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Il 160° anniversario dell’Unità d’Italia 
Intervenendo a “Oggi è già 
storia”, l’incontro in diretta 
streaming tenutosi dall’aula 
del primo Parlamento Ita-
liano ricostruita nel Museo 
del Risorgimento di Torino 
per celebrare i 160 anni 
dell’Unità d’Italia, il presi-
dente Alberto Cirio ha af-
fermato che «la ricorrenza 
è occasione di ricarica del-
le energie, ci ricorda che 
qualcuno di noi ce l'ha fatta 
in condizioni ancora più 
complicate, ma ci deve 
anche dare lo stimolo per 
trovare la stessa forza per 
affrontare le difficoltà di 
ogni giorno, la pandemia, 
la campagna vaccinale». 
Ha proseguito Cirio: 
«Voglio trarre linfa vitale da 
questa giornata non solo 
dal Risorgimento, ma an-
che dalla Resistenza italia-
na e piemontese: da questi 
momenti traggo l'energia 
per dire che sono sicuro 
che ce la faremo. Quando 
mi prende lo sconforto, che 
non può prendere il presi-
dente di un'istituzione ma l'uomo sì, mi affaccio dalla fine-
stra della sede della Regione e guardo piazza Castello, il 
palazzo dove è nato primo Senato d'Italia, e penso che in-
sieme ce la faremo se trarremo insegnamento da chi ha 
fatto tutto questo prima di noi». 
Durante l'incontro, introdotto dall'attrice Elena Ruzza, sono 
intervenuti il presidente del Consiglio regionale, Stefano 

Allasia, la sindaca di Tori-
no Chiara Appendino, l'ar-
civescovo di Torino Cesa-
re Nosiglia, Ernesto Olive-
ro, fondatore del Sermig, 
suor Giuliana Galli, presi-
dente della fondazione 
Mamre, Barbara Spezini, 
direttrice dell’Associazione 
Articolo 10, Maria Chiara 
Guerra, responsabile Ate-
lier Héritage e Next-Land, 
Francesco Profumo, presi-
dente della Fondazione 
Sanpaolo, Giovanni Qua-
glia, presidente della Fon-
dazione Crt, Annamaria 
Poggi, docente di Diritto 
C o s t i t u z i o n a l e 
dell’Università di Torino. 
In collegamento video il 
ministro della Cultura Da-
rio Franceschini ha e-
spresso la speranza che 
«dopo questo lockdown ci 
sia un nuovo rinascimento 
della cultura. Credo che ci 
aspettino settimane anco-
ra complicate, ma il ruolo 
del mondo della cultura 
sarà importante per la ri-

nascita che ci aspetta, deve essere il motore della riparten-
za». In apertura è stato tramesso il video degli studenti del-
lo Ied di Torino con la presentazione del nuovo logo del 
Museo del Risorgimento da loro ideato. L'incontro si è chiu-
so con la proiezione di un video degli studenti del Liceo 
classico e musicale Cavour di Torino che hanno intonato e 
suonato Il "Canto degli Italiani". 

Uno sconto sui taxi di Torino  
con la “Convenzione Vaccino” 
Uno sconto 
di 5 euro 
sull’importo 
totale indica-
to dal tassa-
metro per 
c i a s c u n a 
corsa richie-
sta da chi 
deve recarsi al centro vaccinale, lo stesso 
sconto praticato per la corsa dopo l’iniezione 
verso l’abitazione: è quanto prevede la con-
venzione stipulata dall’Unità di Crisi della 
Regione Piemonte e dalla società cooperati-
va Taxi Torino per il trasporto a tariffa age-
volata delle persone che hanno appunta-
mento per la vaccinazione in uno dei centri 
cittadini. Per ottenere l’agevolazione occorre 
comunicare all’operatrice del centralino della 
cooperativa, che si avvale di 1420 taxi, che 
si vuole usufruire della “Convenzione Vacci-
no”. «L’obiettivo - dichiara il coordinatore 
Emergenza Covid-19 dell’Unità di Crisi, 
Gianfranzo Zulian - è consentire alle perso-
ne che intendono vaccinarsi, soprattutto a 
chi ha più di 70 anni oppure rientra tra la 
popolazione estremamente vulnerabile o 
con grave disabilità, di raggiungere in sicu-
rezza i centri preposti. Per alcuni di loro la 
fruizione dei mezzi pubblici può essere pro-
blematica sotto l’aspetto della mobilità e si-
curamente più a rischio di contagio».  
Alberto Aimone Cat, presidente della Coo-
perativa Taxi Torino, sottolinea il carattere di 
«un’iniziativa che rappresenta al meglio lo 
spirito mutualistico della nostra cooperativa: 
da una parte offre alla cittadinanza un siste-
ma di trasporto pubblico verso i centri vacci-
nali in totale sicurezza e con un significativo 
risparmio; dall'altra ci permette di sostenere i 
nostri soci, gravemente colpiti dalla situazio-
ne, assumendoci parte della spesa e incenti-
vando il numero di corse». 

Il presidente Alberto Cirio: «Una ricorrenza che ci stimola a trovare forza per la difficile sfida alla pandemia» 

“Piemonte Cuore d’Europa”, incontri nella “Provincia Granda” ed a Torino  

La celebrazioni in streaming al Museo del Risorgimento di Torino, nell’aula del primo Parlamento 

La “Provincia Granda” è stata la 
protagonista della tappa di gio-
vedì 11 marzo di “Piemonte 
Cuore d’Europa”, svoltasi nella 
sede della Camera di Commer-
cio di Cuneo. Si tratta del roa-
dshow che la Regione ha volu-
to organizzare per condividere 
con i rappresentanti del mondo 
economico, sociale e degli enti 
locali di tutte le province i docu-
menti di lavoro che delineano le 
priorità su cui concentrare le 
risorse in arrivo nei prossimi 
anni dall’Europa: dai fondi del 
Recovery Plan, su cui il Pie-
monte ha presentato un piano 
del valore di 13 miliardi di euro, 
alla prossima programmazione 
dei fondi europei 2021-2027, che avrà un valore di quasi 4 miliardi di 
euro (circa un miliardo in più rispetto al passato). 
«È stata una giornata di lavoro molto importante, ricca di suggerimen-
ti significativi», ha commentato il presidente Alberto Cirio, che ha an-
che voluto sottolineare «il tipico pragmatismo della Granda che non 
chiede sussidi, ma ha la volontà di ripartire subito e produrre lavoro e 
occupazione. Purtroppo questa volontà si scontra con i problemi di 
una provincia dimenticata per anni per quanto riguarda le infrastruttu-
re stradali, avviate e mai ultimate, e la Asti-Cuneo è l’esempio più 
eclatante. Mi aspetto che il nuovo Governo renda al più presto opera-
tivo il commissario individuato per il Tenda e che superi la situazione 
di stallo creatasi per la variante di Demonte». Ha aggiunto Cirio: 
«Potremo però ripartire davvero quando saremo tutti vaccinati. La 
pandemia non ci deve fermare nel programmare la ripartenza del 
Piemonte e dell’Italia. Ma nulla ha senso se non ci vacciniamo, per-
ché vincerà la sfida del futuro chi vaccinerà prima i propri cittadini. Il 
Piemonte è virtuoso, ai vertici nel rapporto residenti/vaccinati, ma lo 
fa in base alle dosi che ha. Insomma, andiamo veloci in un’Italia che 
però va lenta». Riprendendo il discorso dei fondi europei, il presiden-
te ha precisato che «nella Granda potremo finire opere incompiute e 
iniziarne di nuove con regole snelle e veloci», ha invitato a «cogliere 
l’opportunità di pianificare ciò che davvero serve, al di là dei colori 
politici, ma ascoltando tutti perché è da qui che si riparte” ed ha ricor-

dato che “in Italia la Granda è 
una delle province che versa 
di più allo Stato e riceve di 
meno». 
Infine, ha evidenziato come 
sia un momento storico per il 
Piemonte, perché si stanno 
definendo le linee di indirizzo 
per lo sviluppo dei prossimi 10 
anni: «Abbiamo a disposizio-
ne cifre che non vedremo mai 
più e che ci permetteranno di 
favorire lo sviluppo del siste-
ma produttivo e infrastruttura-
le. Ma saremo competitivi solo 
se sapremo individuare e con-
dividere progetti con immedia-
te ricadute sul territorio, oltre 
ad investire sull’istruzione e 

sulla formazione professionale. Sono certo che se porteremo al presi-
dente Draghi un documento del Piemonte, e non solo della Regione, 
daremo alla nostra voce più forza. Importante sarà anche poter appli-
care il cosiddetto ‘Modello Genova’ per le opere pubbliche, perché 
senza abbassare di un centimetro l’attenzione verso la legalità abbia-
mo bisogno di regole veloci e facili da applicare». Ad affiancare il pre-
sidente sono intervenuti il vicepresidente della Regione Fabio Caros-
so, gli assessori Luigi Genesio Icardi e Andrea Tronzano. Tra gli in-
tervenuti il prefetto Fabrizia Triolo, il presidente della Provincia e sin-
daco di Cuneo Federico Borgna, il presidente della Camera di Com-
mercio Mauro Gola, il presidente della Fondazione Crc Giandomenico 
Genta, numerosi sindaci e rappresentanti delle varie categorie econo-
miche e del sindacato. Gli interventi hanno posto l’accento su argo-
menti come il divario di cui Cuneo ancora soffre sul piano delle infra-
strutture, che penalizza l’insediamento di nuove imprese. Si è anche 
parlato di ampliare la rete dei centri di formazione e ricerca, di incre-
mentare l’accompagnamento nella creazione di imprese, della neces-
sità di formazione in settori come la meccatronica, di un turismo che 
deve prestare sempre più attenzione ai comparti dell’enogastronomia 
e dell’outdoor, dell’aumento dei distretti del commercio, della mecca-
nizzazione dell’agricoltura, della necessità di fornire più servizi a chi 
resta ad abitare nelle zone marginali. L’ultimo della serie di incontri 
provinciali si è svolto giovedì 18 marzo a Torino. (gg) 

L’incontro di “Piemonte Cuore d’Europa” svoltosi giovedì 11 marzo a Cuneo 

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha partecipato, alle cele-
brazioni del 17 marzo, all’incontro on line dal Museo dei Risorgimento 
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Fondi per la redditività delle foreste 
 
Ammontano in tutto a 3 milioni di euro le 
risorse che la Giunta regionale, su propo-
sta del vicepresidente e assessore alle Fo-
reste Fabio Carosso ha stanziato per lo 
sviluppo delle aree forestali e per il miglio-
ramento della redditività delle foreste. Sul-
la base di questa disponibilità, farà seguito 
tra una decina di giorni un bando pubblico, 
aperto a micro, piccole e medie imprese 
che operano nel settore forestale per la 
concessione di contributi a copertura di 

spese sostenute per l’esecuzione di investimenti volti a incrementare la raccolta del le-
gno mediante investimenti destinati al miglioramento dell’efficienza e all’introduzione 
dell’innovazione. 
«Oggi in Piemonte le foreste arrivano ad occupare circa il 37% del territorio regionale - 
dichiara Carosso –. Sono quindi una componente essenziale del nostro ambiente, per-
ché assorbono anidride carbonica, proteggono suolo e acque e sono luoghi di conser-
vazione della biodiversità. Questi valori di interesse collettivo sono esplicati al meglio 
solo se il bosco è gestito attraverso gli interventi selvicolturali realizzati dalle imprese. 
Ecco allora l’importanza di salvaguardare l’economicità e la redditività del lavoro in bo-
sco, legata soprattutto all’utilizzo del legno come materiale da costruzione e come fonte 
di energia». Le spese ammissibili, per un massimo di 500.000 euro e un minimo di 
30,000 euro, sono quelle relative all’acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio e/
o allestimento del legname, per il suo trasporto ed esbosco, per il trattamento e la tra-
sformazione della biomassa forestale ad uso energetico. Rimborsabili anche i costi col-
legati alla corretta esecuzione degli investimenti, come gli onorari dei professionisti, le 
spese legali, quelle di informazione e di pubblicità, per fare degli esempi. Il contributo 
pubblico erogabile sarà pari al massimo al 40% della spesa ammessa con l’istruttoria. 
(ma) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/fondi-per-redditivita-delle-
foreste 

