, dedicate ai più piccoli. Dopo aver interpretato, nel periodo natalizio, alcune delle Fiabe Italiane riscritte da Italo Calvino, gli attori della Fondazione
Trg Onlus propongono quindici fiabe sul tema dell’ecologia, per parlare ai bambini della
natura e dei suoi eroi attraverso testi antichi e contemporanei. Tutti gli appuntamenti
sono disponibili sul sito.
www.casateatroragazzi.it

I Giovedì Virtuali della Dante
Giovedì 21 gennaio, alle ore 18, il Comitato di Torino della Società Dante Alighieri torna
sulla piattaforma Zoom per il primo appuntamento del nuovo anno dei Giovedì Virtuali
della Dante. Il presidente del Comitato, Giovanni Saccani, dialogherà con Ottavio Davini, medico ospedaliero appena approdato alla pensione e raffinato scrittore, autore del
libro Nella bolla del virus (Neos Edizioni). Il libro offre una testimonianza generosa del
dramma Covid: un diario profondamente personale e nello stesso tempo fortemente
partecipe della tragedia comune, dal chiuso della bolla esistenziale in cui l’epidemia ha
costretto tutti, che racconta in modo diretto e appassionato, le sue emozioni - la preoccupazione, la pena, l’incertezza, la rabbia, l’affetto - e i suoi ragionamenti sul virus,
sull’umanità, sul paese, sulla politica, sul mondo. L’incontro è gratuito. Basta cliccare
sul link https://zoom.us/j/96152537129?pwd=ZVlyY2JFVER4bFlKcHU0a05Kbk5oUT09.
www.ladante-torino.it
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Servizio Civile con Telefono Rosa Torino
Telefono Rosa Torino, associazione attiva nel contrasto della violenza contro le donne
partecipa al nuovo bando per la selezione di volontarie/i per il Servizio Civile Universale. Il titolo del progetto proposto è Telefono Rosa Torino per le donne, contro la violenza
maschile con 4 posti disponibili per diplomate e laureate. Fino alle ore 14 di lunedì 8
febbraio è possibile presentare domanda di partecipazione. Le candidature per la partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente online, tramite l'utilizzo dell’identità
digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2. È previsto
un assegno mensile di circa 439 euro. Si può presentare una sola domanda, scegliendo
un solo progetto e la sua sede di attuazione. I candidati devono avere tra i 18 e i 28 anni e possedere i requisiti richiesti nel bando.
www.comune.torino.it/…/bando-2020-per-le-donne-contr…

Il Castello di Rivoli cresce on line
Nonostante i lunghi periodi di chiusura al pubblico, il Castello di Rivoli nel 2020 ha accolto nei propri spazi fisici 38.839 visitatori (meno 70% rispetto al 2019) mentre gli utenti complessivi del Museo sono stati 257.140. Gli eventi online organizzati nel corso
dell’anno dal “Cosmo digitale” del Museo hanno permesso di raggiungere un vasto pubblico e sono stati seguiti da 18.829 utenti e da 2.595 quelli curati dal Dipartimento Educazione, mentre le visualizzazioni sul canale YouTube sono state 9.592. Il Castello di
Rivoli è creciuto anche sui social: è seguito sui canali social Instagram, Twitter, Facebook da 118.985 followers, 24.280 in più rispetto al 2019. Alle attività del Dipartimento Educazione organizzate fuori dal Museo hanno partecipato 10.339 persone, mentre i visitatori delle mostre organizzate presso altri enti sono stati 5.303. Il sito internet del Museo nel 2020 ha avuto 180.725 utenti.
www.castellodirivoli.org

Progettata la riqualificazione di un’area abbandonata a Vaie
Diventerà un luogo di svago e sport per i giovani l’area polivalente di 1.200 metri quadrati che l’amministrazione comunale di Vaie ha chiesto di progettare alla Direzione Azioni integrate per gli Enti locali della Città Metropolitana di Torino. Il progetto
dell’intervento di riqualificazione urbana costerà 290 mila euro. L’area abbandonata oggetto di riqualificazione si trova all’ingresso del paese, provenendo dalla ex Statale 25,
e sarà migliorata esteticamente e funzionalmente a vantaggio della collettività, conferendo dignità a spazi urbani abbandonati e inutilizzati e mettendoli a disposizione dei
ragazzi che attualmente non possono più fruire del parco giochi esistente. Un’area polivalente pensata per la fascia d’età dai 12 ai 18 anni, come luogo d’incontro, di socializzazione e di pratica sportiva del basket e dello skateboarding.
www.cittametropolitana.torino.it/

