Primo trattamento in Piemonte
con gli anticorpi monoclonali

Hanno accettato l’invito dell’assessore Marnati. Il presidente Cirio: «Una campagna per fugare i dubbi di chi è perplesso»

I volti noti del Piemonte invitano a vaccinarsi
A “metterci la faccia” da Cristina Chiabotto ad Ezio Greggio, da Marco Berry a Piero Chiambretti

È stato effettuato su un paziente ricoverato
nell’ospedale di Alessandria il primo trattamento con anticorpi monoclonali in Piemonte. Nel darne l’annuncio, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi afferma che, «insieme al protocollo delle cure
domiciliari e ai vaccini, gli anticorpi monoclonali forniscono al Piemonte un’arma in
più nella fase precoce del Covid. Si tratta di
un’opportunità importante, perché consente
di affrontare il virus in modo attivo, senza
aspettare l’aggravarsi del quadro clinico del
paziente. In questo caso, si tratta di una
cura da praticare in ambulatorio specializzato o in ospedale, ma l’aspetto fondamentale rimane la corretta e tempestiva interazione tra il sistema di medicina territoriale e
gli ospedali. Una strategia che in Piemonte
sta producendo risultati molto incoraggianti».
Il trattamento è stato effettuato in seguito
alla proposta della presa in carico da parte
dei medici del Dea e la conferma dello specialista infettivologo. La somministrazione
del farmaco è avvenuta senza problemi. Il
paziente è stato dimesso nel pomeriggio di
mercoledì 24 marzo.

e si arricchirà di giorno in giorno di
Sono già una ventina gli esponenti della
nuovi appelli al senso di responsabilità
cultura, dello spettacolo, dello sport, deldi altri personaggi famosi. Da aprile
la scienza e del giornalismo che hanno
sarà diffusa anche da un maxischermo
accolto l’invito dell’assessore regionale
collocato in piazza Castello a Torino,
alla Ricerca Covid Matteo Marnati a
sul quale scorrerà anche
scendere in campo gratuitamente e
l’aggiornamento in tempo reale del
“metterci la faccia” per farsi promotori,
numero dei vaccini somministrati sul
tra coloro che ancora fossero scettici e
territori. «L'augurio è che questa camtitubanti, che «vaccinarsi è un atto di
responsabilità nei confronti di sé stessi e
pagna - sottolinea il presidente Cirio possa contribuire a fugare i dubbi di chi
degli altri» e che il vaccino è l’unica arma
ha ancora perplessità o timori. Veniaper «sconfiggere definitivamente il vimo da mesi di grande dolore, paura e
rus».
Alla campagna “Il Piemonte ti vaccina” Tanti i personaggi noti che hanno aderito alla campa- sofferenza, ma tutto questo può finire
gna #ilPiemontetivaccina. Sotto, l’immagine simbolo
perché c’è il vaccino. Possiamo davvehanno al momento aderito: Cristina
ro ripartire, ma potremo farlo insieme
Chiabotto, showgirl e conduttrice televiquando saremo tutti vaccinati». Sottolisiva; Cristina Chirichella, pallavolista
nea l’assessore Marnati: «Il vaccino è
dell’Igor Novara e della Nazionale; Evesicuro ed è l’unica strategia possibile
lina Christillin, presidente della Fondaper sconfiggere il Covid-19 e uscire
zione Museo Egizio; Ezio Greggio, condalla pandemia. In questo momento i
duttore televisivo e regista; Marco
vaccini non sono sufficienti per coprire
Berry, illusionista e conduttore televisiil fabbisogno di tutta la popolazione, ma
vo; Massimo Giletti, giornalista; Nicola
ci aspettiamo che l’Europa e il Governo
Batavia, chef stellato; Piero Chiambretce ne facciano avere nella quantità
ti, conduttore televisivo; Stefano Geunecessaria per iniziare a proteggere
na, rettore dell’Università di Torino; Gian
una grande fetta della popolazione».
Carlo Avanzi, rettore dell’Università del
Conclude l’assessore alla Sanità Luigi
Piemonte orientale; Guido Saracco,
Genesio Icardi: «Per la prima volta dall’inizio della pandemia, abrettore del Politecnico di Torino; Pier Giorgio Odifreddi, matemabiamo a disposizione un’arma straordinaria contro il virus: il vaccitico e scrittore; Vladimir Luxuria, presidente del Lovers Film Festival; Walter Rolfo, illusionista e conduttore televisivo; Alba Pano. Affidiamoci con fiducia ai nostri medici». L’immagine di speranrietti, showgirl e conduttrice televisiva; Mimmo Pesce, opinionista
za che apre il video, una cartina dell’Italia ricoperta di primule in
sportivo; Fabio Ravezzani, Nathalie Goitom e Luca Momblano,
cui spiccano quelle sul Piemonte, è di Stefania Bonfiglio, compogiornalisti sportivi; Alberto Cirio, presidente della Regione Pienente Nucleo Covid Asl To5, appassionata di fotografia artistica.I
monte; Luigi Genesio Icardi, assessore alla Sanità della Regione
suoi scatti, realizzati durante la pandemia, hanno fatto il giro del
Piemonte; Matteo Marnati, assessore all'Ambiente, Innovazione e
mondo, e sono stati pubblicati anche dal ministero della Salute. La
bambina che si scorge nella foto è la piccola Bianca, sua figlia, la
Ricerca Covid della Regione Piemonte; Giovanni Di Perri, responsabile Malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di
testimonial più giovane della campagna lanciata dal Piemonte.
Torino; Laura Curino, attrice; Luca Bianchini, scrittore e condutDalla prossima settimana, l'immagine simbolo della campagna
tore radiofonico. La campagna di comunicazione verrà veicolata
#ilPiemontetivaccina sarà diffusa su tutto il territorio, con poster e
inizialmente sui canali istituzionali e social della Regione Piemonte
cartoline in distribuzione negli oltre 130 punti vaccinali.