"La via del bosco" per celebrare  
la Giornata Internazionale delle Foreste 2021 

 
In occasione della Giornata Internaziona-
le delle Foreste, da sabato 20 marzo dal-
le ore 18 e per tutta la giornata di dome-
nica 21 marzo, “La via del bosco” sarà a 
disposizione liberamente di chiunque vo-
glia vederlo sul canale ufficiale YouTube 
della Regione Piemonte alla playlist Fo-
reste: gestione, promozione e tutela.  
Nel 2012 l'Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite proclamò il 21 marzo 
“Giornata Internazionale delle Foreste”; 

l'obiettivo di questa ricorrenza è di porre l'attenzione e accrescere la consapevolezza 
sull'importanza della gestione sostenibile delle nostre foreste. Proprio quest'anno ha 
inizio il decennio che l'Onu dedica al ripristino degli ecosistemi, per invitare tutti i Paesi 
ad un maggiore sforzo verso un rapporto più equilibrato tra Uomo e Natura, e che si 
concluderà nel 2030, termine ultimo per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile. In Piemonte i boschi coprono il 37% del territorio; come nel resto d'Italia e in 
Europa la superficie forestale è decisamente aumentata da alcuni decenni, nella nostra 
regione addirittura raddoppiata rispetto alla fine della seconda guerra mondiale, a se-
guito anche dello spopolamento di molti territori montani. Le foreste sono gli ecosistemi 
terrestri più ricchi di biodiversità e svolgono numerose funzioni fondamentali per l'uomo. 
I boschi attorno a noi sono il risultato della convivenza millenaria con l'uomo, che deve 
essere sempre più un prezioso alleato. 
La Regione Piemonte vuole celebrare questa ricorrenza con il documentario “La via del 
bosco” (45 minuti), realizzato dalla casa di produzione BabyDoc Film nel 2020 grazie ai 
finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 1. Il documentario 
presenta il bosco e i temi a questo legati attraverso le figure di tecnici e professionisti 
forestali che vivono quotidianamente, e con passione, in relazione con esso. È un per-
corso in quattro capitoli che racconta come la salute del bosco e quella delle comunità 
siano strettamente legate.  «Dopo aver visto l'anteprima - spiega il dottore forestale 
Guido Blanchard, uno dei protagonisti del documentario - mia moglie mi ha confessato 
di essere finalmente riuscita a capire che cosa faccio nella vita». 
Il film è stato presentato in anteprima lo scorso ottobre al Festival Cinemambiente 2020 
a Torino. Chi fosse interessato a proporre occasioni di proiezione e dibattito può contat-
tare il Settore Foreste della Regione Piemonte scrivendo a comunicazioneforesta-
le@regione.piemonte.it #forestepiemonte #intlforestday 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/via-bosco-
per-celebrare-giornata-internazionale-delle-foreste-2021 

 
 
 
 
 
 

Altre risorse  
per la rimozione 

dell’amianto 

Approvati dalla Giunta regionale i 
criteri per l’assegnazione dei contri-
buti destinati a Comuni e Agenzie 
territoriali per la casa per le opera-
zioni di bonifica dei manufatti conte-
nenti amianto. Si tratta di 800.000 
euro, 300.000 mila per i Comuni e 
500.000 per le Atc. 
Due i bandi previsti per dare conti-
nuità al programma di risanamento 
del territorio piemontese. Per quan-
to riguarda i Comuni è previsto un 
contributo di importo massimo di 
50.000 euro per ogni richiesta, che 
dovrà garantire la copertura dei co-
sti di rimozione, trasporto e smalti-
mento. Si tratta di interventi di boni-
fica, con rimozione di coperture in 
cemento-amianto, su edifici di pro-
prietà privata a seguito di ordinanze 
comunali cui i proprietari non hanno 
provveduto. Con questi fondi si in-
tende pertanto supportare il Comu-
ne (al quale competerà l'azione di 
rivalsa per il recupero delle somme 
anticipate) a realizzare le operazioni 
di bonifica, a tutela della salute pub-
blica laddove vi sia presenza di ma-
nufatti contenenti amianto in stato di 
degrado per i quali non è stata rea-
lizzata la bonifica nonostante le or-
dinanze emesse a seguito delle ve-
rifiche di Asl e Arpa. 
Invece per le Atc il contributo mas-
simo per ogni singola richiesta sarà 
di 100.000 euro ed è destinato alla 
copertura dei costi netti di bonifica e 
di ripristino. Nella formazione della 
graduatoria saranno considerati 
prioritari gli interventi che riguarda-
no manufatti non confinati e acces-
sibili, e, tra questi, quelli contenenti 
amianto in matrice friabile. 
«Un ulteriore passo avanti per boni-
ficare altre aree di interesse pubbli-
co e tutelare la salute pubblica, per 
noi una imprescindibile priorità», 
commenta l’assessore regionale 
all’Ambiente Matteo Marnati. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/altre-risorse
-per-rimozione-dellamianto 

3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piemonte in zona rossa, le regole da rispettare 
 
In base al nuovo decreto leg-
g e  d e l  G o v e r n o  e 
all’ordinanza firmata dal mini-
stro Roberto Speranza, da 
lunedì 15 marzo il Piemonte 
è in zona rossa per 15 giorni. 
Le regole da seguire durante 
questo periodo sono pubbli-
cate sul sito del Governo. Le 
principali sono: gli sposta-
menti consentiti esclusiva-
mente per comprovati motivi 
di lavoro, salute o necessità; 
il divieto delle visite ad amici 
o parenti o comunque in 
un'altra abitazione privata per 
motivi che non siano di lavo-
ro, salute o necessità; la pos-
sibilità di raggiungere le se-
conde case anche in un'altra 
regione solo per chi può 
comprovare di avere effetti-
vamente avuto titolo per re-

carvisi prima del 14 gennaio 2021; il divieto di consumare cibi e bevande all'interno di 
bar e ristoranti, mentre l'asporto è possibile dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio 
può avvenire senza limiti di orario; le passeggiate e l'attività motoria all'aperto esclusi-
vamente in prossimità della propria abitazione; l'attività sportiva esclusivamente nel ter-
ritorio del proprio comune dalle 5 alle 22 in forma individuale e all'aperto; la possibilità di 
spostarsi per raggiungere il luogo di culto più vicino a casa; la chiusura dei negozi, tran-
ne quelli che vendono generi alimentari o di prima necessità, e degli esercizi di barbie-
re, parrucchiere ed estetista. 
«So quanto questo sia un sacrificio per tutti - ha dichiarato il presidente Alberto Cirio –. 
Ho chiesto al Governo di dimostrare all’Italia che l’aria è davvero cambiata e che i ristori 
per tutte le attività che si fermeranno siano certi ed immediati e che vengano attivate 
subito le misure di sostegno alle famiglie, a cominciare dai congedi parentali». 
Riguardo alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con relativa didattica a di-
stanza e presenza solo per i laboratori e per gli studenti con bisogni educativi speciali, 
l’assessore all’Istruzione, Elena Chiorino, ha dichiarato che «siamo tutti consapevoli 
dell'immenso sforzo che ciascuna famiglia fa in nome della salute, ma i paletti imposti 
dal Governo nell'ultimo decreto ci hanno messo con le spalle al muro. Da mamma in-
nanzitutto, e un minuto dopo da assessore, ho provato ogni strada percorribile, con il 
benestare del presidente Cirio, per riportare in presenza gli studenti a tutela del princi-
pio di inclusione sociale sotto forma di progetto pilota di piccoli gruppi di studenti in pre-
senza a rotazione, per ricreare quanto più possibile una situazione di normalità. Non 
essere riuscita in questo intento è stata una sconfitta personale, da mamma e da soste-
nitrice del fatto che le nostre scuole restano tra i luoghi più sicuri». Il lavoro dell'asses-
sorato, assicura Chiorino, non si ferma: «Lavoreremo alla riapertura delle scuole, cer-
cando di garantire gli esami di Stato per i maturandi in presenza e in assoluta sicurez-
za, sperando che dal Governo non ci pongano altri veti sacrificando ancora una volta il 
mondo della scuola». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-zona-rossa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Regione Piemonte  
agli ultra80enni:  

attenzione agli sms  
ed ai numeri telefonici 

non autorizzati  
ed a pagamento 

 
La Regione Piemonte comunica di 
non aver incaricato nessuna società 
ad inviare agli ultra80enni i messag-
gi, che stanno circolando in questi 
giorni via Sms, che li invitano a 
chiamare un determinato numero 
telefonico che sarebbe in grado di 
fornire informazioni e dettagli per 
prenotare il vaccino contro il Covid-
19. La Regione mette in guardia da 
questi messaggi, in quanto si tratta 
di servizi a pagamento che non 
consentono nessuna prenotazione 
del vaccino e non sono autorizzati. 
Infatti, la preadesione per la vacci-
nazione contro il Covid-19 può es-
sere espressa dagli ultra80enni e-
sclusivamente tramite il proprio me-
dico di famiglia. Si ricorda che 
l’unico servizio telefonico attivato 
dalla Regione Piemonte è il numero 
verde gratuito 800.95.77.95, dal 
quale gli operatori forniscono 7 gior-
ni su 7 dalle ore 8 alle ore 20 infor-
mazioni su diversi aspetti legati al 
Covid-19. 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / c o m u n i c a t i -
stampa/regione-piemonte-agli-
ultra80enni-attenzione-agli-sms-
a i - n u m e r i - t e l e f o n i c i - n o n -
autorizzati-pagamento 
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Cimice asiatica, in Piemonte prosegue il lavoro  
di squadra per il contrasto all'emergenza fitosanitaria 

Prosegue in Piemonte 
l’attività del Tavolo di 
lavoro per la lotta alla 
c i m i c e  a s i a t i c a , 
un’emergenza fitosani-
taria che continua a 
colpire duramente 
l’agricoltura piemonte-
se. Nel mese di marzo 
si è tenuta la riunione 
operativa per definire 
la strategia da portare 
avanti nel 2021. 
All’incontro, organizza-
to dalla Fondazione 

Agrion, hanno partecipato il Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte, il Disafa 
dell'Università di Torino, la Camera di Commercio di Cuneo, il Gruppo Ferrero Hazel-
nut, le Fondazioni bancarie del territorio e le Organizzazioni di produttori e professiona-
li. Nel 2021 dovrebbe proseguire l’attività di rilascio del parassitoide oofago Trissolcus 
japonicus (vespa samurai) sul territorio nazionale e quindi anche in Piemonte, se il Mini-
stero dell'Ambiente valuterà positivamente il dossier presentato dalle Regioni e Provin-
cie autonome a seguito dei lanci del 2020.  Continueranno inoltre i rilievi per monitorare 
la diffusione del parassitoide, a seguito dei primi lanci realizzati nella scorsa estate. Al 
tempo stesso proseguirà lo studio di altre strategie di difesa. 
Per quanto riguarda l’azione di monitoraggio quantitativo della popolazione di Cimice 
asiatica, nel 2020 sono stati tenuti sotto controllo 80 siti di cattura grazie ai quali è stato 
possibile stimare un’effettiva diminuzione della popolazione di Halyomorpha halys ri-
spetto al biennio 2018-2019. Tuttavia questo non deve far abbassare la guardia ed è 
necessario comunque creare un fronte comune per difendere le produzioni agrarie. 
È emerso che le specie coltivate più colpite da questa emergenza sono melo, pero, ac-
tinidia, pesco e nocciolo, meno invece susino e ciliegio. 
Nel 2020 è stato effettuato il rilascio di Trissolcus japonicus (vespa samurai), antagoni-
sta naturale della cimice asiatica, in 100 siti del Piemonte, nell’ambito del Programma 
nazionale di lotta biologica che ha visto la introduzione del parassitoide in 712 siti totali 
in Nord Italia. 
«Il Tavolo di coordinamento è diventato riferimento per il Piemonte e altre regioni italia-
ne - ha commentato l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa – 
L’attività del gruppo di lavoro che in questi anni si è impegnato in ricerca e sperimenta-
zioni ora prosegue per cercare soluzioni efficaci contro l’invasione della cimice che sia-
no anche soluzioni sostenibili da un punto di vista ambientale e per la salute dei cittadi-
ni. È infatti necessario difendere le produzioni delle nostre aziende agricole colpite da 
questa emergenza». 
Ha poi spiegato il presidente della Fondazione Agrion Giacomo Ballari: «In questi anni 
abbiamo portato avanti un lavoro importante, definendo un metodo per una efficiente 
gestione dell’emergenza fitosanitaria. Grazie alla sinergia creata tra il Servizio Fitosani-
tario Regionale, la Fondazione Agrion, il gruppo Ferrero Hazelnut, il Disafa Università di 
Torino e i tecnici del territorio è stato possibile monitorare efficacemente la Cimice asia-
tica e programmare importanti azioni di difesa tenendo sotto controllo non solo la loro 
efficacia nella lotta alla cimice ma anche il loro impatto sull’ambiente. Dobbiamo ringra-
ziare in modo particolare Regione Piemonte, perché nel 2020 ha deciso di coordinare 
assieme alla Fondazione Agrion un progetto articolato e pluriennale in grado di mettere 
in rete Università, Istituzioni, ricercatori e tecnici, nel tentativo di gestire  questa impor-
tante emergenza che ha avuto un impatto devastante su molte produzioni». (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa 