Vitrum. Dalla sabbia alla luce on line al Museo Garda di Ivrea
Vitrum. Dalla sabbia alla luce - scienza, storia e arte del vetro dalla scoperta ai giorni
nostri è il titolo della mostra che, in attesa della riapertura del Museo Garda di Ivrea,
fino al prossimo 18 aprile, sarà fruibile attraverso contenuti digitali. La mostra nasce
dalla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la
Città Metropolitana di Torino ed è curata da archeologi e storici dell’arte contemporanea. L’esposizione mira ad approfondire la conoscenza di un materiale affascinante, il vetro, poco rappresentato nelle collezioni museali, attraverso l’accostamento di reperti archeologici con opere d’arte provenienti da vari contesti, prossimi o lontanissimi nello
spazio e nel tempo. Grazie al contributo della Fondazione Guelpa, della Fondazione Crt
e della Regione Piemonte, l’iniziativa vanta l’importante patrocinio di Aihv - Association
Internationale pour l’Histoire du Verre, Comitato Nazionale Italiano.
www.museogarda.it
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Al via il restyling del Museo Regionale dell’Emigrazione
Il Museo Regionale dell’Emigrazione, che negli ultimi anni si è reso protagonista di un
incremento importante della propria comunicazione, fruizione e della progettualità
scientifica, didattica e culturale, sta per dare il via all’ammodernamento dell’esposizione
permanente. Il progetto di restyling, prevede un adeguamento delle sale interne, in linea con le direttive nazionali e internazionali in materia di museologia e con le diverse
attività condotte, che ne hanno aumentato la visibilità ben oltre il territorio nel quale è
inserito. E’ previsto il riordino delle collezioni, sottolineandone il valore documentale,
storico e culturale, rafforzandone anche l'attrattiva per la comunità di riferimento e il territorio circostante. Allo stesso tempo i lavori sono volti a migliorare la fruizione della
struttura, facilitando l'affluenza di un pubblico ampio e variegato: dai giovani ai diversamente abili, dai turisti stranieri e locali alle scolaresche.
www.museoemigrazionepiemontese.org

La meraviglia della musica con l’Accademia di Pinerolo
La musica e l’immagine: connessioni, disconnessioni, analogie e contrasti, rumori e sincronizzazione, ma soprattutto emozioni. Questa la promessa del secondo ciclo di La
meraviglia della Musica, incontri e conversazioni on line di Marco Robino e Luca Toselli, proposto dall’Accademia di Musica di Pinerolo, che invita così il proprio pubblico a
non rinunciare al piacere della musica e dello stare insieme, aspettando la ripresa della
Stagione concertistica. Per partecipare al ciclo di 5 incontri (che si terranno il lunedì o il
giovedì dalle ore 21 alle 22.15 tra gennaio e febbraio) è necessario avere un indirizzo e
-mail e connettersi tramite computer, meglio se muniti di cuffie. Iscrizioni entro il 23 gennaio, scrivendo a: incontrieconversazioni@gmail.com.Costo di un ciclo: 50 euro.Per altre informazioni: 348263451.
www.accademiadimusica.it

Giaveno, tamponi gratuiti per studenti e docenti
La Città di Giaveno offre a studenti, docenti e operatori scolastici residenti in città, la
possibilità di effettuare il tampone rapido in modo gratuito prima del rientro a scuola. Si
tratta della prosecuzione del progetto “Valli Sicure”, che era nato proprio per andare incontro alle esigenze della comunità scolastica, grazie alla preziosa collaborazione della
Croce Rossa (di Bardonecchia, Villardora e Giaveno). Coloro che vivono il mondo scolastico giavenese e desiderano un controllo, per tranquillità, possono prenotarsi semplicemente scrivendo all’indirizzo mail: segreteriasindaco@giaveno.it. I tamponi vengono
effettuati due volte a settimana, generalmente il lunedì e il mercoledì, ma di volta in volta verranno aggiornati giorni e orari. Sarà possibile ripetere il test a distanza di tempo,
per essere monitorati costantemente. Nella risposta via mail, a chi prenota verranno indicati giorno e orario a cui presentarsi presso il Palazzetto dello Sport per eseguire il
test. Verranno eseguiti i test soltanto alle persone prenotate.
www.comune.giaveno.to.it