“Piemonte Cuore d’Europa”, a Torino l’ultima tappa del roadshow sulle risorse europee
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«Il Piemonte è una terra che patisce
dell’Università e del Politecnico di
Torino Stefano Geuna e Guido Saanni di isolamento ed ha sete di
racco) l’individuazione di pochi ma
infrastrutture, di autostrade, di megrandi progetti capaci di generare
tropolitane, di collegamenti ferroviari
competitività e occupazione con
da costruire o da terminare. Ce ne
particolare riguardo alla filiera
sono in ogni provincia. Per questo,
dell’innovazione, la redazione di
non appena avremo disponibilità dei
bandi calibrati sulle esigenze dei
primi fondi, partiremo con le opere
destinatari per facilitarne l’accesso,
mancanti di accompagnamento alla
l’utilizzo veloce delle risorse a dispoTorino-Lione, la Novara-Vercelli, la
sizione come strategia basilare per
Pedemontana, il collegamento con
colmare il divario con gli altri Paesi,
la Svizzera, il completamento del
la creazione dei distretti del commerTenda da una parte e il collegamencio, l’investimento sull'istruzione e
to con la Liguria dall’altra, alle quali
sulla formazione professionale in
voglio unire un grande sistema di L’incontro conclusivo di “Piemonte Cuore d’Europa” a Torino
quanto chiavi di volta per la riconopere per il turismo outdoor, dalla
ciclopedonalizzazione del lago Maggiore all’utilizzo delle tratte ferroviarie versione delle imprese e la coesione sociale, il recupero delle aree diabbandonate da anni per farne piste ciclabili e consentire così al Pie- smesse, lo sviluppo della digitalizzazione per favorirne l’attrattività e la
monte di diventare una regione modello per questo tipo di offerta»: è sostenibilità. Tra i progetti prioritari il Parco della Salute, il Manufacturing
quanto ha dichiarato il presidente Alberto Cirio a conclusione della tappa Center e la Città dell’Aerospazio di Torino, la Città della Scienza di Grudi Torino di “Piemonte Cuore d’Europa”, svoltasi giovedì 18 marzo nella gliasco. Senza dimenticare la semplificazione amministrativa, il contraSala della Trasparenza del Palazzo della Regione e in diretta streaming. sto al dissesto ideogeologico, l’attenzione alla qualità della vita nelle
«Se da una parte dobbiamo camminare con l’occhio vigile alla sanità e zone di montagna. «Entro fine marzo avremo consolidato il documento
al vaccino - ha proseguito - dall’altra dobbiamo riservare un’attenzione che arriverà al premier Draghi - ha ricordato il presidente - e che scrivealtrettanto vigile all’economia e alla ripartenza di un Piemonte in cui tutti remo dopo essere andati nelle varie province con un’iniziativa che ha
chiedono di poter tornare a lavorare il prima possibile. E oggi abbiamo rappresentato un momento di concertazione per fare in modo che i dogli strumenti per poterlo fare, ovvero il Recovery Plan e i fondi europei cumenti non vengano scritti in un palazzo o in un ministero, ma sui terriscritti con il territorio, che saranno la benzina da mettere nel motore del tori. Trasmetteremo le istanze che sono pervenute e, Covid o non Covid,
Piemonte». È terminato così il roadshow che la Regione ha voluto orga- andremo avanti senza perdere neanche un minuto su questi strumenti di
nizzare per condividere con i rappresentanti del mondo economico, so- ripartenza economica e sociale. Potremo però ripartire davvero quando
ciale e istituzionale di tutte le province i documenti di lavoro che delinea- saremo tutti vaccinati. La pandemia non ci deve fermare nel programmano le priorità su cui concentrare le risorse in arrivo nei prossimi anni re la ripresa del Piemonte. Ma nulla ha senso se non ci vacciniamo,
dall’Europa: dai fondi del Recovery Plan, per i quali è stato presentato perché vincerà la sfida del futuro chi vaccinerà prima i propri cittadini. Il
un piano del valore di 13 miliardi di euro, alla prossima programmazione Piemonte è virtuoso, ai vertici nel rapporto residenti/vaccinati, ma lo fa in
dei fondi europei 2021-2027, che avrà un valore di quasi 4 miliardi di base alle dosi che ha». Cirio ha poi evidenziato come questo sia un moeuro (circa un miliardo in più rispetto al passato). Una programmazione mento storico, perché si stanno definendo le linee di indirizzo per lo sviche si concentrerà su 5 obiettivi: un Piemonte più intelligente e competi- luppo dei prossimi 10 anni: «Abbiamo a disposizione cifre che non vetivo, più verde e sostenibile, più connesso, più sociale e inclusivo, più dremo mai più e che ci permetteranno di favorire lo sviluppo del sistema
vicino ai cittadini. Tra i temi riguardanti Torino e provincia evidenziati dai produttivo e infrastrutturale. Saremo competitivi solo se sapremo indivirappresentanti delle istituzioni, delle varie categorie economiche, dei duare e condividere progetti con immediate ricadute sul territorio, oltre a
sindacati e dalle numerose istituzioni (tra i partecipanti il prefetto Claudio investire sull'istruzione e sulla formazione professionale. Sono certo che
Palomba, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, la sinda- se porteremo al presidente Draghi un documento del Piemonte, e non
ca di Torino e della Città metropolitana Chiara Appendino, il presidente solo della Regione, daremo alla nostra voce più forza. Importante sarà
della Camera di Commercio Dario Gallina e della Fondazione Crt Gio- anche poter applicare il cosiddetto ‘Modello Genova’ per le opere pubblivanni Quaglia, il segretario generale della Compagnia di San Paolo Al- che, perché, senza abbassare di un centimetro l’attenzione verso la
berto Anfossi, il direttore dell’Unione Industriale Angelo Cappetti, i rettori legalità, abbiamo bisogno di regole veloci e facili da applicare». (gg)

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Individuati dalla Regione 13 nuovi
interventi per le scuole piemontesi
Antincendi boschivi,
il piano regionale 2021-2025
Il Piemonte dice no all'etichetta
nutri-score per gli alimenti
proposta dall'Europa

Alessandria
Al via quattro bandi per quasi un milione
di euro
Opere di Bistolfi da Casale a Rovigo,
alla mostra “Vedere la Musica”
“I giorni del coraggio e dell’orgoglio”,
e-book solidale
Le iniziative online della Biblioteca
Luzzati di Casale Monferrato

Asti
Porte aperte nei nidi d’infanzia
della Città di Asti
I muri raccontano, nuovi murales
a Fontanile
Riqualificazione fluviale
sui torrenti Tiglione e Triversa
Asti, torna il ciclo di letture
sull’Alfabeto della Bellezza

Biella
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Ponte sul torrente Oropa: sopralluogo
del sindaco di Biella
Bonus spesa ter, al via la presentazione
delle domande a Biella
La clinicizzazione universitaria
dell’ospedale di Biella diventa realtà
Prosegue la catalogazione

della Miscellanea di Quintino Sella

Cuneo
Centri di raccolta rifiuti, le regole
del Consorzio Ecologico Cuneese
Bra: al Family Lab un supporto
per le famiglie del territorio
Bra Bra Specialized-Fenix Grand Prix
posticipata al 26 settembre
Alba, 2 numeri di telefono
per spesa e farmaci a domicilio
È online sui canali social
del Comune di Alba “Il Palio siamo noi”
Saluzzo, bando per i contributi 2021
per l’accoglienza di stagionali
Accordo per valorizzare la cultura
nelle Terre del Monviso
Saluzzo, Biblioteca e Archivio storico
sempre aperti su prenotazione
Alba: riuso, la riqualificazione
dell’edificato e la rigenerazione urbana
Asl Cn1 e Cai insieme
per la “montagnaterapia”
La Camera di Commercio offre
formazione gratuita in materia digitale
Canale città di arrivo di tappa
del Giro d’Italia 2021

Novara
Donare la spesa per gli animali domestici
Ritornano i fanelli nelle marcite del Parco
del Ticino piemontese
Nuovi mezzi per le guardie ecologiche
Circolo dei Lettori, domenica 25 marzo
pomeriggio dedicato a Dante

Giaveno si illumina per l’endometriosi
Mate cantato al Museo Regionale
dell’Emigrazione di Frossasco
Aperto a Santena il Memoriale
dedicato a Cavour
Il progetto “Memoria/Rivarolo”
continua sul web

Verbano Cusio Ossola
Conosci il tuo Lago, sconti
per i residenti che usano la navigazione
Bando per il Progetto Pallanza
sul sito del Comune di Verbania
Certificati anagrafici nelle tabaccherie
di Domodossola
Sviluppo della mobilità sostenibile
a Verbania