Giornata mondiale  
del riciclo, Marnati: 

«Piemonte virtuoso e 
puntiamo all’economia 

circolare» 
 
Istituita nel 
2018, dalla 
Global Re-
cycling Foun-
dation, la 
G i o r n a t a 
mondiale del 
riciclo, è stata 
celebrata giovedì 18 marzo, con lo 
scopo non solo di sensibilizzare cit-
tadini e istituzioni sulla raccolta dif-
f e re n z i a t a  e  s u l l a  t u t e l a 
dell’ambiente (attraverso il riutilizzo 
si riducono le emissioni di Co2 in 
atmosfera generate dalla produzio-
ne di oggetti nuovi) ma anche evita-
re lo spreco di risorse e promuovere 
l’economia circolare sull’assunto 
che il rifiuto “non è uno scarto ma 
una risorsa”. 
«I dati non mentono, la nostra re-
gione è efficiente sul piano del recu-
pero dei rifiuti, con percentuali so-
pra alla media italiana ed europea – 
afferma l’assessore regionale 
all’Ambiente, Matteo Marnati -. Tutti 
gli investimenti in questo ambito 
stanno portando ottimi risultati a di-
mostrazione del fatto che la nostra 
strategia di puntare sull’economia 
circolare e sul potenziamento della 
raccolta differenziata è la strada 
giusta per tutelare l’ambiente e svi-
luppare l’economia locale». 
Il Piemonte è una regione virtuosa 
per il riciclo dei rifiuti, soprattutto nel 
settore degli inerti dove si raggiun-
ge e si registra una percentuale 
molto alta che si attesta intorno 
all’87%. Per la carta, il vetro e i me-
talli superano addirittura il 90%, po-
co più basse si mostrano quelle re-
lative al riciclo di organico che si 
attesta intorno all’82%. Per quanto 
riguarda le plastiche, attualmente 
sono riciclabili solo al 45%. Tutti gli 
sforzi, dunque, sono orientati a mi-
gliorare il riciclo dei materiali che, al 
momento, hanno un basso tasso di 
percentuale di recupero, e a ricer-
care a nuove tecnologie per miglio-
rare il riciclo delle plastiche. 
La Giunta regionale ha intanto  ap-
provato il piano di indirizzo regiona-
le per la programmazione e la ge-
stione dei rifiuti nell’ottica della pro-
mozione dell’economia circolare e 
del recupero energetico, nel rispetto 
delle direttive dell’Unione Europea, 
e attraverso la promozione del riuti-
lizzo. Tra gli obiettivi, il raggiungi-
mento del 55% del riciclo dei rifiuti 
urbani entro il 2025 (i successivi 
step sono il 60% nel 2030 e il 65% 
nel 2035); il raggiungimento del rici-
clo dei rifiuti da imballaggio (65% 
entro il 2025, 70% entro il 2030); la 
riduzione al massimo al 10% del 
collocamento in discarica per i rifiuti 
urbani entro il 2035. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicati-stampa 
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Un cantiere di lavoro per disoccupati a Casale Monferrato 
Il Comune di Casale Monferrato, con il Centro per l'Impiego, sta raccogliendo adesioni 
per  realizzare un Cantiere di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio 
sociale . Il progetto prevede l'individuazione di 2 lavoratori, 1 uomo e 1 donna, in pos-
sesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Casale Monferrato da almeno due 
anni alla data della pubblicazione dell'avviso; età uguale o superiore a 45 anni compiuti; 
indicatore Isee corrente  non superiore a 10 mila euro; possesso di qualifica professio-
nale o di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado; competenze informati-
che di livello intermedio. Le adesioni sono raccolte dal Centro Impiego di Casale Monfer-
rato fino al 22/03/2021 in forma cartacea (senza appuntamento) o tramite mail all'indiriz-
zo: info.cpi.casalemonferrato@agenziapiemontelavoro.it 
www.comune.casale-monferrato.al.it/CantiereLavoroMar21 
 
 
 
 
 
I dialoghi dei giovedì culturali ad Alessandria 
Dacia Maraini e Chiara Valentini, in dialogo con Maria Grazia Caldirola, sono state ospiti 
del giovedì culturale di Marzo Donna, l’iniziativa nata in collaborazione con l’assessorato 
e Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria, con il patrocinio 
dell’Associazione Stampa Subalpina.  Dacia Maraini è autrice di romanzi, racconti, ope-
re teatrali, poesie e saggi tradotti in oltre venti Paesi. Chiara Valentini, giornalista e sag-
gista, è stata capo servizio cultura di Panorama e poi inviata speciale per L’Espresso ed 
è autrice di numerosi volumi sulle tematiche femminili. L’incontro è stato anche 
l’occasione di presentare il loro ultimo libro, Il coraggio delle donne, pubblicato nei mesi 
scorsi dall’editore Il Mulino. Chiara Valentini ha ricordato Franca Viola la giovane che 
negli anni Sessanta venne corteggiata da un giovane, poi rapita e violentata per costrin-
gerla al matrimonio. Al processo il rapitore fu condannato, sentenza molto importante 
per i processi successivi negli anni.  
https://www.culturaesviluppo.it 
 
 
 
 
 
Task Force Vaccini, l’Asl di Casale Monferrato cerca medici 
L’Asl di Casale Monferrato ha lanciato un appello ai medici del territorio. Sta predispo-
nendo una Task Force per essere pronta a rispondere tempestivamente al piano nazio-
nale di vaccinazione anti Covid 19. Il sindaco della città si è rivolto, anche attraverso i 
social, ai medici in pensione, oltre a quelli in attività, per avere la loro disponibilità a far 
parte della Task Force Vaccini dell’Asl. In molti hanno aderito,ma ne servono molti altri. 
Per aderire alla Task Force Vaccini bisogna inviare una email a sinda-
co@comune.casale-monferrato.al.it con i propri recapiti. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
 
 
“Le 10 parole” di Antonella Clerici per raccontare il nostro tempo  
Dopo aver inaugurato il Festival delle Conoscenze 2019 con la partecipazione di oltre 
700 studenti, Antonella Clerici ritorna a parlare con gli studenti dei Licei Classici di Novi 
Ligure e Tortona in diretta streaming lunedì 22 marzo alle ore 12. L’iniziativa “Le 10 pa-
role per raccontare il nostro tempo”, in collaborazione con la Fondazione Acos per la 
Cultura, vede infatti Antonella Clerici chiudere gli incontri dedicati al liceo classico 
“Amaldi-Doria” di Novi. La sua parola preferita sarà gentilezza, e racconterà cosa signifi-
ca per lei e quanto è importante nel mondo di oggi. La conduttrice Rai, che segue le ini-
ziative fatte da e per i ragazzi, ama il territorio alessandrino in cui, da qualche anno, vive 
insieme alla sua famiglia. Dopo l’intervento della Clerici, il testimone passerà agli stu-
denti del Liceo Classico “Peano” di Tortona che coordineranno altri cinque appuntamen-
ti. L’evento sarà in diretta streaming sul canale YouTube @gruppoacos. 
https://www.fondazioneacos.it 



 

 

  
 
 
 
 
 
Ad Asti inaugurazione nuova sede centro per le famiglie 
Il 12 marzo ad Asti è stata inaugurata la nuova sede del Centro per le Famiglie, in Piaz-
za Roma 4. Il Centro Famiglia attraverso la strutturazione delle azioni per la cittadinan-
za, ha affrontato anche un importante cambio di rotta gestionale: il centro infatti è torna-
to a gestione diretta del Comune di Asti e solo specifiche attività laboratoriali sono e-
sternalizzate attraverso l’uso della cooperativa. L’équipe, composta dal Cristina Gai; 
dalle assistenti sociali; dalla referente del Centro Famiglia,Gloria Marcarini; dalla refe-
rente per le programmazioni del Centro legate alla disabilità, Alice Castagnaro; dalla 
psicologa psicoterapeuta con incarico professionale Alessandra Placchi  e da Simona 
Falcone, operatrice socio-sanitaria, porterà avanti le attività del centro in tutte le forme 
possibili. Nuovi spazi ed anche progetti dedicati alle famiglie e ai bambini: oggi occorre 
infatti affrontare una nuova logica di portatori di bisogni e di disagio crescente dove la 
fragilità nei giovani e all’interno delle famiglie è stata amplificata dalla pandemia, tra-
slando un problema sanitario in un problema sociale. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16042.html 
 
 
 
Libera Asti e Biblioteca Astense per le vittime innocenti delle mafie 
Inoccasione della XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno (20-21 marzo), Libera 
Asti e la Biblioteca Astense Giorgio Faletti propongono la lettura completa dei nomi del-
le vittime innocenti delle mafie. L’evento, intitolato “A ricordare e riveder le stelle”, si ter-
rà sabato 20 marzo, alle ore 11, nel cortile interno della Biblioteca Astense alla presen-
za di una piccola rappresentanza delle autorità del territorio, le forze di Pubblica sicu-
rezza e del mondo della cultura astigiana. L’evento purtroppo non sarà aperto alla citta-
dinanza, come da tradizione del Coordinamento di Libera Asti ma ad invito, per poter 
gestire al meglio la lettura nel rispetto della normativa anti Covidvigente. Sarà cura degli 
organizzatori rendere fruibile la lettura attraverso un video che verrà diffuso sui canali 
social di Libera e della Biblioteca. 
https://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-faletti/
notizie.php?id=1415 
 
 
 
Questura al Pronto soccorso del Massaia per le vittime di violenza  
In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, i dirigenti della Questu-
ra di Asti hanno consegnato al Pronto soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia opu-
scoli e brochure del progetto “Questo non è amore”, che si rivolge alle vittime di violen-
za di genere. Si tratta di un’iniziativa della direzione centrale anticrimine del dipartimen-
to della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Le brochure, che sono in italiano, 
arabo, romeno, albanese, contengono indicazioni concrete per le vittime di violenza: 
come comportarsi, a chi chiedere aiuto, quali sono le misure di legge previste contro gli 
autori di violenza. Da anni nell’Asl di Asti è attiva l’équipe multiprofessionale aziendale 
per l’assistenza delle vittime di violenza sessuale e domestica, che prende in carico la 
vittima di violenza sin dal primo accesso. 
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/0EC05B2497627AE1C1258695002B1FF3?
OpenDocument 

 
 
 
Un nuovo nido in Val Sarmassa dedicato alla Barbera  
Nella Riserva Naturale della Val Sarmassa è apparso un nuovo “nido”gigante ottenuto 
intrecciando, a mano, rami di salici e dedicato al vino Barbera. Il Nido della Barbera, 
realizzato dai professionisti di  Anostomodo.com, va ad aggiungersi al percorso natura-
listico “I nidi di Vinchio e Vaglio Serra”  inaugurato nel 2019. Il percorso si snoda per 
una lunghezza di circa 1 km e prevede la sosta in altri tre “nidi”, Nido di Vaglio, Nido del 
Presidente, Nido di Vinchio, strutture ideali per un picnic in mezzo alla natura. La forma 
richiama alla memoria l'illustre figura di Davide Lajolo (scrittore, politico e giornalista) 
che amava chiamare “nido"il suo paese natale, Vinchio. 
https://www.astigov.it/it/news/un-nuovo-nido-in-val-sarmassa-e-dedicato-alla-
barbe 