A Buttigliera Alta biblioteca in servizio tutta la settimana
Da lunedì 11 gennaio, la biblioteca civica "Ida Carlini" di Buttigliera Alta riprende il servizio di prestito librario per tutta la settimana, sempre previa prenotazione telefonica. Gli
utenti possono chiamare il numero telefonico 0119348265 e prenotare i libri di loro interesse, che saranno consegnati su appuntamento all'ingresso dei locali di via Capoluogo
10. Allo stesso modo, i volumi da riconsegnare potranno essere lasciati nell'apposito
box di fronte l'ingresso della biblioteca, limitando così al minimo il rischio di contagio. Gli
orari in cui contattare telefonicamente la biblioteca sono: lunedì 15-18, martedì 15-18,
mercoledì 10-12 e 15-18; giovedì 15-18. L’ampliamento del servizio cerca di venire incontro alle esigenze degli utenti, che in questi mesi hanno continuato ad usufruire della
possibilità di prestito su prenotazione.
www.comune.buttiglieraalta.to.it
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Successo della mostra itinerante "Intrecci di lencistre e parole"
La mostra "Intrecci. Passato e presente della cesteria nelle Terre di Mezzo" ha toccato
con successo, dal marzo al dicembre 2019, varie località del Verbano-Cusio-Ossola: in
epoca di Covid sbarca sui social per un'iniziativa voluta da Parco Nazionale della Val
Grande, associazione La Lencistra ed Ecomuseo regionale ed Leuzerie e di Scherpelit
di Malesco. La mostra avrebbe dovuto fare tappa nel mese di dicembre 2020 al Museo
archeologico del Parco Nazionale della Val Grande a Malesco, ma le limitazioni legate
alla pandemia di Covid-19 non lo hanno permesso (la riprogrammazione, condizioni
permettendo, è prevista nella primavera 2021). Così Parco, Ecomuseo e associazione
La Lencistra hanno deciso di organizzare un concorso dedicato ai cesti e ad altri manufatti intrecciati e ai racconti e/o ricordi legati ad essi. Il concorso "Intrecci di lencistre e
parole" è dedicato ai cesti storici della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed è aperto
a tutti. Per partecipare si possono inviare massimo 5 fotografie di cesti, abbinate eventualmente ad un breve racconto o ricordo (massimo 1.800 battute, una cartella).
Gli utenti possono inviare il materiale alla mail promozione@parcovalgrande.it oppure
con un messaggio attraverso la pagina Facebook del Parco, entro e non oltre il 17 gennaio.
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=62759

Gli sconti della farmacia comunale di Verbania
La Giunta comunale di Verbania, ha deliberato di mantenere, presso la farmacia comunale e per i residenti con più di 65 anni, il 10% di sconto per tutto il 2021 su farmaci, parafarmaci e tutti i servizi offerti (come Holter, Ecg, esami del sangue). Per ottenere lo
sconto (non cumulabile con prodotti già in promozione) basterà semplicemente esibire
la carta d’identità al momento dell’acquisto. Si tratta di una scelta per venire incontro
alle esigenze delle categorie più bisognose, come in questo caso di chi ha più necessità di acquistare prodotti farmaceutici. La nuova sede della farmacia comunale è in corso Cairoli 88 a Verbania Intra: aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e
dalle 15 alle 19; tel 0323 52259; farmacia@comune.verbania.it.
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Sconti-del-10-per-il-2021-presso-laFarmacia-Comunale-di-Verbania-per-i-residenti-over-65.

Servizio civile universale per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni
Con il servizio civile i giovani vivono un anno di esperienze relazionali e professionalizzanti ricevendo un compenso mensile di euro 439,50. È una scelta importante, fatta in
un periodo in cui si decide il futuro, tra i 18 e i 28 anni, e che segue motivazioni personali o integra percorsi scolastici. Per molti semplicemente è un modo per ritrovarsi, per
altri è la ricerca del primo lavoro. Dal 2001 in Italia abbiamo avuto 400.000 volontari. Li
avete incontrati nelle biblioteche, nei musei, lungo i sentieri dei parchi o nelle strutture
assistenziali, impegnati con anziani e disabili. Agli enti non profit che li ospitano viene
richiesto di accompagnarli in un percorso formativo, organizzando 30 ore di attività settimanali. La Città di Verbania ha disponibili all’Ufficio Politiche Sociali e ufficio turismo 4
posti, alla Biblioteca Civica Ceretti 2 posti, al Museo del Paesaggio 2 posti,
all’Associazione Casa della Resistenza 2 posti, al Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano 5 posti. Scadenza del bando 8 febbraio 2021.
https://www.aurive.it/servizio-civile-bando-2020/