Vercelli
Esondazione del Sesia del 3 ottobre
scorso, al via i risarcimenti
Recovery Vercelli, dalla Provincia
progetti per 2,5 miliardi
Vaccini, a Vercelli il trasporto gratuito
in taxi per le categorie fragili
L’Atl Valsesia-Vercelli promuove
i fagioli di Saluggia

Piemonte Natura

Torino
Dante 700, l'Università di Torino
celebra Dante
IMAGinACTION Tour 2021 a Torino
con Noemi e Willie Peyote
Marco Polo e il viaggio delle meraviglie
in streaming
Nasce TOradio, la nuova
radio del torinese
La Biblioteca Nazionale Universitaria
celebra Filippo Juvarra
Green 2021, un anno di eventi
alla Reggia di Venaria
Ivrea, “pillole dantesche” sul web
con Il Diamante
Sei Comuni protagonisti
del progetto “Giovani&Lavoro”

Se la savana è a due passi dalla città
La mela Ruscalla, un frutto tipico
da salvare- Progetto di Comune
ed associazioni a Camino
L’Astigiano e le foglie di pietra esotiche

A Torino vaccinazioni nell’hotspot dell’Allianz Stadium
È operativo a Torino un nuovo
punto vaccinale presso l’hotspot
dell’Allianz Stadium. Voluta dalla
Regione Piemonte, realizzata in
collaborazione con Comune di
Torino e Juventus Football Club e
inaugurata lo scorso novembre
per l’effettuazione dei tamponi
naso-faringei in modalità drive
through, la struttura è stata convertita in punto vaccinale in sole
48 ore con il prezioso aiuto dell'Esercito Italiano, che aveva già supportato l’allestimento in autunno. In particolare, gli alpini della Brigata Taurinense, insieme con Regione, Asl Città di Torino e Arpa Piemonte, hanno trasformato l’hotspot rendendo disponibili tre linee di vaccinazione nelle quali
presta servizio personale sanitario dell’Esercito. Il punto vaccinale si trova all’interno del
Parcheggio 10 dello stadio (entrata da via Druento) ed è aperto con orario 8-14 dal lunedì al sabato. L’accesso è riservato esclusivamente alle persone che hanno ricevuto
specifica convocazione dall’Asl. Dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio, vengono accompagnate dai volontari della Protezione civile e dagli operatori della Croce Rossa fino alla postazione di somministrazione del vaccino. Si inizia con 100 somministrazioni
per il personale scolastico, per arrivare a pieno regime a 200 al giorno. La squadra di
vaccinatori è costituita da 3 ufficiali medici e 4 sottufficiali infermieri. «Abbiamo fatto una
cosa importante per la cittadinanza - ha affermato l’assessore regionale alla Ricerca
Covid Matteo Marnati durante un sopralluogo effettuato al momento dell’apertura - e
stiamo lavorando per allungare il periodo orario, magari anche con altro personale».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-vaccinazioninellhotspot-dellallianz-stadium

Le novità della campagna vaccinale
La Regione Piemonte ha aggiornato la programmazione della
campagna vaccinale dopo che
Ema e Aifa hanno dato il via libera a riprendere la somministrazione di AstraZeneca. «Un
vaccino - ha dichiarato il presidente Alberto Cirio - che è stato
confermato essere sicuro. Una
dichiarazione importante perché
le vaccinazioni si fanno anche
nutrendo fiducia sui prodotti disponibili, mentre ultimamente
sulla credibilità di AstraZeneca si erano addensate nubi che adesso si sono dissolte. In
Piemonte sono quindi riprese le convocazioni ed è stato richiamato chi era in attesa».
Il presidente Cirio ha comunicato alcune importanti scadenze: invio entro lo scorso lunedì 22 marzo del messaggio di convocazione con giorno, ora e luogo del vaccino agli
over80 che ancora non lo hanno ricevuto (in caso contrario devono segnalare al medico
di riscontrare eventuali problemi in piattaforma); somministrazione a tutti gli over80 della prima dose entro il 15 aprile (chi non è non è trasportabile viene contattato direttamente dall'Asl): il 26 marzo si partirà con la prima dose per le persone estremamente
vulnerabili e i disabili gravi (le somministrazioni sono invece già iniziate per chi è ricoverato o in cura ospedaliera), mentre il 29 marzo si inizierà con i loro conviventi e caregiver; il 29 marzo inizio della somministrazione della prima dose alle persone tra 70 e 79
anni presso il proprio medico di famiglia, gli ambulatori di medicina di gruppo o i centri
vaccinali delle Asl; entro il 15 aprile completamento della somministrazione della prima
dose al personale scolastico, universitario e della formazione professionale.
Le dosi. Attualmente sono in giacenza 104.000 dosi di AstraZeneca, 28.000 di Pzifer e
16.500 di Moderna. Le prossime consegne saranno: per AstraZeneca 9.200 dosi il 20
marzo, 9.500 il 22-27 marzo, 88.000 tra 29 marzo e 3 aprile; per Moderna 27.200 dosi il
20 marzo e 39.600 tra il 29 marzo e il 3 aprile; per Pfizer 84.240 dosi il 23 marzo,
85.410 il 29 marzo, 126.360 il 5 aprile.
I centri vaccinali. Sono 136 i centri pubblici già attivi, ai quali se ne aggiungeranno tra
pochi giorni 24 in strutture sanitarie private convenzionate o autorizzate e quelle al momento utilizzate da Carabinieri ed Esercito.
Per fine marzo si prevedono 20.000 vaccinazioni al giorno, di cui 3500 nei centri privati
che hanno aderito attualmente.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/novita-della-campagnavaccinale
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Il conte di Cavour recluta
volontari
per le vaccinazioni

“Il Piemonte ha bisogno di te” è lo
slogan scelto dalla Regione per invitare medici, pediatri, odontoiatri,
infermieri, assistenti sanitari in pensione disponibili a prestarsi come
volontari per supportare la campagna di vaccinazione e in generale il
sistema sanitario pubblico piemontese. Lo stesso appello riguarda i
centri medici, le strutture sanitarie
private e le Rsa disponibili a ospitare nei propri locali un centro vaccinale. A prestare il volto all’iniziativa
è il conte di Cavour nei panni dello
zio Sam del celebre “I want you”, il
manifesto realizzato durante la Prima Guerra Mondiale per stimolare i
giovani americani ad arruolarsi.
«Oggi la chiamata è per formare il
nostro esercito del vaccino - osserva il presidente Alberto Cirio –. Abbiamo già raccolto tanto entusiasmo, e moltissime persone hanno
dato la loro adesione sul sito della
Regione».
Sarà il Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive) a raccogliere le adesioni e a
dividerle alle Asl per competenza
geografica, in modo che vengano
create della banche dati delle persone disponibili per essere chiamate".
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/contecavour-recluta-volontari-pervaccinazioni