 
 

7 



 

 

  
 
 
 

Biella, aperto il bando Sos casa 
Comune di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella hanno messo a disposizio-
ne 300 mila euro per il bando Sos Casa. I contributi che saranno erogati sono finalizzati 
a ripianare la morosità maturata per affitti e/o spese condominiali accumulate nel perio-
do dell’emergenza Covid-19. Possono fare richiesta i nuclei residenti a Biella almeno 
dal 1° gennaio 2020, che si trovano in stato di bisogno economico e assoluta necessità 
rispetto al mantenimento del bene casa, perché, a causa della pandemia, hanno dovuto 
chiudere o ridimensionare l’attività, hanno perso il lavoro e non hanno potuto reperire 
un nuovo impiego, non sono in carico ai Servizi Sociali, non percepiscono il Reddito di 
Cittadinanza e non sono conduttori di alloggi di edilizia sociale. I contributi saranno ero-
gati a seguito della raccolta delle istanze e dell’istruttoria tecnica. Le domande dovran-
no pervenire per via telematica entro il 9 aprile 2021, alle ore 16.  
www.comune.biella.it 

 

 

 

Nuovo trasporto sociale gratuito a Biella 

Grazie all’associazione “Progetti del Cuore”, a Biella sarà garantito un servizio di tra-
sporto sociale gratuito a ragazzi, disabili, anziani e alle famiglie in difficoltà. Il Comune 
potrà contare su un Fiat Doblò, completamente attrezzato per lo spostamento dei ra-
gazzi in difficoltà, delle famiglie e delle persone diversamente abili del territorio. Un ser-
vizio di mobilità gratuita, che permetterà di di disporre di un mezzo garantito in maniera 
integrale, dall’allestimento alle spese di funzionamento, per gestire gli spostamenti dei 
tanti ragazzi, anziani e disabili che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. Il mezzo 
verrà utilizzato principalmente dai Servizi Sociali e dalla Protezione civile della Città di 
Biella, a seconda delle necessità, per il trasporto di categorie di persone inserite nelle 
fasce deboli, in particolare per anziani e persone con disabilità, soprattutto per gli spo-
stamenti necessari per raggiungere luoghi di cura o visite mediche.  
www.comune.biella.it 
 
 
 
 
 

Valdilana investe sull’adeguamento delle scuole 
Il Comune di Valdilana ha in programma un importante pacchetto di interventi di ade-
guamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per l'emergenza 
coronavirus. Tra i lavori previsti, la realizzazione di una parete mobile e manovrabile 
alla Scuola Primaria Ronco per unire due aule attigue in un spazio unitario da poter uti-
lizzare per lavori pluridisciplinari o con la presenza di più classi. Alla Scuola dell'Infanzia 
di Valle Mosso, sono previsti l’ampliamento di due aule, per un miglior utilizzo delle su-
perfici, e la realizzazione di due percorsi protetti per l'accesso degli alunni ai plessi della 
Primaria e Secondaria di primo grado a Valle Mosso e della Primaria e Secondaria di 
primo grado a Trivero, in frazione Ronco. L’obiettivo è investire sull’adeguamento degli 
spazi per garantire la ripresa delle lezioni in aula in piena sicurezza, nonostante 
l’emergenza sanitaria in corso. 
www.comune.valdilana.bi.it 
 
 

Tre nuove pubblicazioni edite dal DocBi 
Il DocBi- Centro Studi biellesi ha pubblicato tre nuovi libri dedicati al territorio biellese e 
ai suoi protagonisti. Si tratta di Giovanni Pompeo Mainoldo: la riscoperta di un maestro 
del Barocco piemontese di Casimiro Debiaggi; Il DocBi formato cartolina, a cura di Gio-
vanni Vachino e Studi e ricerche sul Biellese, il Bollettino annuale del 2020, monografi-
co sul tema del collezionismo nel Biellese. Il testo sul Mainoldo, pubblicato nell'ambito 
del "Progetto Muovere - Museo virtuale delle opere restaurate", approfondisce lo studio 
dello scultore valsesiano che ha arricchito il Biellese con molte opere di  rilievo. Il DocBi 
formato cartolina: una narrazione per immagini propone invece la raccolta delle oltre 
duecentocinquanta cartoline edite dal DocBi: una sorta di storia per immagini dei trenta-
cinque anni di attività dell’associazione. Il trentacinquesimo numero del bollettino annu-
ale presenta infine oltre centotrenta collezionisti storici e attuali del biellese con una sin-
tetica descrizione delle collezioni che hanno arricchito i musei del territorio.  
www.docbi.it 
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Cuneo, operativa una colonnina per la ricarica delle auto elettriche  
È operativa la colonnina elettrica installata a Cuneo, in piazza Torino, che fa parte della 
rete di colonnine per la ricarica interoperabili, interconnesse tra loro e installate sui terri-
tori dei Comuni che si sono aggiudicati il bando Mobilità Elettrica Sostenibile, promosso 
dalla Fondazione Crc. L’iniziativa ha messo a disposizione 400 mila euro e (grazie alla 
collaborazione del Comune di Cuneo, che ha fatto da stazione appaltante unica della 
gara, e all’assistenza tecnica garantita dall’Environment Park, partner tecnico 
dell’iniziativa) ha permesso di assegnare ad un unico operatore il servizio di ricarica ga-
rantito dalla rete di colonnine attive in provincia di Cuneo. La ricarica dalla colonnina di 
Piazza Torino sarà gratuita fino alla fine del mese di aprile. A gestirla per i prossimi 8 
anni sarà l’azienda genovese Duferco Energia che ha partecipato e si è aggiudicata an-
che il “Bando Periferie” pubblicato dal Comune di Cuneo nel 2020, che prevede 
l’installazione di altre 6 colonnine da 4 prese (2 per auto e 2 per moto/quadricicli) e ulte-
riori 6 stazioni di ricarica con 12 posti ricarica per bici elettriche. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/03/16/operativa-la-
colonnina-per-la-ricarica-delle-auto-elettriche-in-piazza-torino.html 
 
 
 
Verso il via le vaccinazionI al “MoviCentro Vaccinazione” di Cuneo 
Sono iniziate la scora settimana a Cuneo,  nell’area del Movicentro (di fronte 
all’Ospedale Santa Croce), le operazioni di montaggio della tendostruttura che sarà adi-
bita a centro per le vaccinazioni anti Covid. La struttura sarà posizionata in una parte 
del parcheggio davanti all’ingresso delle Acli e della Farmacia comunale e occuperà 
circa 30 posti auto (75 posti rimarranno fruibili). Realizzato grazie anche al contributo di 
aziende e soggetti privati, il “MoviCentro Vaccinazione” ospiterà 6 linee vaccinali e sarà 
pronto per la fine di questa settimana. Le vaccinazioni, secondo il cronoprogramma 
dell’Asl Cn1 e salvo code di prenotazioni da esaurirsi presso gli attuali punti di sommini-
strazione (Ospedale Santa Croce e ambulatori Asl Via Carlo Boggio), dovrebbero parti-
re lunedì 22 marzo. L’intera area e la struttura saranno presidiate. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/03/11/lunedi-al-
movicentro-si-monta-la-tendostruttura-per-i-vaccini-anti-covid.html 
 
 
 
Asso dona 87 mila di attrezzature agli ospedali di Mondovì e Ceva 
Giovedi 11 marzo sono state consegnate formalmente all'ospedale di Mondovì alcune 
attrezzature e apparecchiature per un valore complessivo di 85 mila euro, donate da 
Asso, l'associazione "Amici della Sanità per il Sud Ovest della provincia di Cuneo" pre-
sieduta da Mariangela Schellino. In particolare, al “Regina Montis Regalis” di Mondovì, 
sono arrivati due letti di rianimazione di ultimissima generazione (del valore di 36 mila 
euro) dotati di una tecnologia innovativa che facilita la movimentazione del paziente e 
consente una completa seduta dello stesso; un microscopio (20 mila euro) in dotazione 
all'anatomia patologica, che consente la produzione di immagini immediatamente con-
divisibili per un consulto con altri esperti e archiviate. Inoltre è stato donato a Ceva un 
lava-endoscopi (31 mila euro), utilissimo in questo momento poiché consentirà di velo-
cizzare la ripresa dell'attività di screening del colon retto con la possibilità di effettuare 
più sedute. 
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/asso-sempre-vicina-agli-ospedali-di-mondovi-e-ceva/ 
 
 
 
Bra, mercati settimanali in zona rossa 
In seguito all’entrata del Piemonte in zona rossa, i mercati settimanali cittadini saranno 
limitati alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovi-
vaistici. I mercati si svolgeranno secondo il consueto calendario: il mercoledì mattina i 
banchi saranno presenti nell’area di piazza Spreitenbach, nei pressi dell’ingresso ai 
Giardini della Rocca (e non sul rialzo di piazza XX Settembre, che sarà adibito a par-
cheggio), il venerdì anche in parte di piazza Carlo Alberto. La viabilità in corso Garibaldi 
sarà quindi aperta al transito e alla sosta. Confermati anche gli appuntamenti con il 
mercato dei produttori in piazza Giolitti. Per una spesa in sicurezza, si ricordano il ri-
spetto delle distanze di sicurezza, il divieto di creare assembramenti e l’obbligo di utiliz-
zare la mascherina. Gli operatori commerciali dovranno continuare a garantire le misure 
di prevenzione previste per la categoria. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-mercati-settimanali-in-zona-rossa 
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Bra, spesa e farmaci a domicilio per categorie deboli o in quarantena   
Torna il servizio gratuito promosso dal Comune di Bra per la consegna a domicilio di 
spesa e farmaci, rivolto a chi ha più di 70 anni, disabili, invalidi o soggetti in quarantena 
e isolamento fiduciario che vivono da soli e non hanno alcun tipo di supporto familiare. 
Per richiedere il servizio, realizzato in collaborazione con associazioni di volontariato 
locale, è attivo il numero telefonico dedicato 366-6994288: coloro che hanno i requisiti 
necessari, potranno prenotare la consegna chiamando il lunedì e il giovedì, dalle ore 9 
alle 12 e dalle 14 alle 16.30.Operatori ben identificabili raccoglieranno l’ordine di beni di 
prima necessità telefonicamente che successivamente consegneranno a domicilio, se-
condo le norme igienico sanitarie stabilite dalla legge. Si ricorda che nessun operatore 
è autorizzato a chiamare a casa degli utenti per offrire il servizio, che verrà attivato solo 
a seguito di esplicita richiesta e contatto diretto da parte degli aventi diritto. Il numero 
telefonico dedicato 366.6994288 sarà attivo anche per supporto e ascolto delle catego-
rie interessate dal servizio comunale. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-spesa-e-farmaci-a-domicilio-per-anziani
-invalid-2ac1c7bf-0ef8-4ecd-82b6-0d7f72f45800 
 
 
Sabato 20 marzo Bra ricorda on line le vittime innocenti delle mafie 
Anche quest’anno, la Città di Bra celebra il Giorno della Memoria e dell’Impegno delle 
vittime innocenti di tutte le mafie, con un’iniziativa on line che permetterà a tutta la citta-
dinanza di partecipare al ricordo, da remoto e in tutta sicurezza, testimoniando l'impe-
gno antimafia. La diretta streaming delle iniziative è in programma per sabato 20 marzo 
2021 alle ore 10.30 sulla pagina Facebook del Comune di Bra e sull’home page del sito 
web www.comune.bra.cn.it. Sono previsti gli interventi del sindaco Gianni Fogliato e 
della referente provinciale dell’associazione Libera, Anna Cattaneo. Con la collabora-
zione con la Consulta Giovanile, verranno poi letti i nominativi delle vittime innocenti di 
tutte le mafie, che saranno anche scritti sul lungo striscione “itinerante” promosso da 
LiberaVoce e dai giovani di “Fenomenale”. Un progetto in movimento, che toccherà le 
città delle “Sette Sorelle”, per arrivare a Cuneo nella giornata di domenica ed essere 
donato e affisso nel bene confiscato "Cascina Graziella" a Moncalvo d'Asti. Il filo con-
duttore dell’edizione 2021 della Giornata sarà “A ricordare e riveder le stelle”, volgendo 
lo sguardo verso un orizzonte migliore da costruire insieme, per l’affermazione del bene 
comune. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-il-20-marzo-un-evento-on-line-ricorda-le
-vittim 
 