Sara Galetta presenta da remoto il suo libro "Storia di un Bivacco"
Il Club alpino italiano del Verbano ospita una serata con Sara Galetta, che presenterà il
libro ''Storia di un Bivacco". L’evento, in collegamento da remoto, si terrà venerdì 29
gennaio, alle ore 21. È una raccolta di racconti, frammenti di una storia vera, che negli
anni l’autrice ha ascoltato attraverso le parole di chi il Bivacco lo ha voluto, costruito,
raggiunto. La storia di un paese che si è stretto intorno a un amico perduto, per portarlo
lassù tra le montagne, dove amava stare: per sapere che continua ad esistere, che il
suo amore per la montagna è oggi una porta aperta su una distesa di ghiaccio, a un
passo dalla vetta. Per poterlo ritrovare là, negli spazi aperti e luminosi, nell'aria di neve,
vicino al cielo. In una storia vivono tante storie. Sara Galetta vive nel Canavese, è alpinista e insegnante di scienze naturali al liceo classico e linguistico ed ha scritto diversi
racconti di montagna. Questo è il suo primo libro. Alla serata interverranno l’editore Atene del Canavese ed i rappresentanti della sezione Cai di Chivasso e della sottosezione
Cai di Foglizzo.
https://www.caiverbano.it/tutti-gli-articoli/17-attivita-culturali/926-cai-verbano-sara
-galetta-presenta-da-remoto-il-suo-libro-storia-di-un-bivacco-29-gennaio2021.html
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Proseguono i lavori alla rotonda di Saluggia
Continuano come da tabella di marcia i lavori di realizzazione della nuova rotonda a
servizio del Polo Biomedicale Diasorin che vede 1.800 impiegati. È quanto comunica la
Provincia di Vercelli in una nota stampa. La ditta Valloggia S.r.L. che sta realizzando
l’opera, terminerà il cantiere il prossimo giugno, permettendo così una migliore gestione
dell’ingente traffico da e per il sito. “Rimaniamo sempre vigili ed attenti sullo svolgimento e sul rispetto delle tempistiche, che ad ora si stanno rivelando soddisfacenti”, ha concluso il vicepresidente della Provincia di Vercelli, Pier Mauro Andorno.
www.provincia.vercelli.it

“What women what: Respect Us”, incontro con Lella Bassignana
Il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stato proposto dal Nodo provinciale contro le discriminazioni
della Provincia di Vercelli agli istituti superiori della provincia di proiettare il video realizzato nell’ambito del progetto “What Women What: Respect us”, finanziato dal dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la violenza di genere, della durata di qualche minuto per sensibilizzare gli studenti su questa tematica con l’obiettivo di far capire ai ragazzi quali sono i segnali di attenzione su questa
problematica. Molti istituti hanno partecipato all’iniziativa. In particolare la classe secondo Cba dell’Istituto tecnico industriale Faccio di Vercelli, sensibilizzata dai docenti
Antonio Rubino e Giuliana Desenzani, ha deciso di fare una serie di incontri di approfondimento sulle varie tematiche della violenza nell’ambito di un percorso di Cittadinanza e Costituzione. Al primo incontro è stata invitata Lella Bassignana, referente del Nodo provinciale contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli.
www.provincia.vercelli.it

Vercelli, deroga agli orari per acconciatori, barbieri ed estetiste
Sino al 31 gennaio 2021 gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Lo si legge in una nota diramata dal Comune di Vercelli. Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale, né di chiusura festiva, non è previsto un minimo di
ore settimanale, con la sola eccezione dell'orario giornaliero pari ad un massimo di
quattordici ore. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto
al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario di effettiva apertura e chiusura
mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell’orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del
cartello indicante l’orario. La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l’obbligo dell’apposizione di un cartello leggibile dall’esterno indicante
il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi
supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del
periodo di chiusura. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.
www.comune.vercelli.it