"Piemonte2027. Next gen per il futuro"
con 400 under 35

A conclusione del roashow “Piemonte Cuore d’Europa”, per la prima volta nella sua storia la Regione Piemonte ha dedicato un focus particolare alla consultazione dei giovani
tra i 18 e i 35 anni che vivono in Piemonte e che saranno protagonisti della prossima
programmazione europea.
Così, all’insegna del claim “Ripartiamo da nuove idee. Le tue”, dalla Sala della Trasparenza del Palazzo di piazza Castello a Torino ha preso vita una vera e propria maratona digitale, alla quale hanno partecipato 400 giovani, per raccogliere contributi concreti
ed innovativi da inserire nel Documento strategico che verrà approvato dalla Regione
entro la fine di aprile.
Digitalizzazione, sostenibilità, innovazione sociale, professioni del domani, benessere,
vivibilità delle aree urbane e del territorio hanno caratterizzato le cinque ore di brainstorming, suddivise in decine di tavoli virtuali connessi tra loro per un unico confronto collettivo suddiviso in cinque temi prioritari per il futuro: un Piemonte più digitale (Smart), più
sostenibile (Ambiente), più sociale (Inclusione), più innovativo (Next Gen), più vivibile
(Benessere). Ciascuna delle cinque sessioni è stata introdotta da un esperto che ha ispirato la discussione e lanciato alcuni spunti di riflessione. A seguire i giovani si sono
divisi in decine di gruppi di lavoro, sotto la guida di oltre 40 facilitatori/moderatori, appositamente formati, per attivare il confronto sui temi scelti. A ispirare i lavori dei tavoli Emanuela Girardi, Massimiano Tellini, Paolo Pileri, Cristina Pozzi e Christian Greco.
«Pensiamo sia fondamentale consultare i giovani sui temi della prossima programmazione europea 2021-2027, le cui ricadute impatteranno direttamente sulle loro vite - ha
commentato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio –. Hanno aderito in centinaia, oltre ogni nostra aspettativa e di questo siamo molto felici».
Tutte le idee e le proposte emerse nei vari tavoli sono state giudicate positivamente anche dai giovani partecipanti. Per Andrea Pace è stata «un’esperienza veramente bella,
impegnativa come preparazione, ed una grande opportunità che ha consentito ad una
fascia di popolazione spesso esclusa dai processi decisionali di confrontarsi in modo
piacevole e utile con la Regione, in quanto ci teniamo molto a fare qualcosa di importante per il Piemonte». Per Elena Rajteri «dalla giornata son emerse richieste valide interessanti, tra le quali la necessità di una formazione scolastica e culturale più incisiva e
una maggiore connessione tra il territorio, in modo da rendere più partecipative le varie
realtà che compongono il Piemonte». ha concluso l’assessore alle Politiche giovanili,
Fabrizio Ricca: «400 giovani che decidono di passare il loro sabato a discutere di futuro
non sono una cosa da poco, è il segno che la loro generazione ha deciso di prendere in
mano di persona le redini del proprio destino. Le complessità da affrontare per loro saranno tante, a partire da quelle legate al mondo del lavoro, un mondo in costante evoluzione. Chi meglio dei giovani, però, può trovare e indicarci i nuovi percorsi da intraprendere?» (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte2027-next-gen-per
-futuro-400-under35
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Le fortificazioni alpine,
grande opportunità di
sviluppo dei territori
montani

È al via il “Progetto Salvaguardare”,
che vedrà impegnata la Regione
Piemonte nei prossimi due anni
con le opere per la messa in sicurezza del Forte di Exilles e la valorizzazione dei Forti di Fenestrelle,
Vinadio, oltre a Exilles. Quest’ultimo
è un complesso fortificato che, insieme ai primi due Forti, faceva parte della linea difensiva tra la Savoia
e la Francia.
Il Progetto, finanziato dal Programma “Interreg Alcotra 2014-2020” per
complessivi 2.800.000 euro, comprende un partenariato transfrontaliero tra le regioni Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Consiglio Dipartimentale dell’Alta Savoia, Dipartimento delle Alpi Alta Provenza,
Centro Conservazione e Restauro
La Venaria Reale. Per il Forte di
Exilles, con il programma di sdemanializzazione avviato nel 2017, sono
state previste tre fasi d’intervento:
messa in sicurezza, valorizzazione
complessiva e implementazione del
percorso di visita. Con il “Progetto
Salvaguardare” si provvederà al
completamento della prima fase,
che comprende i lavori in corso di
realizzazione al complesso fortificato, e all’avvio della seconda che inizierà nel 2021 e si concluderà nel
2022, con interventi di promozione
e valorizzazione che interesseranno
i tre Forti di Exilles, Fenestrelle e
Vinadio. Il finanziamento assegnato alla Regione Piemonte dal Programma “Interreg Alcotra 20142020 I - F 2014” previsto per la realizzazione dei lavori e delle attività
di promozione, ammonta a 550.000
euro.
https://www.regione.piemonte.it/
web/temi/fondi-progetti-europei/
programmi-progetti-europei/
cooperazione-territoriale-europea
-piemonte/pitem-pace-patrimonio
-cultura-economia

Individuati dalla Regione 13 nuovi interventi
per le scuole piemontesi
Ammontano a circa 34 milioni
di euro i fondi per l’annualità
2020 destinati dal Ministero
dell’Istruzione alla Regione
Piemonte per interventi di edilizia scolastica. La Regione
ha individuato i 13 interventi
finanziabili con queste risorse, tra quelli presentati dagli
enti locali (Comuni e Province
sedi di istituti scolastici) nel
piano annuale 2020: riqualificazione di Liceo scientifico
Vercelli di Asti, Istituto Bona di Biella, Istituto professionale Ravizza di Novara, Liceo
Galilei di Gozzano (No), Istituto Bonfantini di Romagnano Sesia (No), Ipsia Colombatto
di Torino, Itg Mercurino Arborio di Gattinara (Vc), scuola dell’infanzia di Govone (Cn),
scuola primaria di Lagnasco (Cn), scuola primaria San Defendente di Acqui Terme;
nuove costruzioni a Gassino Torinese (polo delle scuole primarie), Caraglio (secondo
lotto del un nuovo polo scolastico di scuola dell’infanzia primaria e secondaria di I grado) e Niella Tanaro (scuola dell’infanzia e primaria). Il ministero dell’Istruzione provvederà con un proprio decreto ad assegnare le risorse ai beneficiari individuati. Gli enti
locali possono comunque già ricorrere a un avviso di pre-informazione per la manifestazione di interesse all'affidamento tramite procedura di gara. Nel darne notizia,
l’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino rileva che «la mia politica non si indirizza nel “fare economia”, come è stato fatto in precedenza, bensì restituire servizi ai
cittadini. E questa ne è una dimostrazione tangibile. Una scuola sicura e di qualità è uno dei principali obiettivi di questa Giunta fin dal primo giorno. In un periodo di enormi
difficoltà per un sistema educativo alle prese con la pandemia, la Regione punta anche,
e soprattutto, sugli investimenti strutturali finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza
dei luoghi dedicati all’educazione dei nostri ragazzi. Investimenti che interessano studenti, docenti, operatori e migliaia di famiglie: anche se la pandemia ci impone una forte
attenzione al presente, non abbiamo smesso di programmare e pensare al futuro della
scuola e dei nostri giovani».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/individuati-dalla-regione13-nuovi-interventi-per-scuole-piemontesi