 
Cherasco, un supporto per l’adesione alla campagna  vaccinale 
Il Comune di Cherasco ha creato un servizio in supporto alle persone ricomprese nella 
campagna vaccinale (ultra settantenni) che siano sprovviste di qualsiasi supporto tecni-
co per provvedere alla prenotazione sul sito www.ilpiemontetivaccina.it.  A tal proposito 
è stata messa a disposizione una postazione informatica oltre al personale del Comu-
ne, per assisterle nella compilazione dell’apposito modulo informatico e procedere alla 
prenotazione. Per ricevere assistenza è necessario telefonare al numero 0172 427010 
(interno 1 – segreteria) e fissare un appuntamento. A seguito della prenotazione, nel 
giorno e nell’ora indicato, le persone potranno presentarsi presso l’Ufficio Turistico del 
Comune di Cherasco, posto al piano terra vicino all’ufficio anagrafe, oppure nella sede 
distaccata del Comune nella frazione Roreto. L’interessato deve presentarsi munito di 
tessera sanitaria e con un numero di cellulare sul quale ricevere la convocazione per il 
vaccino. 
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/SERVIZIO-DI-SUPPORTO-PER-
PERSONE-ULTRA-SETTANTENNI-IN-DIFFICOLTA_-PER-ADESIONE-ALLA-CAMPAGNA-
VACCINALE_582.asp 

 
Il Comune di Saluzzo mette moto, scrivanie e sedie all’asta su Ebay 
Per evitare sprechi e per non mandare in discarica materiale ancora in buono stato e 
funzionante, nell’ottica del riutilizzo, del risparmio energetico e dell’economia circolare, 
il Comune di Saluzzo ha di nuovo organizzato delle aste on line sul noto sito 
«Ebay» (era già stato fatto due volte negli ultimi anni). Gli enti pubblici come i Comuni, 
inoltre, non possono procedere a vendite dirette a privati e devono affidarsi ad opera-
zioni con evidenza pubblica. Così, da tempo, sono sempre di più le Amministrazioni 
dello Stato che si affidano ai portali più utilizzati e con un maggior numero di utenti po-
tenziali. I “pezzi pregiati” di questo lotto di beni non più utilizzati dal personale del muni-
cipio sono due moto della polizia locale, marca Bmw, 650 di cilindrata. Il prezzo da cui 
partono le offerte è 1200 euro, ciascuna. Il Comune cerca acquirenti anche per uno 
scooter che è stato utilizzato dal personale dell’Ufficio tecnico. La richiesta parte da 200 
euro. Ci sono poi alcune sedie da ufficio a 15-20 euro l’una, due scrivanie, valutate 40 
euro, un tavolo in legno a partire da 80 euro. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/03/12/moto-scrivanie-e-sedie-allasta-su-ebay/ 
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Alba, sospeso il servizio della Linea urbana 6 “Navetta verde” 
L’Amministrazione comunale di Alba, in accordo con l’Agenzia della Mobilità Piemonte-
se e con il gestore del servizio, Consorzio Granda Bus, ha stabilito di sospendere, a de-
correre da lunedì 15 marzo e fino a cessate esigenze, il servizio della Linea circolare 
urbana 6 “Navetta verde”. Restano invece invariati orari e percorrenze delle restanti li-
nee urbane, nel rispetto delle linee guida vigenti che prevedono, tra l’altro, una capien-
za massima del 50% dei posti disponibili. I passeggeri devono munirsi del titolo di viag-
gio presso le rivendite e le biglietterie presenti a terra o tramite l’App Granda Bus, in 
quanto a bordo autobus non è attualmente consentita la vendita del biglietto di corsa 
semplice. Restano ferme, inoltre, le norme generali di comportamento in vigore, ed in 
particolare l’obbligo di discesa dal mezzo esclusivamente dalla porta posteriore, il ri-
spetto della distanza sociale di almeno un metro alle fermate e sui mezzi, nonché 
l’obbligo di indossare la mascherina a bordo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.grandabus.it. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/viabilita-e-trasporti/4812-da-
luned%C3%AC-sospeso-il-servizio-della-linea-urbana-6-%E2%80%9Cnavetta-
verde%E2%80%9D 
 

La Biblioteca civica di Alba lancia il progetto podcast 
Alla Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba è tempo di novità! Per mantenersi in 
contatto con i propri utenti e nell’attesa di riprendere i laboratori di lettura, è nato il pro-
getto “I podcast della Biblioteca”. Due le proposte (una dedicata ai bambini da 0 a 6 an-
ni, l’altra rivolta agli adulti) che sono disponibili dal 16 marzo su Spotify e sulle altre 
principali piattaforme podcast, ma anche sul sito del Comune, all’interno della pagina 
della Biblioteca. “Una storia tira l’altra” è il podcast pensato nell’ambito del progetto 
“Nati per Leggere Piemonte”, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Di 
settimana in settimana verranno proposte delle storie liberamente ispirate ad alcuni dei 
più belli libri per bambini, tutti disponibili nella Sezione bambini e ragazzi della Bibliote-
ca. “Note a margine” è invece il podcast curato dal maestro Paolo Paglia e pensato per 
spaziare, attraverso aneddoti e riflessioni personali, nel mondo della musica e del cine-
ma, prendendo spunto dal ricco materiale che è presente nella sezione audio-video del-
la Biblioteca.  
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/_cultura/4813-la-biblioteca-
civica-di-alba-lancia-il-progetto-podcast-e-inaugura-la-pagina-instagram 
 

“Scatti” per il festival letterario “Scrittorincittà” del novembre 2021 
La prossima edizione di “Scrittorincittà”, prevista dal 17 al 21 novembre, avrà per titolo 
“Scatti”. Dopo mesi di immobilità fisica, gli organizzatori hanno pensato agli scatti, passi 
in avanti, movimenti rapidi per andare avanti e rimettere il mondo in un nuovo equilibrio. 
«Vivremo insieme i racconti, le inchieste, le scoperte – dicono – di chi non si arrende ai 
limiti del presente, di chi guarda o di chi ha guardato oltre, nel Medioevo, oggi o doma-
ni, avanzamenti fulminei che bruciano i tempi e che vedono nella linea dell’orizzonte 
non il confine, ma l’inizio dell’avventura. Movimenti curiosi, rapidi. Scatti che non hanno 
frontiere». Protagonisti del festival letterario sono scrittori e autori che racconteranno gli 
scatti che anche loro provano a fare con storie e racconti, anche per la sezione ragazzi. 
Se sarà possibile, epidemia permettendo, anche il Centro Incontri della Provincia po-
trebbe essere una sede della manifestazione, che ha già avuto alcune anteprime 2021 
legate al Giorno della Memoria e al Giorno del Ricordo. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51315 

 

“Pasti sospesi” per la Pediatria del Santa Croce e Carle di Cuneo  
Il 16 marzo sono stati consegnati ad Eleonora Tappi, direttore della Pediatria 
dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, 375 buoni pasto per i genitori di 
bambini ricoverati in reparto. Il progetto dei “pasti sospesi” è il frutto della collaborazio-
ne tra Cuneo Granda Volley e l’associazione “La Favola di Marco 1q41.12 onlus”. 
L’idea è nata dall’urgenza avvertita dai fondatori dell’associazione “Silvia Errico e Ciro 
Chiaro”, di offrire alle mamme e ai papà di bambini ospedalizzati un aiuto concreto per 
far fronte a una necessità che, da un anno è questa parte, è diventata ancora più di dif-
ficile risoluzione. Cuneo Granda Volley ha accolto con entusiasmo la proposta 
dell’associazione “La Favola di Marco 1q41.12 onlus”, stanziando a favore del progetto 
un contributo, che è andato a integrare il ricavato della vendita delle Christmas Box 
2020. I buoni potranno essere offerti a genitori con difficili problemi organizzativi o eco-
nomici.  
http: / /www.ospedale .cuneo. i t /comunicazione/news_comunicat i /dettag l io_news/?
no_cache=1&tx_ttnews%5Byear%5D=2021&tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&tx_ttnews%5Bday%
5D=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3038&cHash=a159b162654121fe42570bb88c5655ec 
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Il regno dei funghi, sabato 27 marzo un webinar del Wwf 
Sabato 27 marzo sarà presentato un webinar di presentazione al terzo corso di avvici-
namento alla Micologia. Il corso è organizzato dal Wwf Oasi e Aree Protette Piemontesi 
di Biella con il sostegno e la collaborazione dell´Ente di Gestione delle Aree protette del 
Ticino-Lago Maggiore e di Fondazione Cr Biella. Lo scopo del corso è quello di favorire 
un approccio diretto ed intenso con l'ambiente per le persone che desiderano vivere il 
paesaggio in una dimensione diversa e più interessante. Attraverso la micologia, for-
nendo nel contempo gli strumenti e le conoscenze giuste e basilari, si aiuta la compren-
sione della natura e, ovviamente, anche a salvaguardarla. Il webinar si terrà sulla piat-
taforma Google Meet (non occorre scaricare alcun programma, si accede da browser 
web) con inizio alle ore 10 e termine alle ore 12.30.  
https://www.facebook.com/ParcoTicinoLagoMaggiore/ 
 
 
 
Asl di Novara, nuovi ambulatori per le vaccinazioni anticovid  
Per migliorare e potenziare, 7 giorni su 7,  il percorso di vaccinazione anticovid sono 
state messe a disposizione dell’Asl di Novara nuovi locali in Novara, Palazzetto dello 
Sport in viale Verdi, 24 (noto come Palaverdi); ad Arona, Oratorio Parrocchia San Gior-
gio di Mercurago in via Dante Alighieri, 8;  a Borgomanero presso il Centro parrocchiale 
di Santa Croce, Via Caduti Nassirya, 2. Le strutture sono facilmente raggiungibili, sono 
servite all’esterno da aree di parcheggio e dispongono di ampi spazi che sono stati or-
ganizzati in maniera tale da consentire l’accesso controllato degli assistiti (pre-triage), 
l’attesa prima della vaccinazione, più linee vaccinali contemporanee ciascuna costituita 
da area di colloquio con il medico per la formulazione e la registrazione del consenso 
informato e box per la preparazione e somministrazione della dose di vaccino, l’attesa 
post vaccinazione sotto sorveglianza e il percorso in uscita. E’ inoltre assicurata la pre-
senza quotidiana, a supporto del personale Asl, di volontari della Protezione civile, Cri e 
altre Associazioni del territorio  
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati21/I-comunica1/
Comunicati_stampa_2021.pdf 
 
 
 
Un ecografo per l’Usca di Arona 
È stato donato al personale dell’Usca, Unità Speciale di Continuità Assistenziale) di A-
rona un ecografo portatile per la diagnostica dal Comune di Oleggio. L’Usca di Arona, 
tra le prime ad essere attivata sul territorio nazionale, dal 16 marzo 2020 e si occupa 
della gestione domiciliare dei pazienti attraverso il consulto telefonico e attraverso le 
visite domiciliari di chi non necessita il ricovero ospedaliero. Tra i compiti c’è anche 
quello di effettuare i tamponi, oltre che di seguire i pazienti dimessi dall’ospedale in 
guarigione. Alla necessità di potenziare l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale di 
Arona con un secondo ecografo portatile da utilizzare per le visite domiciliari, 
l’Amministrazione ha proceduto all’acquisto, con il contribuito anche diverse Associazio-
ni locali: Noi nati nei mitici anni 60, Proloco, Frazioni riunite, Associazione Sporting Club
-Oleggio, Associazione umanitaria Noi con Loro-Oleggio, Asd Gin Twirling-Oleeggio, 
Gruppo Bni, Oleggio Magic Basket e Associazione Nazionale Alpini Sezione di Oleggi 
in memoria di Silvano Gambalonga. 
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati21/I-comunica1/
Marzo21/index.htm#c12 
 