Alla scoperta del Macagn, formaggio tipico delle valli vercellesi
L’Atl Valsesia Vercelli prosegue con la sua rubrica online per promuovere i prodotti tipici
del territorio. Questa volta si parla del Macagn, un tipico formaggio estivo di montagna,
composto di latte vaccino intero appena munto e trattato a crudo. Il Macàgn trae il proprio nome dall'omonima valle. L’Alpe Maccagno è la più alta della Val Vogna ed è ubicata in un’ampia conca sovrastata dal Monte della Meia. Si ipotizza che proprio l'altitudine dell'alpe sia l’origine della tipicità del formaggio. La zona boscosa al di sotto
dell’alpeggio rendeva difficile il trasporto della legna da ardere, fu quindi sfruttato il calore del latte appena munto. Così facendo non era necessario accendere il fuoco. Pare
che fosse il formaggio preferito della regina Margherita e si sa che Quintino Sella non
mancava mai di portarne qualche forma a Roma quando era ministro delle Finanze del
Regno. Il Macàgn è indispensabile per la preparazione di molti piatti tipici come la polenta concia, il Ris an cagnùn e il Fricc dal marghè.
www.atlvalsesia.vercelli.it
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n. 1 - 15 gennaio 2021
È stato realizzato dalla Famija Piemonteisa di Roma

Calendario artistico del 2021
dedicato al pittore Gigi Morbelli
Un artista che con la sua “Pietà” diventò noto sin dal 1934

Il vice presidente della Famiglia Piemontese di Mendoza, Gabriele Magni, ha introdotto il webinar, ricordando l’attività di mantenimento delle tradizioni piemontesi, anche con iniziative gastronomiche come la bagna cauda e la castagnata

Se n’è parlato con l’associazione locale dei piemontesi nel mondo, in un webinar di “Vendemmia Torino”

Salesiani maestri del vino a Mendoza
Dal 1901 vendemmie sotto il segno di Don Bosco in una cantina modello e facoltà universitaria
Una cantina modello, che produce ottimo vino ed è sede di
una facoltà universitaria di Enologia. È
considerata la culla
dell'enologia argentina e venne fondata
dai Salesiani alla
fine dell'Ottocento a
Mendoza,
città
dell'ovest dell'Argentina. Ne ha parlato
Gabriele Magni, vi- Padre Walter Jara, direttore dell’Opera Don Bosco di Rodeo del Mecepresidente dell'As- dio, a Mendoza. Sotto, la torchiatura nei primi del Novecento
sociazione Famiglia
Piemontese di Mendoza, in un webinar
svoltosi nell'ambito
della manifestazione
simboleggiate la congiunzione tra
"Vendemmia Torino
- Portici Divini - Grafede e lavoro che ci caratterizza
ancora oggi. La nostra cantina è
pes in Town", prola pià antica dell'Argentina, che
mossa dalla Regione
Piemonte, con il soancora oggi è visitabile dal pubblico». I salesiani passarono
stegno della Camera
dall'apertura della scuola primaria
di Commercio di Toa quella professionale, «sino al
rino. Dopo aver sot1965 - spiega padre Jara -, quantolineato la splendida posizione della
do venne aperta la facoltà univercittà di Mendoza, ai piedi delle Ande, ed
aver invitato tutti i piemontesi a visitarla,
sitaria di Enologia, inaugurando
la "torre vinaria”, l'unica di tutta
il vice presidente Magni ha sottolineato
l'attività svolta dall'associazione per
l'America Latina. Figura molto
significativa di quell'epoca fu pamantenere vive le tradizioni piemontesi,
dre Francisco Oreglia: un innovaanche attraverso iniziative gastronomiche come la bagna cauda e la castatore, un visionario, considerato da
molti il “padre” dell'enologia argnata, sempre innaffiate da buon vino.
gentina». Nel filmato, uno dei più
Un efficace filmato ha poi illustrato la
importanti enologi argentini, Anstoria della cantina Don Bosco, con
gel Mendoza, già allievo di padre
un'intervista a padre Walter Jara, direttore dell'Opera Don Bosco di Rodeo del Medio, a Mem- Oreglia, sottolinea che dall'Opera Don Bosco di Rodeo
doza: «I salesiani ricevettero in eredità della terra e que- del Medio «sono usciti parecchi tra i migliori enologi del
sta cantina alla fine del XIX secolo. Nel 1901 avviarono la mondo. Una bottiglia di vino è, alla fine, un pezzo di sole
loro attività educativa e produttiva. In quell'anno si filtrò il imbottigliato. Lo abbiamo tutti appreso in questa imporprimo vino da messa, prodotto simbolico della cantina tante facoltà di Enologia». I nuovi impianti di produzione
Don Bosco. Negli anni successivi vennero realizzate nuo- di vini di alta qualità vennero inaugurati, nella cantina Don
ve aule della scuola di enologia, mentre si costruiva la Bosco, nel 2007, «coniugando - conclude il direttore, padre Jara - la passione educativa
cappella del sadelle origini con la formazione di
btuario dedicato a
buone professionalità nel mondo
Maria
Ausilitarice».
Prosegue
dell'enologia e delle scienze dell'alimentazione. I vini Don Bosco sono
padre Jara: «Nelle
presenti sul mercato con un eccelstesse scatole di
lente valore aggiunto, ovvero l'amolegno che contere per i giovani. Non vendiamo dunnevano le campaque soltanto buoni vini, ma anche la
ne del Santurario
missione di Don Bosco, che contigiunsero a Rodeo
nua nel tempo».
del Medio i primi
Renato Dutto
vitigni, quasi a
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Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