Antincendi boschivi, il piano regionale 2021-2025
Maggiore efficacia ed efficienza e più sicurezza per il
personale impiegato sono i
criteri che caratterizzano il
Piano regionale antincendi
boschivi 2021-2025. Commentando il documento programmatorio, l’assessore
regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile Marco
Gabusi fa presente che
«abbiamo realizzato questo
piano in tempi rapidi grazie
alla collaborazione di tutti i
soggetti coinvolti, ovvero Carabinieri forestali, Vigili del fuoco, Corpo Volontari Aib Piemonte, Ipla, Arpa Piemonte e Dipartimento di Scienze forestali dell’Università di Torino». Il Piano, essenziale per la programmazione dell’attività pluriennale al fine di perseguire la riduzione delle superficie percorse dal fuoco, descrive i processi tecnici, organizzativi ed amministrativi necessari alla protezione del territorio forestale dagli incendi.
I temi sviluppati sono: l’analisi dei caratteri territoriali e climatici; la descrizione del sistema operativo antincendi boschivi del Piemonte; le banche dati e statistiche degli incendi
in Piemonte; la zonizzazione del rischio; il cambiamento climatico e azioni potenziali; gli
interventi per la prevenzione; il sistema di previsione del pericolo; l’organizzazione del
dispositivo di lotta attiva; l’attività per la sicurezza degli operatori Aib; il piano economico per la realizzazione degli obiettivi descritti.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/antincendi-boschivi-nuovopiano-regionale-2021-2025

5

Il Piemonte dice no
all'etichetta nutri-score
per gli alimenti proposta
dall'Europa

L’assessore all'Agricoltura e Cibo
della Regione Piemonte, Marco
Protopapa, esprime la posizione
della Regione Piemonte contro la
proposta della Commissione europea di adottare il nutri score,
l’etichettatura a semaforo per gli alimenti, in tutta Europa: «Accolgo
l’appello dell'assessore all'agricoltura della Regione Lombardia nel fare
fronte comune come Regioni italiane contro la proposta europea sul
nutri score e condivido la posizione
del ministro Patuanelli e la preoccupazione espressa da tutte le organizzazioni degli agricoltori a livello
nazionale e piemontese. Con il nutri
score si vanno a colpire i nostri prodotti agroalimentari made in Italy. Il
Piemonte con 14 prodotti agroalimentari Dop e 9 Igp esporta sui
mercati europei “cibo” di qualità, caratteristica che vale per
l’agroalimentare “made in Italy».
Prosegue l’assessore Protopapa:
«Al tempo stesso rimane fondamentale informare il consumatore
sul prodotto che sta acquistando, e
per questo condivido, con gli altri
assessori regionali, l’introduzione
dell’etichetta nutrinform, in cui vengono indicati i valori nutrizionali degli alimenti, dando informazioni più
approfondite, per assumere una
dieta equilibrata, rispetto
all’assegnazione di bollini colorati
dell’etichettatura a semaforo». (aq)
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piemontedice-no-alletichetta-nutri-scoreper-gli-alimenti-propostadalleuropa

Al via quattro bandi per quasi un milione di euro
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha presentato quattro
nuovi bandi, relativi all’anno 2021, per un importo complessivo di quasi 1
milione di euro. I bandi rientrano nella strategia di sostegno al tessuto
socio-economico e culturale dell’Alessandrino, perseguita dalla Fondazione, e contemporaneamente si vogliono promuovere progetti di tutela del
patrimonio artistico e iniziative per la rinascita degli eventi culturali così
fortemente penalizzati in questo periodo. Tutti i bandi sono rivolti esclusivamente a soggetti che svolgono la propria attività nell’ambito del territorio di operatività della Fondazione. Ecco i quattro bandi: “Nessuno escluso”, dedicato alle “povertà emergenti”, prevede lo stanziamento di 300
mila euro. Sarà avviato nel prossimo mese di aprile e resterà aperto 3
mesi; “Futura”, riservato alle giovani generazioni in ambito scolastico. Le
risorse assegnate ammontano a 250 mila euro. Vi possono accedere
scuole di ogni ordine e grado, a partire dal mese di maggio, per 4 mesi;
“Musica e dintorni”, per le manifestazioni musicali, culturali e artistiche.
Prenderà il via intorno alla metà di aprile, per un periodo di due mesi, con uno stanziamento di 200 mila euro; “Storia e Memoria”, per il recupero del patrimonio artistico e
culturale, sarà aperto da settembre per 2 mesi. Il budget è di 200 mila euro.
https://www.fondazionecralessandria.it/bandi/

Opere di Bistolfi da Casale a Rovigo, alla mostra “Vedere la Musica”
Ci saranno due opere della Gipsoteca Leonardo Bistolfi di Casale Monferrato ad arricchire la mostra “Vedere la Musica. L’arte dal Simbolismo alle Avanguardie di Rovigo”,
dal 1° aprile al 4 luglio 2021. Le opere del Museo Civico, che nei giorni scorsi sono
state trasportate a Rovigo, sono il carboncino che raffigura Luigi Ernesto Ferraria
(donato al Comune in memoria dell'antiquario Alberto Savio) e il busto in gesso di Beethoven, restaurato grazie al contributo dell'Associazione Ondasonora. L’esposizione
a Rovigo, curata da Paolo Bolpagni, sarà un viaggio tra due arti, dalla fine del XX secolo, ispirato alla musica di Wagner.
www.comune.casale-monferrato.al.it

“I giorni del coraggio e dell’orgoglio”, e-book solidale
Il Premio Giornalistico “Franco Marchiaro” ha sospeso il bando e l’assegnazione dei
premi nel 2020, ma ha partecipato alla realizzazione dell’e-book solidale “I giorni del
coraggio e dell’orgoglio”, scaricabile ad offerta libera sul sito della Fondazione SolidAL
Onlus. L’ebook è pronto e in 92 pagine contiene i contributi di medici, infermieri, pazienti dell’ospedale di Alessandria, giornalisti, docenti e studenti. Sono ‘Racconti di
dolore e di speranza‘, come recita il sottotitolo, in molti casi testimonianze dirette della
nostra vita segnata dal Covid-19. Il libro rappresenta un altro passo lungo la strada
che ha portato alla riscoperta del senso di appartenenza ad una comunità e
dell’orgoglio di essere italiani e alessandrini. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Fondazione SolidAL, rientra tra quelle che
hanno consentito, grazie ai versamenti di migliaia di persone, di raccogliere oltre un
milione di euro a sostegno degli ospedali del territorio.
https://www.fondazionesolidal.it/i-giorni-del-coraggio-e-dellorgoglio-un-e-bookcon-contributi-e-testimonianze-sul-coronavirus