 
 
Castelletto Ticino, la metropoli dell’età del Ferro 
Le cartoline del passato proposte dall’ Archeomuseo di Arona ci portano ai ritrovamenti 
dal territorio di Castelletto Ticino con alcuni riferibili ad insediamento, la maggioranza a 
sepolture (Motto Falco, via Aronco, via Caduti per la Libertà, via Sivo, località Pozzola) 
per lo più rinvenuti negli anni Ottanta del secolo scorso durante interventi edilizi. Le are-
e funerarie sono molto estese, a rispecchiare un insediamento popoloso, che viene 
considerato proto-urbano, e che formava un unico grande comprensorio abitativo con il 
vicino territorio in sponda orografica di sinistra del Ticino (Sesto Calende-Golasecca). Il 
vasto insediamento, sviluppatosi nella prima età del Ferro (X-VI secolo a.C.), fondava la 
sua esistenza sulla posizione chiave a controllo della via d’acqua. I corredi funerari ri-
specchiano, oltre che la densità demografica, l’ampiezza dei contatti commerciali. Nelle 
tombe, che hanno forma di pozzetti rivestiti in pietra in cui le ceneri dei defunti, cremati, 
sono deposte in urne, sono presenti corredi composti oltre che da vasellame ceramico 
di varia foggia e con decorazioni che si evolvono nel tempo, da elementi dell’ornamento 
che ci parlano dell’ampiezza dei contatti commerciali, poiché impiegano il corallo medi-
terraneo, accanto all’ambra baltica e alla lignite dal centro Europa. 
https://www.facebook.com/archeomuseoarona/ 
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Il Museo del Risorgimento si rinnova per il 160°  dell’Unità d’Italia 
Sono passati 160 anni da quel 17 marzo 2021 in cui a Torino, nell’aula provvisoria  del 
cortile di Palazzo Carignano, venne proclamato il Regno d’Italia. Per l’occasione il Mu-
seo Nazionale del Risorgimento Italiano, con sede proprio a Palazzo Carignano,rinnova 
la sua immagine, per ricordare quanto i temi di quel periodo storico siano ancora attuali. 
L’istituzione torinese ha lanciato un nuovo logo, progettato dagli studenti dell’Istituto Eu-
ropeo di Design di Torino, capace di cogliere le sfide che oggi un museo è chiamato ad 
affrontare: comprendere il passato e saper leggere il presente. La campagna, ideata da 
Undesign, punta sul dialogo con le generazioni più giovani, attraverso l’uso di linguaggi 
contemporanei, accostando le frasi dei protagonisti dell’Unità d’Italia a fatti di attualità. Il 
nuovo logo è stato proiettato anche sulla Mole e, per tutta la settimana, la facciata otto-
centesca di Palazzo Carignano sarà illuminata con il tricolore della bandiera Italiana, 
grazie a 20 proiettori sagomati, 6 per il colore verde e 7 ciascuno per il bianco ed il ros-
so, posizionati da Iren Energia (vedi anche a pag. 1). 
www.museorisorgimentotorino.it 
 
 
 
Il Museo del Cinema per le scuole in ricordo delle vittime delle mafie 
In occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie, in programma il 21 marzo, il Museo Nazionale del Cinema organizza, per le 
scuole di tutta Italia, lunedì 22 marzo dalle ore 9, la proiezione in streaming del film I 
cento passi di Marco Tullio Giordana. Seguirà un incontro on-line con il regista, al quale 
parteciperà anche Daniela Marcone, Vicepresidente nazionale di Libera e referente 
dell'Associazione per l'Area Memoria. L’appuntamento è rivolto alle scuole secondarie 
di I (classi terze) e II grado ed è realizzato in collaborazione Cinemovel Foundation, Li-
bera, Gruppo Editoriale Minerva RaroVideo e Rai Cinema. La prenotazione è obbligato-
ria all’indirizzo e-mail: didattica@museocinema.it. La partecipazione è gratuita, grazie al 
contributo di Agenzia Antonelliana-Reale Mutua Assicurazioni. Con questa  iniziativa il 
Museo Nazionale del Cinema prosegue con gli eventi in streaming dedicati alle scuole, 
che da inizio anno scolastico ha coinvolto oltre 5.000 studenti. 
www.museocinema.it 
 
 
 
 
Successo per Just the Woman I Am virtual edition 
Sono stati oltre 25mila gli iscritti all’ottava edizione (la prima virtuale a causa 
dell’emergenza Covid 19) di Just the Woman I Am, che si è chiusa domenica 14 marzo. 
L’evento, che promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, 
dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria contro il cancro, è 
stato organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con 
l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino. Nell’edizione 2021 ogni partecipante 
alla corsa/camminata, nella settimana dal 7 al 14 marzo, ha potuto scegliere il proprio 
percorso, correndo o camminando, nel luogo prediletto, in piena sicurezza sulla distan-
za  di 5 km. L'edizione 2021 ha raccolto adesioni da tutta Italia e dall’estero; numerosi 
gli iscritti da molti paesi tra cui Giappone, Maldive, Francia, Svezia, Germania e Sati 
Uniti). 
www.torinodonna.it 
 
 
 
Il Festival CinemAmbiente torna ad ottobre 
Il 24° Festival CinemAmbiente si svolgerà a Torino dal 1° al 6 ottobre 2021. La manife-
stazione, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema, mantiene per il secondo anno 
consecutivo la speciale collocazione autunnale (anziché quella abituale in primavera, a 
inizio giugno) confidando in una progressiva remissione dell’emergenza sanitaria che 
consenta lo svolgimento dell’intero Festival in presenza. Nella prossima edizione saran-
no proposti film internazionali in anteprima per riflettere sulle tematiche più urgenti del 
nostro tempo, con particolare attenzione alla transizione ecologica, elemento cardine 
del piano straordinario messo in campo dall'Unione Europea per far fronte al cambia-
mento climatico e alla crisi scatenata dalla pandemia. Verranno ripristinate, in forma più 
snella, le sezioni competitive con due sole suddivisioni delle opere in gara: il Concorso 
Documentari e il Concorso Cortometraggi.  Per entrambe le sezioni sono aperte le iscri-
zioni su Filmfreeway (https://filmfreeway.com/Cinemambiente), entro il 31 luglio. 
https://cinemambiente.it 
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L'attività motoria nel lockdown, un’indagine dell’Università di Torino 
L'attività motoria come rimedio contro l'ansia e la depressione, durante il periodo del lo-
ckdown. Lo dicono i risultati del'indagine Io Conto 2020, a cui ha collaborato l'Università 
degli Studi di Torino con gli atenei di Pisa, Firenze, Genova e Messina.  I numeri dicono 
che, se durante il periodo di massima chiusura della prima ondata, si fossero mantenuti 
gli stessi livelli di attività motoria di prima, si sarebbero potuti evitare fino al 21% dei casi 
gravi di ansia o depressione, ovvero uno su cinque. A Torino sono stati consultati 4.000 
componenti della popolazione dell'ateneo: insegnanti, addetti amministrativi e, per circa 
l'80%, studenti, che hanno raccontato le loro abitudini, ma anche le loro difficoltà e soffe-
renze. La ricerca ha mostrato che chi è riuscito a praticare con continuità attività fisica 
(corsa, camminata, bicicletta) ha avuto un rischio molto ridotto  di soffrire di ansia e de-
pressione, mentre chi ha interrotto la pratica dell’esercizio fisico ha avuto un rischio 
maggiore del 50%. 
www.unito.it 
 
 
Un bando per gli enti di assistenza alimentare  
A seguito della positiva esperienza avviata con il Banco Alimentare, la Città Metropolita-
na di Torino intende stilare un nuovo elenco di enti non lucrativi di utilità sociale dediti 
all’assistenza alimentare, a cui conferire i capi di selvaggina prelevati nelle operazioni di 
controllo faunistico ad opera degli agenti faunistico-ambientali dell’ente. A questo scopo 
è stato pubblicato un avviso di selezione pubblica, alla quale i soggetti interessati posso-
no chiedere di partecipare. Gli elenchi saranno validi e modificabili sino alla scadenza 
dei Piani di contenimento a cui si riferiscono, qualora altri soggetti che posseggano i re-
quisiti intendano manifestare interesse ad essere inclusi. Potranno partecipare alla sele-
zione gli enti del Terzo Settore come definiti dal Codice che regola la materia, regolar-
mente costituiti a norma di legge e dotati di uno Statuto conforme ai requisiti indicati nel 
Codice stesso. Le manifestazioni di interesse, datate e firmate digitalmente dal rappre-
sentante legale, dovranno essere inviate  tramite Pec all’indirizzo protocol-
lo@cert.cittametropolitana.torino.it 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/avviso-
di-selezione-pubblica 
 
 
 
Nuova pista ciclopedonale a Buttigliera Alta 
A Buttigliera Alta è stata inaugurata nei giorni scorsi la pista ciclopedonale Madonna dei 
Boschi. La nuova pista ciclopedonale collega il centro del capoluogo con la zona di Ma-
donna dei Boschi, lungo corso Superga. Si tratta di un’opera inserita nell’ambito delle 
linee d’intervento infrastrutturali del progetto “ViVo”, dei “Patti territoriali Zona Ovest”, per 
la mobilità sostenibile nell’area vasta della cintura occidentale del capoluogo piemonte-
se, con un cofinanziamento di 100 mila euro da parte dell’Unione Europea. Duplice 
l’obiettivo dell’intervento: da un lato, il completamento della messa in sicurezza 
dell’attraversamento perdonale di una delle due arterie viarie cittadine, la provinciale che 
unisce Avigliana a Rosta; dall’altro lato, un significativo incentivo alla mobilità sostenibi-
le, consentendo di raggiungere anche dalle zone meno centrali i punti strategici dell’area 
municipale, commerciale e scolastica del capoluogo. 
www.comune.buttiglieraalta.to.it 
 
 
 
Un documentario su Rosario Scalero 
Sono iniziate le riprese del documentario di Yukio Unia sul compositore piemontese Ro-
sario Scalero. Il documentario sul celebre musicista è il più recente progetto promosso 
dall’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, che del compositore ha recentemente acqui-
sito l’intero archivio, custodito a Saluzzo presso il Centro di Ricerca e Documentazione. 
Un patrimonio in gran parte ancora da studiare, ma che ha già fornito allo sceneggiatore 
Corrado Trione e al regista Yukio Unia il materiale sufficiente per mettersi al lavoro su 
un prodotto video. Moncalierese di nascita, Rosario Scalero (1870-1954) divenne un vio-
linista di fama internazionale e, grazie all’apprezzamento suscitato anche dalla sua atti-
vità di compositore, venne chiamato negli Stati Uniti prima alla Mannes School di New 
York e poi alla scuola di musica più importante del mondo all’epoca, il Curtis Institute di 
Philadephia. Dopo anni di vacanze a Gressoney acquistò, nel 1929, il Castello di Monte-
strutto, a metà strada tra Ivrea e l’imbocco della Valle d’Aosta, dove sono state effettua-
te le riprese. 
https://ibmp.it/ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Lanzo, una panchina lilla contro i disturbi alimentari 

Lunedì 15 marzo, in occasione della “X Giornata Na-
zionale del Fiocchetto Lilla” contro i disturbi del com-
portamento alimentare, è stata effettuata la posa di 
una panchina lilla davanti all’ingresso dell’Ospedale 
di Lanzo, sede del Centro per i Disturbi del Compor-
tamento Alimentare dell’Asl To4, diretto dalla dotto-
ressa Mari Ela Panzeca. L’iniziativa è stata promos-
sa  dall’Associazione “In Punta di Cuore OdV”, che 
collabora con il Centro dedicato dell’Asl To4.  La 
panchina lilla rappresenta soprattutto un modo per 
ricordare chi non ce l’ha fatta per assenza di cure, 
chi non c’è più, chi c’è e vuole essere visibile, ma 
aiuta anche ad individuare un luogo dove è possibile 
essere accolti ed aiutati a superare questi disturbi, 
che colpiscono un numero sempre più rilevante di 
persone. La panchina, oltre al nome 
dell’associazione, porterà la scritta "Qui si coltivano 

sogni", con un chiaro rifermento al sogno di uscire da una patologia grave, ritrovando la 
fiducia necessaria per tornare a vivere.  
www.inpuntadicuore.it 
 