Nelle due immagini sopra, uno tra i più importanti enologi argentini, Angel Mendoza, e
la cantina tecnologicamente avanzata dove operano gli studenti della scuola professionale e dell’Università di Enologia di Mendoza, nate grazie ai Salesiani

L'Associazione
Piemontesi a Roma - Famija Piemontèisa ha realizzato un calendario del 2021
dedicato al pittore Gigi Morbelli.
Lo ha curato il
socio Gabrio Maria
Morbelli
(fratello del presiLa prima pagina del calendario artistico
dente dell'assodedicato al pittore Gigi Morbelli dalla Famiciazione, Enrico),
ja Piemonteisa di Roma ed un autoritratto
in memoria dello
zio artista, nato ad Orsara Bormida (Al) il 3 gennaio del
1900 e scomparso nel 1980 ad Imperia. Nel paese natale
era "U sur Gigi" (da cui il titolo del calendario) o, più comunemente, "‘L pitur". «L’arte e la personalità di Gigi
Morbelli hanno costituito un capitolo del tutto particolare
delle esperienze espressive del Novecento, rappresentando l’ideale continuità della grande lezione rinascimentale di Mantegna a di Antonello da Messina - spiega il
noto critico d'arte torinese Angelo Mistrangelo -. Un dipingere decisamente al di fuori del panorama variamente
articolato di un secolo che ha visto nascere e diffondersi
“correnti” artistiche come il cubismo e l’astrattismo,
l’informale e la nuova figurazione». Dopo aver frequentato l’istituto tecnico ad Alessandria e il Politecnico a Torino, nel 1923 Morbelli si iscrisse all’Accademia Albertina
di Belle Arti, allievo dapprima di Luigi Onetti, poi di Giacomo Grosso e Cesare Ferro. La sua vicenda artistica si è
snodata attraverso una serie di esposizioni in gallerie
pubbliche e private, in una ricerca espressiva che sin dal
1934 si è posta in evidenza con “La Pietà”, un’importante
tela che nel 1978 venne poi esposta alla Galleria d’Arte
Moderna di Torino, nella mostra “Torino tra le due guerre”. Nel 1934 hanno avuto inizio le sue presenze alle rassegne della Promotrice Belle Arti ed alle quadriennali di
Torino. Dal 1941 al 1955, Morbelli fu docente di figura
disegnata al liceo artistico dell’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino. Nel 1946 espose al Circolo degli Artisti (appartengono a quel periodo le importanti e significative realizzazioni con la tecnica della tempera all’uovo),
mentre nel 1954 presentò le sue opere a Palazzo Graneri, con un ciclo di delicatissimi disegni. Successivamente
ha partecipato con esposizioni al Piemonte Artistico Culturale (fin dalla sua fondazione, che risale al 1957), alla
Galleria Mercurio di Biella (1964) ed alla Quadriennale di
Torino (1964). Le sue opere sono state premiate alla Biennale di Ancona (1967), al Museo d’Arte di Parigi
(1966), alla Promotrice Belle Arti di Torino (1965). Tra le
ultime più importanti esposizioni anche l’antologica del
1976 alla Galleria Pirra di Torino e l’importante mostra
postuma che il Circolo degli Artisti gli ha dedicato nel
1982, sino alla mostra "Gigi Morbelli. L'estrema purezza
delle forme", svoltasi nel maggio 2011 alla Galleria Losano di Torino.
(ren. dut.)

Sesta edizione del "Bagna Cauda Day" a Shangai
Successo
della
sesta edizione del
"Bagna
Cauda
Day" organizzata a
fine
novembre
dall’Associazione
Piemontesi nel mondo di Shangai, presieduta da Adriano Zublena. Sono state due
serata conviviali (in foto) svoltesi al ristorante Atto Primo, ad opera dello Chef Gianluca
Serafin, cultore della cucina e dei vini piemontesi. Nella serata di domenica 17 gennaio si svolgerà invece il “Polenta dinner” al
ristorante “Porcellino”, sempre a Shangai.