Le iniziative online della Biblioteca Luzzati di Casale Monferrato
Ritornano le proposte online di Nati per Leggere della Biblioteca delle Ragazze e dei
Ragazzi Emanuele Luzzati di Casale Monferrato. A pochi giorni dalle festività pasquali
i giovani lettori potranno seguire i video con avvincenti storie e un laboratorio creativo.
Proposti da Barbara Corino e dalla Compagnia Stardust Company, sono lette attraverso un libro pop-up che trasporterà in un mondo fantastico. La leggenda del drago cinese e un laboratorio dal titolo Coniglietti di stoffa e ghirlande di uova, darà la possibilità ai giovani spettatori di scoprire la storia di un animale magico diventato il simbolo
di una nazione, e di realizzare colorati addobbi per le festività. Informazioni: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it Tel. 0142-444302 , 444308 , 444297.
www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-NatiPerLeggere
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Porte aperte nei nidi d’infanzia della Città di Asti
Sabato 27 marzo e sabato 10 aprile, dalle ore 9 alle 16, si svolgeranno
le giornate di “nidi aperti” alla cittadinanza. Sarà questa un’opportunità
per visitare i nidi d’infanzia comunali con la possibilità di conoscere il
personale e ricevere informazioni per l’iscrizione per l’anno educativo
2021-2022 dei piccoli da due mesi a tre anni. Le visite saranno strutturate su prenotazione, per organizzare in sicurezza gli incontri informativi. Tutti i nidi d’infanzia hanno una cucina interna e i pasti vengono confezionati con cibi freschi e di filiera corta. Le famiglie avranno
l’occasione di parlare con il personale operante in mensa che potrà illustrare il menù strutturato per fasce d’età e le sue peculiarità. Qualora
non fosse possibile accedere alle visite nei giorni di “nidi aperti” per esaurimento prenotazioni, potrà essere organizzato un momento di colloquio individuale, contattando direttamente i nidi d’infanzia comunali. Sul
Canale Youtube della Città di Asti, https://www.youtube.com/playlist?
reload=9&list=PL0tneR8RDJpNk-L0i3NIRxkMZ7XNnTOho potrete trovare la pubblicazione di video realizzati dal personale educativo dei sei
nidi d’infanzia che vi raccontano gli spazi e le attività pedagogiche. Per prenotare le visite nelle giornate del 27 marzo e 10 aprile, si può contattare la coordinatrice del nido
referente del singolo nido, come riportato sul sito del Comune.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16032.html

I muri raccontano, nuovi murales a Fontanile
In arrivo altre novità con il progetto del comune di Fontanile “I muri raccontano...”, lanciato nel 2017, in cui sono stati realizzati i murales realizzati dal maestro Luigi Amerio per rappresentare sui muri e le facciate delle case del paese il passato di Fontanile dal medioevo ai giorni nostri. Dalla maestosa opera
di camouflage del muro di cinta di Piazza Trento Trieste ora il maestro è
all’opera nell’abbellimento del muro perimetrale della Cantina sociale di Fontanile con una scena della vendemmia negli anni Cinquanta. A breve sarà anche resa pubblica la cartina dei murales con annessa guida informativa, in formato cartaceo. Il progetto coinvolgerà anche le cantine vinicole del territorio che “adotteranno”, ognuna, un murales da riprodurre sull’etichetta di uno
dei vini prodotti. Si ricorda che che chiunque può adottare un muro dipinto (o
parte di esso), contribuendo a destinare la cifra desiderata, per ampliare l'abbellimento del paese,
https://www.astigov.it/it/news/i-muri-raccontano-dc200b4c-3c88-4a438af4-d8ac3160f536

Riqualificazione fluviale sui torrenti Tiglione e Triversa
La Provincia di Asti è in procinto di dare l’avvio ai lavori per due importanti progetti di
riqualificazione fluviale dei torrenti Tiglione e Triversa, per i quali ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Piemonte. Entrambi i progetti sono stati preceduti dalla sottoscrizione di una convenzione tra i Comuni di Belveglio, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Masio, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vigliano e Vinchio per quanto riguarda il Tiglione ed i Comuni di Baldichieri d’Asti, Maretto, Montafia,
Roatto, Tigliole e Villafranca d’Asti per quanto riguarda il Triversa. Le convenzioni si
pongono l’obiettivo della riqualificazione dei due ecosistemi fluviali mantenendo o recuperando il buono stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, in conformità
con i contenuti della pianificazione di settore distrettuale e regionale. Si informa che,
per quanto riguarda il torrente Triversa, la durata del cantiere è di circa 10 mesi, a far
data dal 10/04/2021 fino al 28/02/2022, Per quanto riguarda il torrente Tiglione, la durata del cantiere è di circa 12 mesi, a far data dal 15/04/2021 fino al 15/05/2022, che gli
atti tecnici sono scaricabili a questo indirizzo:
https://www.astigov.it/it/news/progetti-di-riqualificazione-fluviale-sui-torrenti-

Asti, torna il ciclo di letture sull’Alfabeto della Bellezza
Sabato 27 marzo, in occasione della Giornata mondiale del Teatro, alle ore 17 in diretta
sulle pagine Facebook della Fondazione Biblioteca Astense di Asti e su Passepartout,
Chiara Buratti presenta una puntata speciale di “È arrivata la fine del mondo e non ho
niente da mettermi”, il ciclo di letture sull’Alfabeto della Bellezza da lei curate che tanto
successo hanno riscosso lo scorso anno. «Io sono pronta a ripartire – spiega l’attrice –
esattamente come il teatro. Questa chiusura ci ha fatto capire quanto questo luogo sia
importante per tutti noi, sotto ogni aspetto. Abbiamo sempre detto che il teatro prende
vita da un palco, adesso sappiamo che il teatro è vita di per sé, da proteggere e preservare, oggi più che mai». Già fissato per sabato 10 aprile, sempre alle 17, un secondo
appuntamento con tema in via di definizione.
https://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-faletti/
notizie.php?id=1416
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Ponte sul torrente Oropa: sopralluogo del sindaco di Biella
Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, accompagnato dal vice Giacomo Moscarola, dall’assessore ai Lavori pubblici, Davide Zappalà, e dai tecnici comunali, ha effettuato un nuovo sopralluogo al fine di valutare i passi da compiere per tornare a
rendere usufruibile il ponte sul torrente Oropa, che collega il Favaro con il Comune
di Pralungo. Il ponte è chiuso dallo scorso ottobre a causa degli eventi alluvionali
del 2 e 3 ottobre. Il Comune di Biella aveva preso atto del provvedimento del Comune di Pralungo, che ne aveva ordinato la chiusura. L’ufficio tecnico è stato attivato per studiare una soluzione di intervento, con l’avvio delle attività propedeutiche alla rimessa in funzione del collegamento stradale. «L’ufficio tecnico del Comune di Biella è al lavoro per la ricerca di una soluzione ed è già stata avviata una
collaborazione con il Comune di Pralungo – spiega il sindaco -. Sono tornato a
svolgere un sopralluogo a seguito dell’avvio dell’iter, per valutare i prossimi passi
da compiere alla ricerca nel più breve tempo possibile di una soluzione».
http://www.comune.biella.it/web/news/ponte-sul-torrente-oropa-sopralluogosindaco-corradino-dei-funzionari

Bonus spesa ter, al via la presentazione delle domande a Biella
Aperta la procedura per ricevere la terza tranche dei “Buoni spesa”, solidarietà alimentare per i residenti nel Comune di Biella. Con la delibera approvata dalla giunta Corradino si mettono immediatamente a disposizione fondi per 153.600 euro. Fino alle ore 12
di venerdì 9 aprile, sarà possibile inviare il modulo di autocertificazione. A differenza
dello scorso dicembre sono stati rivisti i criteri, semplificando ulteriormente la procedura: a partire dal fatto che non sarà più richiesta la disponibilità patrimoniale. Chi ne avrà
diritto riceverà voucher che si potranno utilizzare esclusivamente in uno degli esercizi
commerciali del territorio di residenza che hanno aderito alla manifestazione di interesse (l’elenco è pubblicato e già aggiornato sul sito istituzionale www.comune.biella.it). A
titolo esplicativo questi i valori economici: un nucleo familiare composto da una o due
persone disporrà di 100 euro, un nucleo composto da tre o quattro persone di 200 euro,
un nucleo composto da oltre quattro persone di 300 euro.
http://www.comune.biella.it/web/news/bonus-spesa-ter-domani-mercoledi-24marzo-domande-ricevere-buoni