 
 
Alpignano celebra la Giornata Mondiale della Sindrome di Down 
La Consulta delle disabilità di Alpignano organizza, domenica 21 marzo, in occasione 
della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, il flash mob a distanza Siamo giran-
dole al vento? Tutti sono invitati a creare una girandola con i materiali più disparati, ad 
esporla nel proprio balcone o giardino e a scattare una foto, inviandola, entro il 19 mar-
zo, all'indirizzo: consulta.disabilita.alpignano@gmail.com, scrivendo il proprio nome o il 
nome della classe/associazione. L’evento ha l’intento di sensibilizzare i cittadini per 
combattere stereotipi e pregiudizi sulle persone Down. Domenica 21 marzo,  inoltre, la 
Cappella dei Caduti si illuminerà di giallo per celebrare la Giornata Mondiale della Sin-
drome di Down, riconosciuta anche dalle Nazioni unite e istituita nel primo giorno di pri-
mavera per ricordare la caratteristica genetica alla base della sindrome: la presenza di 
un cromosoma in più in ogni cellula, il cromosoma 21. 
www.comune.alpignano.to.it 
 
 
 
 
Più verde pubblico a Rivalta 
Hano preso il via i lavori per la riqualificazione della parte bassa del centro storico di 
Rivalta, nell'area compresa fra via Bianca della Valle, via Roma, via Mellano e viale Vif. 
I primi interventi riguarderanno l’ampliamento del parco intitolato a Giovanni Paolo II: in 
questi giorni l’impresa sta abbattendo il muro che separa l'area pubblica dalla zona infe-
riore del parco del Castello, restituendo così alla città 3.000 metri quadrati di verde ur-
bano. Con la demolizione del muro sarà possibile accedere al “Parco basso” del Castel-
lo, oltre che da via Mellano anche da via Roma, con l'unica eccezione dell’area della 
centrale termica, che per motivi di sicurezza resterà chiusa al pubblico. In questi anni il 
muro è diventato una palestra per tanti giovani writers,  trasformandosi in una tela a cie-
lo aperto e colorandosi di illustrazioni e graffiti, che sono stati tutti fotografati in modo da 
poterne tenere memoria. L’amministrazione si sta attivando per mettere a disposizione 
nuovi spazi da destinare alla “street art”. 
www.rivaltainforma.it 
 
 
 
Nuovo volo Torino-Palermo dall’aeroporto di Caselle 
Entra in servizio con Wizz Air un nuovo volo da Torino a Palermo, che sarà attivo a par-
tire dal primo giugno. Nella stagione estiva 2021 saranno dunque 7 le destinazioni del 
network della compagnia collegate da Torino Airport: oltre alla new entry Palermo, an-
che Bari (novità rispetto all’estate 2020), Bacau, Bucarest, Chisinau, Iasi e Tirana. Il 
nuovo volo Torino-Palermo segna il rafforzamento della compagnia sul mercato dei col-
legamenti nazionali dallo scalo di Torino-Caselle. Dopo la rotta per Bari, ora si aggiunge 
infatti il volo verso il capoluogo siciliano con quattro frequenze settimanali. Un segnale 
positivo che scommette su una ripresa della domanda di viaggio sul segmento naziona-
le in vista della prossima stagione estiva, pur in un contesto ancora fortemente influen-
zato dalla crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.  
www.aeroportoditorino.it 
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Contributi straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà 
L'amministrazione comunale di Domodossola ha predisposto un bando di interesse 
pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari a sostegno dei nuclei famigliari in 
stato di bisogno a seguito dell'emergenza Covid 19. La Giunta comunale si impegna a 
fronteggiare la grave situazione di disagio economico con il bando pubblicato 
all’indirizzo: www.comune.domodossola.vb.it .  I requisiti richiesti per partecipare al 
bando sono oltre alla cittadinanza italiana e la residenza nel comune di Domodossola,  
La certificazione dell’Isee non superiore a 20.000. La domanda è pubblicata all'indirizzo 
https://www.comune.domodossola.vb.it/portals/1128/SiscomArchivio/6/
DomoRiparte2Bandomarzo2021.pdf. 
 
 
 
Consorzio di vendita di Federalberghi Vco 

“Maggiore”, consorzio di promozione e vendita della destinazio-
ne turistica dei Laghi Maggiore, d'Orta, Mergozzo, Valli 
dell’Ossola e Provincia di Novara è il nuovo consorzio che si 
propone di diventare il punto di riferimento per la commercializ-
zazione dell'offerta territoriale,  istituzionalizzare il progetto pro-
mozionale sui mercati internazionali e creare un consorzio di 
promozione e vendita dell'area dei laghi e delle valli del nord 
Piemonte. Il progetto si propone di ottenere il riconoscimento da 
parte della Regione Piemonte, la creazione di reti di collabora-
zione con altre aree turistiche italiane, la realizzazione del “Lago 

Maggiore Pass” e la partecipazione a progetti dell'Unione Europea sia in ambito tran-
sfrontaliero che continentale. Il portale di vendita del prodotto turistico, senza mirare a 
sostituirsi ai colossi mondiali, diventerà vetrina privilegiata per la prenotazione alber-
ghiera, extra-alberghiera e per l'acquisto di singoli prodotti ed esperienze turistiche 
(viaggi in motoscafo, servizi di guida,biglietti di ingresso per eventi e musei, noleggio e-
bike, ristorazione e molto altro), anche sotto forma di pacchetti realizzati da tour 
operator del territorio oppure dal settore sales del consorzio stesso.  
L'iscrizione al consorzio Maggiore è aperta a tutti, la quota di adesione simbolica è di € 
50 all'anno. Gli iscritti potranno autonomamente pubblicare le proprie proposte sul por-
tale online (www.visit-lagomaggiore.it e www.visit-lakemaggiore.com) a partire da fine 
marzo, inizialmente in tre lingue: italiano, inglese e tedesco.  
https://www.facebook.com/federalberghivco/posts/2857450944566986 
 
 
 
Preadesione vaccini over 70 
E’ partita la campagna di preadesione della Regione Piemonte per over 70 al vaccino 
contro il Covid e  il  Comune di Verbania si mette a disposizione per i cittadini anziani 
qualora non fossero in grado di prenotarsi on-line o non avessero gli strumenti informa-
tici necessari. Si può quindi telefonare allo 0323 542202 o presentarsi presso l’ufficio 
relazioni con il pubblico nella sede del municipio a Pallanza (piano terra) per avere assi-
stenza in merito. Occorre esibire la tessera sanitaria. Da lunedì 15 marzo è iniziata una 
nuova fase del piano vaccinale regionale che prevede per gli over 70 (nati tra il 1 gen-
naio 1942 e il 31 dicembre 1951) l’adesione sul sito www.ilpiemontetivaccina.it. 
Info: http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Preadesione-per-over-70-al-vaccino-
Covid.-Il-Comune-di-Verbania-si-mette-a-disposizione-per-i-cittadini-anziani-che-
dovessero-avere-difficolta-a-prenotarsi-on-line. 
 
 
 
Promozione del benessere con conferenze on line  
Proseguono le attività del progetto “Lo stesso Tempo” promosso dal Comune di Gravel-
lona Toce con un ciclo di conferenze online su crescita e sana alimentazione, che ve-
dranno il coinvolgimento degli esperti Sartorio, Caroli e  Cicolini dell'Istituto Auxologico 
Italiano. Le conferenze, iniziate il 16 marzo, continueranno per 3 settimane fino al 30 
marzo. Il progetto, sostenuto da Compagnia di San Paolo con il bando “Nuovi orizzonti 
ZeroSei”, offre un supporto informativo pensato per insegnanti ed educatori impegnati 
nella sfida quotidiana, al fianco delle famiglie, che accompagna la crescita e lo sviluppo 
dei bambini e delle bambine. La partecipazione sarà gratuita, on line e avrà una durata 
di un’ora con inizio alle ore 18. Gli operatori interessati potranno iscriversi compilando 
in pochi minuti il modulo Google disponibile sul link allegato e riceveranno via mail le 
indicazioni per partecipare alle conferenze utilizzando la piattaforma GotoMeeting. 
https://www.comune.gravellonatoce.vb.it/it-it/avvisi/2021/notizie-dal-comune/
benessere-crescita-e-alimentazione-un-ciclo-di-conferenze-on-line-189188-1-
7b9be5a4c6475b9ecf37d960d8911020 
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Alla Biblioteca di Vercelli solo prestiti e restituzioni su prenotazione 
A seguito dell’entrata della Regione Piemonte in zona rossa, per ottemperare alle misu-
re anti-Covid 19, a partire da lunedì 15 marzo è stato sospeso, in tutte e tre le sezioni 
della Biblioteca Civica di Vercelli, l’accesso alle sale studio. Per la sede di Via Cagna, 
continueranno, inoltre, ad essere sospesi l’accesso all'internet point e all’emeroteca. 
Stop, fino a nuovo ordine anche per le consultazioni presso l’Archivio storico. Lo comu-
nica in una nota il Comune di Vercelli. Resta attivo il prestito inter-bibliotecario, al quale 
si potrà accedere scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: ange-
la.pino@comune.vercelli.it. È consentito il servizio di prestito e restituzione libri, dal lu-
nedì al venerdì, esclusivamente su prenotazione. L’appuntamento dovrà essere concor-
dato entro le 12.30, del giorno feriale precedente a quello in cui si intende recarsi a riti-
rare un volume richiesto o a riconsegnarlo. Il servizio di prestito e restituzione è attivo 
con le seguenti modalità: lunedì-mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e nel pomeriggio 
dalle 14 alle 16. Martedì e venerdì dalle 9 alle 12.30, Per il prestito e la restituzione è 
possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: Sezione Generale – Via Cagna: 0161- 596286; 
bibliotecacivica@comune.vercelli.it ; Sezione Ragazzi – Via Galileo Ferraris: 0161-649 
330; biblioteca.ragazzi@comune.vercelli.it ; Scaffale Aperto - Via Galileo Ferraris: 0161
- 649329 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 

L’Asl Vercelli celebra la giornata del servizio sociale 
Distanti, ma sempre vicini, come lo siamo stati anche in questi mesi difficilissimi in cui la 
pandemia ha fatto del male a tutti e in particolare a chi non c’è più, a chi si è ammalato, 
o a chi era ed è in difficoltà. Con queste parole, in un post sulla pagina Facebook, il ser-
vizio sociale aziendale dell’Asl di Vercelli ha aderito anche quest’anno all'iniziativa per 
sostenere la solidarietà sociale e la vicinanza tra tutti i cittadini, in modo particolare per 
le persone fragili: La giornata mondiale del servizio sociale del 16 marzo. Il World So-
cial Work Day è stato celebrato anche quest’anno senza incontri e condivisioni dal vivo 
ma mantenendo viva l’importanza di sensibilizzare sull’esperienza di una professione 
fondamentale per il benessere della collettività. 
www.aslvc.piemonte.it 
 
 

Vercelli, l’elenco delle attività che fanno consegne a domicilio 
È nuovamente disponibile l’elenco delle attività commerciali che hanno attivato il servi-
zio di consegna a domicilio nel Comune di Vercelli. È quanto si legge in una nota pub-
blicata sul sito dell’amministrazione comunale. Per i commercianti interessati ad aderire 
al servizio di consegna a domicilio sarà necessario scaricare e compilare il modulo 
(modello della comunicazione in Pdf e in formato Word) disponibile sul sito e inviarlo 
all’indirizzo protocollo@cert.comune.vercelli.it. È necessario anche mandare una e-mail 
a consegneadomicilio@comune.vercelli.it con il nome e il tipo dell’attività e il recapito 
telefonico: in questo modo si potrà essere inseriti nell’elenco a disposizione dei cittadini. 
Per i cittadini basterà consultare l’elenco dei negozi, in continuo aggiornamento, sele-
zionare quello d’interesse, telefonare al numero indicato, ordinare i prodotti che si desi-
derano e prenotare la consegna.  Per facilitare la consultazione le attività sono suddivi-
se in tre categorie: ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie; poi gastronomie, forni, 
negozi alimentari (frutta e verdura, macellerie) ed infine la vendita di prodotti non ali-
mentari 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 