La clinicizzazione universitaria dell’ospedale di Biella diventa realtà
La clinicizzazione universitaria dell’ospedale dell’Asl di Biella compie un ulteriore e fondamentale passo avanti, dando definitiva attuazione al Protocollo di cooperazione tra
l’Asl, l’Università degli Studi di Torino e l’azienda ospedaliera universitaria “Città della
Salute e della Scienza” di Torino, firmato nel 2016. In particolare, con la convenzione
stipulata con il Fondo Edo Tempia si avvia ora il processo di effettiva clinicizzazione
della Scdu, Struttura complessa a direzione universitaria di Pediatria. A breve, inoltre,
l’Università di Torino procederà, come già previsto, alla copertura della posizione di professore a contratto della Scdu Laboratorio Analisi. Grazie al contributo del territorio ed
in particolare della Fondazione e del Fondo Tempia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, a cui si unisce il supporto dell’Unione Industriale Biellese, anche la
copertura della posizione di professore associato sulla Scdu Otorinolaringoiatria potrà
essere attivata dall’Università in tempi brevi.
https://aslbi.piemonte.it/prova/

Prosegue la catalogazione della Miscellanea di Quintino Sella
Il lavoro di catalogazione della Miscellanea di opuscoli appartenuti a Quintino Sella e
donati a inizio Novecento alla Biblioteca Civica di Biella procede anche con il servizio
aperto al pubblico su prenotazione, come consente la normativa. Il personale della Biblioteca Civica, coadiuvato dal personale della cooperativa Solidarietà e Lavoro, appaltatrice dei servizi integrativi delle biblioteche, non ha sospeso l’attività di catalogazione
di questo importante fondo, intrapresa lo scorso marzo da remoto. Mancano ancora circa 6.000 opuscoli per concludere il lavoro. I bibliotecari che si sono occupati di catalogare gli opuscoli hanno censito e inserito nel catalogo locale e nazionale titoli e autori,
ma hanno anche organizzato il patrimonio per categorie e soggetti nel catalogo locale
www.polobibliotecario.biella.it, anche con l’ausilio di keywords, che facilitano i ricercatori nel reperimento dell’argomento di proprio interesse. Non è un caso che le richieste di
riproduzioni che giungono alla Civica da tutta Italia spesso riguardino ora anche la Miscellanea di Quintino.
http://www.comune.biella.it/web/news/prosegue-biblioteca-catalogazione-dellamiscellanea-quintino-sella
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Centri di raccolta rifiuti, le regole del Consorzio Ecologico Cuneese
In questo particolare periodo, per garantire la massima sicurezza di tutti nelle operazioni di accesso ai centri di raccolta di Cuneo, è attivo un protocollo che deve essere scrupolosamente seguito da tutti gli utenti che normalmente conferiscono presso i
centri di “Madonna delle Grazie”, zona Spazio Conad, e “Madonna dell’Olmo”,
via della Motorizzazione. L’accesso a questi centri di raccolta dal 22 marzo
2021 è consentito solo su prenotazione, che deve essere fatta mediante il sito
www.cec-cuneo.it. L’utente si deve registrare e successivamente prenotare
l’accesso presso il Centro di raccolta nella data e fascia oraria desiderata e disponibile. All’ingresso dovrà mostrare al custode la stampa o videata telefonica
della conferma della prenotazione. Per tutti gli altri centri di raccolta, invece,
l’ingresso è consentito anche senza prenotazione.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/03/17/avvisoimportante-aree-ecologiche-del-consorzio-ecologico-cuneese.html

Bra: al Family Lab un supporto per le famiglie del territorio
Proseguono le attività del “Family Lab”, progetto avviato a dicembre a Bra in viale Madonna dei Fiori 108, nella sede del Quartiere, orientato a creare dei percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione, per migliorare la qualità della vita e il benessere delle famiglie del nostro territorio. Al “Family Lab” è possibile richiedere assistenza e consulenza, tramite educatori professionali, per la gestione delle difficoltà legate alla didattica a
distanza o per esigenze familiari specifiche. Lo spazio rimane inoltre a disposizione per
l’uso gratuito delle due postazioni internet, per informazioni e orientamento rispetto ai
servizi presenti sul territorio, per ricevere assistenza relativamente alle pratiche online,
avere supporto nella gestione delle difficoltà quotidiane della vita legate alla cura dei
figli e alle difficoltà dei tempi di conciliazione casa - lavoro. Per il momento, nel rispetto
della normativa sanitaria, è possibile accedere alla sede solo su prenotazione, contattando la cooperativa Lunetica (334.1330583, Alessia), che gestisce il progetto.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-al-family-lab-un-supporto-per-lefamiglie-del-t

Bra Bra Specialized-Fenix Grand Prix posticipata al 26 settembre
Già durante il 2020, il comitato organizzatore della Bra Bra Specialized-Fenix Grand
Prix si era rimesso gradualmente in moto e dopo l'annullamento della 28a edizione era
ripartito da quella che è per tradizione la sua data di svolgimento, ovvero l'ultima domenica di aprile. In questo momento, in cui torna a salire prepotentemente il tasso di positività, il numero dei decessi che in Italia ha toccato quota centomila, le terapie intensive
degli ospedali tornano a saturarsi, purtroppo per gli oltre 1.300 corridori che hanno già
effettuato l'iscrizione alla manifestazione braidese vivere l’evento spinti dalla sola forza
della passione non sarebbe possibile. Pertanto dopo un'attenta valutazione delle anticipazioni riguardanti le azioni che il governo Draghi potrebbe intraprendere anche nell'immediato, e dopo aver sentito il parere delle autorità locali, il comitato organizzatore della
manifestazione ha deciso di posticipare l'evento a domenica 26 settembre 2021.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-bra-specialized-fenix-grand-prixposticipata-al

Alba, 2 numeri di telefono per spesa e farmaci a domicilio
Il Comune di Alba, il Consorzio Socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero e la Croce Rossa Italiana hanno attivato due numeri di telefono per aiutare gli anziani, le persone fragili o sole, ad affrontare l’emergenza sanitaria. I cittadini positivi al Covid-19 possono contattare la Croce Rossa Italiana al numero 366.6895739, per richiedere il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci. I cittadini sottoposti a isolamento domiciliare (non positivi al Covid-19) possono contattare il Consorzio Socio-assistenziale AlbaLanghe-Roero al numero 327.8712091, attivo dal lunedì al venerdì, con orario 9-12 e
14-17, per richiedere il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci o per
affrontare le problematiche legate alla quotidianità.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4742-numeri-di-telefono-per
-affrontare-l%E2%80%99emergenza-consegna-spesa-e-farmaci-a-domicilio
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È online sui canali social del Comune di Alba “Il Palio siamo noi”
“Il Palio siamo noi”, una raccolta di videointerviste ai borghigiani della Giostra
delle Cento Torri, è online sui canali social della Città di Alba: Facebook, Instagram e YouTube. I protagonisti del Palio degli Asini si raccontano alla città: chi
sono, cosa fanno nella vita e, soprattutto, cosa rappresenta per loro il borgo. In
attesa di poter di nuovo sfilare per le vie del centro e di poter correre la goliardica gara, i borghigiani con questo video riescono a far rivivere un po’ della
magia che si respira ad Alba la prima domenica di ottobre. L’assessore al Turismo, Emanuele Bolla: «L’anno passato, in accordo con il sindaco, abbiamo
confermato con convinzione il Palio degli Asini e sostenuto i borghi, che rappresentano un patrimonio di tutta la città. Con questo video abbiamo voluto
raccontare le storie di alcuni giovani che si celano sotto gli abiti di scena, scegliendo tra gli oltre mille figuranti che hanno fatto la storia della nostra Fiera».
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4829-e-online-suicanali-social-del-comune-%E2%80%9Cil-palio-siamo-noi-%E2%80%9D,-il
-video-in-cui-i-borghigiani-si-raccontano