Sport e oltre, concluso un progetto pilota al liceo Avogadro di Vercelli 
Durante le prime due settimane di marzo, gli alunni della quarta, indirizzo sportivo, del 
liceo Scientifico Amedeo Avogadro di Vercelli, hanno partecipato al progetto 
“Sport&Oltre-ben^essere dello studente”, promosso da Anci Piemonte in collaborazio-
ne con Provincia di Vercelli, Coni e Ufficio Scolastico Territoriale. Nel corso delle video-
conferenze gli alunni hanno interagito con tecnici di discipline sportive diverse, al fine di 
acquisire conoscenze e competenze sulla promozione dello Sport, della salute e dei 
corretti stili di vita. Sono stati organizzati quattro incontri di formazione su piattaforma 
online, accompagnati dalle promotrici del progetto della Provincia di Vercelli e del Coni. 
Fra i relatori, Stefano Formaggio della Asd Pro Vercelli rugby,  Massimo e Andrea Can-
taldo della federazione pesisitica Fipe, Filippo Simonetti della Pro Vercelli tennis e la 
campionessa olimpica Elisa Uga della Asd Pro Vercelli scherma. 
www.facebook.com/ProvinciaVC 
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 Confermata sino al 2023 la presidente dell’Ampra, Associazione delle donne piemontesi della Repubblica Argentina 

Anna Maria Filippa lancia I soma sì 

 18 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Partecipata assemblea on line, con il rinnovo del Consiglio e la presentazione della rivista associativa 

I piemontesi di Aix en Provence   
a colloquio con il console di Marsiglia  

Prosegue il rapporto 
di collaborazione 
dell'Associazione dei 
piemontesi di Aix en 
Provence con il Con-
solato Generale d'Ita-
lia a Marsiglia. Nel 
febbraio scorso, si è 
infatti svolto un nuo-
vo incontro del console, Alessandro Giovine, 
con il presidente dell'associazione, Jean Philip-
pe Bianco, ed il fondatore e presidente onora-
rio, Bruno Genzana (in foto). Due gli argomenti, 
entrambi culturali, del colloquio: la mostra 
sull'edificio del Consolato ed i progetti relativi al 
pittore Hans Clemer (1480 - post 1512) e la 
ricerca in corso sulla vita di Max Juvenal (1905-
1985), già presidente del Comitato di Liberazio-
ne di Marsiglia e poi per molti anni presidente 
dell'Ordine degli avvocati di Aix-en-Provence e 
sindaco di Saint-Mandrier. Il console Giovine 
ha informato che i docenti universitari Stéphane 
Mourlane, Alessandro Gallicchio e Caroline 
Pane hanno ripercorso tutta la storia architetto-
nica del Consolato, consultando gli archivi del 
ministero degli Esteri, a Roma. L'edificio, risa-
lente al 1935, è situato nella zona residenziale 
di Marsiglia. I presidenti Bianco e Genzana 
hanno illustrato il completamento del progetto 
di traduzione in francese di un libro sul pittore 
gotico-fiammingo, a cura di Daniela Bernagoz-
zi. Clemer lavorò al ad Aix en Provence alla 
corte di René d'Anjou e in Piemonte per i Mar-
chesi di Saluzzo. Il progetto su Juvenal è anco-
ra da completare, a causa dei ritardi legati alla 
pandemia. L'idea della fiera commerciale pie-
montese potrà essere avviate appena si potrà 
organizzare la festa dell'Europa. A conclusione 
dell'incontro si è svolto uno scambio di doni. 
Libri e riviste sono stati donati al console, che 
ha ricambiato con una pregiata bottiglia di Neb-
biolo della cantina familiare, che verrà aperta 
alla prima assemblea dell'associazione in pre-
senza, per festeggiare la fine della pandemia. 

Importanti riconoscimenti per la cul-
tura italiana a Mendoza. Dal 2 mar-
zo, la "Festa in Piazza" è stata di-
chiarata patrimonio culturale imma-
teriale dalla Provincia di Mendoza. 
Un simile riconoscimento era già 
stato accordato ad una sola altra festa di 
Menzoza, dedicata alla vendemmia 
(manifestazione anch'essa di estrazione 
culturale italiana). Da trentasei anni la Fedi-
me, Federazione degli enti italiani di Mendo-
za, celebra la cultura e la tradizione italiana. 
La Festa in Piazza si  svolge durante la set-
timana precedente l'evento principale della 

Festa della Vendemmia. Ogni regio-
ne italiana rappresentata dalle as-
sociazioni presenta piatti tipici della 
propria tradizione, deliziando resi-
denti e turisti. Non mancano i mo-
menti musicali, nei quali le melodie 

italiane ed argentine si intrecciano al ritmo 
di polke e tarantelle. Adriana Bocco, specia-
lista in beni culturali e componente della 
Famiglia Piemontese di Mendoza, spiega 
che «si tratta di un importante risultato. la 
Festa in Piazza, grazie alla gastronomia 
italiana, è diventata la festa più popolare tra 
la gente di Mendoza». (rd) 

 Adriana Bocco, della Famiglia Piemontese: «Ottenuto un importante riconoscimento» 

Mendoza ama la nostra gastronomia  

In alto, i promotori del riconoscimento, 
aderenti alla Fedime, ed un momento 
della “Festa in Piazza” 

La “Festa in Piazza” è diventata patrimonio culturale immateriale 

Il copresidente Roland Rosa 
ed il logo associativo 

Nel difficile 2020 unica attività con la corale 

Montauban, i piemontesi 

confermano le loro guide  

Roland Rosa e André Piumetto sono stati 
confermati copresidenti dell'Associazione 
dei piemontesi di Montauban (Francia), nel 
corso dell'assemblea generale dei soci 
svoltasi lo scorso sabato 13 febbraio. Il bi-
lancio e la relazione delle attività del 2020, 
presentati da Rosa, hanno ottenuto l'appro-
vazione unanime.  
La pandemia ha ovviamente limitato il pro-
gramma delle attività: si è svolta soltanto 
l'unica assemblea generale nel febbraio 
2020, mentre la Corale associativa ha potu-
to effettuare le prove soltanto per cinque 
volte.   Il nuovo Consiglio direttivo, che af-
fiancherà Rosa e Piumetto nel triennio 
2021-2023 sarà composto dai vice presi-
denti Christiane Ghigo e Michel Chiotasso, 
dai tesorieri Jacqueline Nota e Jacqueline 
Ghigo, dai segretari Jeanne Constans e 
Regina Giordano e dai consiglieri Louis 
Ghigo, Barthélémy Ghigo, Monique Abrate, 
Michel Bonetto, Alain Cantore, Dante Coco-
lo, Danièle Rosa e Lina Vanara.    (ren. dut) 

Presidente confermata 
e nuova rivista per 
l'Ampra, l'Associazione 
delle donne piemontesi 
della Repubblica ar-
gentina. Anna María 
Filippa, di San Franci-
sco (provincia di Cór-
doba) continuerà a gui-
dare l'Ampra anche nel 
triennio 2021-2023. Lo 
ha deciso l'assemblea 
generale ordinaria del-
le socie, riunitasi on 
line sabato 13 marzo, 
con l’elezione del nuo-
vo Consiglio direttivo 
dell'associazione, che 
ha come presidente 
onoraria Mirella Giai 
(Rosario, Santa Fe).  Filippa sarà af-
fiancata dalla segretaria María Luisa 
Ferraris e dalla tesoriera María Ester 
Valli, entrambe di Santa Fe.  
Sei le consigliere effettive: Laura Moro 
e Olga Chicco Gomez (entrambe di 
Paraná, Entre Ríos), Maria Teresa Bia-
gioni (Santa Fe), Marta Giai (Sastre, 
Santa Fe),  María Esther Giacosa (San 
Luis) e Patricia Ladetto (Tucumán).  
Queste le sei consigliere supplenti: Ma-
ría Irma Teruggi (Necochea, Buenos 

Aires), Norma Borello (San Francisco, 
Córdoba), María del Carmen Garitta 
(Cañada Rosquìn, Santa Fe), Norma 
Brarda (Rafaela, Santa Fe), Anna Oc-
celli (Mendoza), Alessandra Gaido (Las 
Varillas).  
Del Collegio dei probiri fanno parte la 
titolare Adriana Crolla (Santa Fe) e le 
supplenti Eva Nasi (Cañada Rosquìn, 
Santa Fe) e Marta Dueli (Marcos Juá-
rez).   
Nel corso dell'assemblea, è stato pre-

sentato il primo numero del-
la rivista I soma sì (Siamo 
qui) che, come ha spiegato 
la presidente Anna Filippa, 
«tratterà di letteratura, sto-
ria, arte, tradizioni dei di-
scendenti degli immigrati 
piemontesi che dalla metà 
del XIX secolo si stabilirono 
in terra argentina. Con "I 
soma sì" scegliamo un titolo 
che fa parte della memoria 
e parla della nostra gente. 
Questa pubblicazione riem-
pie di orgoglio l'Ampra, che 
dal 2003 opera grazie a 
donne di grandi città, così 
come di piccoli centri ed 
aree rurali di tutta l'Argenti-
na. Tutte unite dall'amore 

per le nostre radici e dal desiderio di 
automiglioramente individuale a socia-
le».  
Il primo numero di I soma sì (che si può 
scaricare gratuitamente dalla pagina 
Facebook di Ampra)  contiene un edito-
riale di Mirella Giai, già senatrice eletta 
all'estero della Repubblica italiana, foto 
delle riunioni Ampra nelle varie città 
argentine, interventi di Marìa Ester Valli 
della Fapa, Federazione delle Associa-
zioni piemontesi d'Argentina, recensio-
ni di vari libri, approfondimenti su Cesa-
re Pavese, a 70 anni dalla sua morte, a 
cura di Adriana Crolla, su Primo Levi e 
la lingua piemontese, da parte di Laura 
Moro, e sulla lingua piemontese, di 
Norma Brarda. La copertina della rivi-
sta riproduce una stupenda tela della 
pittrice María Chianalino, docente d'ar-
te all'istituto dell'Immacolata Concezio-
ne di San Francisco. A Chianalino è 
dedicata un'ampia intervista, dal titolo 
"Artista Plastica", nella sezione "I nostri 
figli", a cura della stessa presidente 
Ampra, Anna Filippa.  
                                       Renato Dutto  

La presidente Ampra Anna Filippa ed il primo numero della rivista I soma sì 

Un momento dell’assemblea generale dell’Ampra, svoltasi sabato 13 marzo on line 

Eletti copresidenti Roland Rosa e André Piumetto 

On line, attraverso una moderna piattaforma 

Il sesto congresso Fapa 
sarà celebrato in giugno  

 

Verrà celebrato on 
line, da venerdì 11 a 
domenica 13 giugno, il 
sesto congresso na-
zionale Fapa, Federa-
zione delle Associa-
zioni Piemontesi in 
Argentina, che era già 
stato convocato nell'a-

prile 2020 a San Francisco (in provincia di 
Cordoba) ma rinviato in seguito alla pandemi-
a. La Consiglio direttivo di Fapa, presieduto 
da Edelvio Sandrone, ha lavorato ad un ambi-
zioso progetto informatico. Il congresso potrà 
dunque svolgersi attraverso una piattaforma 
digitale, consentendo così la partecipazione 
non solo alle Associazioni Piemontesi in Ar-
gentina, ma anche di altre parti del mondo, 
oltre ad enti istituzionali e privati. Una vera e 
propria convention virtuale e senza confini, 
che ospiterà mostre di vario genere ed una 
serie di interessanti conferenze ed incontri sul 
tema "Vicino alle tue radici. Il Piemonte di oggi 
e del futuro". (rd) 