Saluzzo, bando per i contributi 2021 per l’accoglienza di stagionali
Il Comune di Saluzzo anche nel 2021 ha stanziato delle risorse a supporto del settore
primario in vista della stagione della raccolta della frutta: un fondo di 25 mila euro per
finanziare soluzioni abitative per i braccianti in agricoltura. I contributi possono essere
utilizzati dagli imprenditori agricoli per l’affitto o l’acquisto di prefabbricati (container) o
per pagare spese edilizie per l’adeguamento di alloggi per la sistemazione di lavoratori
stagionali. Il bando è pubblicato sul sito del Comune. Le domande vanno presentate
entro il 30 giugno 2021. Il Comune cofinanzierà gli interventi con somme fino a 800 euro per l’acquisto delle strutture e per interventi edilizi nelle aziende agricole, mentre 400
euro saranno a disposizione per coprire spese di noleggio.
«Riproponiamo il bando per i contributi su soluzioni abitative per braccianti – ha detto
l’assessore comunale alle Attività produttive Francesca Neberti – perché c’è stata
un’ottima risposta da parte del settore agricolo nel corso del 2020. Le aziende, infatti,
hanno organizzato 80 posti letto in più per stagionali».
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/03/18/contributi-2021-per-laccoglienza-distagionali-pubblicato-il-bando/

Accordo per valorizzare la cultura nelle Terre del Monviso
Un accordo quadro per la promozione dei beni e delle attività culturali e per perseguire
lo sviluppo culturale, turistico e socio economico delle Terre del Monviso: è la sintesi
della convenzione “a tre” firmata dal sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, per il Piter
(progetto europeo) “Terres Monviso”, dal vescovo, monsignor Cristiano Bodo, per la Diocesi di Saluzzo, e dal presidente Marco Piccat, per la Fondazione Cassa di Risparmio
di Saluzzo. La stipula è avvenuta nel complesso di Santa Maria della Stella, da alcuni
mesi sede della fondazione bancaria cittadina. «L’iniziativa che variamo oggi è strategica per l’area vasta – ha dichiarato Calderoni – e consolida la collaborazione fra le nostre istituzioni che agiscono per recuperare, promuovere e mettere a sistema le bellezze delle Terre del Monviso, l’eredità del periodo d’oro del Marchesato. L’obiettivo è raccontare e rendere più fruibile il grande patrimonio artistico e culturale del territorio, operazione che ogni ente ha fin qui fatto in modo autonomo e che ora proseguiremo in questo quadro comune».
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/03/22/accordo-comune-diocesi-e-fondazionecassa-di-risparmio-di-saluzzo-per-valorizzare-la-cultura-nelle-terre-del-monviso/

Saluzzo, Biblioteca e Archivio storico sempre aperti su prenotazione
La Biblioteca civica e l’Archivio storico comunale di Saluzzo sono aperti con i servizi su
prenotazione anche in questi giorni di “zona rossa”. Resta attiva, dunque, la possibilità
di prendere in prestito dalla Biblioteca libri e dvd su prenotazione (ai numeri
0175211451; 3480707998; all’indirizzo mail biblioteca@comune.saluzzo.cn.it), con consegna in sede su appuntamento, oppure a domicilio. È consentito l’accesso, per una
sola persona alla volta, alla sala di consultazione dell’Archivio storico, anche in questo
caso su prenotazione all’indirizzo mail archivio@comune.saluzzo.cn.it. Sono sempre
attivi via mail i servizi di ricerca bibliografica in Biblioteca civica (compresa la Biblioteca
storica) e nell’Archivio storico. Sia la Biblioteca sia l’Archivio garantiscono il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza da Covid.
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/03/16/biblioteca-e-archivio-storico-sempreaperti-su-prenotazione-anche-in-zona-rossa/
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Alba: riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana
L’Amministrazione comunale di Alba ha pubblicato all’albo pretorio la
manifestazione di interesse “Misure per il riuso, la riqualificazione
dell’edificato e la rigenerazione urbana”, per raccogliere le istanze dei
privati (cittadini, società, imprenditori), ai sensi della legge regionale
n. 16 del 4/10/2018. Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate dal bando entro le ore 12 del 24 aprile. Le manifestazioni potranno riguardare singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del tessuto edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione edilizia con ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico - funzionale dei singoli manufatti.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4836-%E2%80%9Cmisureper-il-riuso,-la-riqualificazione-dell%E2%80%99edificato-e-la-rigenerazioneurbana%E2%80%9D-manifestazione-di-interesse-da-parte-dei-privati-%E2%80%
93-scad-24-aprile-2021

Asl Cn1 e Cai insieme per la “montagnaterapia”
Stipulata presso la sede del SerD di Cuneo, tra l'Asl Cn1 e la sezione di Peveragno del
Cai, una convenzione per promuovere interventi socio-sanitari, che si integreranno con
le conoscenze culturali e tecniche proprie di coloro (tecnici ed esperti) che della frequentazione della montagna in sicurezza sono l'espressione indiscussa. Il tema è la
“montagnaterapia”. «Si mette in piedi un lavoro di équipe - spiega l'educatore Carlo
Mandrile del Ser.D. di Cuneo - pianificato e condotto in sinergia, espressione di volontà
di collaborazione tra due realtà che si potevano pensare distanti e slegate tra loro». Nel
nostro Paese sono ormai molto numerose le esperienze rivolte a persone con disturbi
psichici, a soggetti con disabilità fisiche, a persone dipendenti da sostanze, a ipovedenti, a portatori di patologie specifiche come quelle cardiologiche, oncologiche, ortopediche e diabetologiche, con il semplice obiettivo della promozione di quei processi evolutivi legati alle dimensioni potenzialmente trasformanti dell'ambiente montano.
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/asl-e-cai-insieme-per-la-montagnaterapia/

La Camera di Commercio offre formazione gratuita in materia digitale
Formare gratuitamente imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti in materia di
competenze digitali di base e di utilizzo di strumenti sempre più essenziali per superare
la pandemia che ha colpito con forza le aziende italiane. È questo uno degli obiettivi di
Eccellenze in Digitale 2020-2021, la nuova edizione del progetto di Unioncamere supportato da Google che vuole aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze
dei propri lavoratori. A Cuneo la nuova edizione del progetto ha preso il via il 15 marzo,
con il primo dei 18 webinar organizzati dal Punto Impresa Digitale della Camera di
Commercio. Il prossimo appuntamento, dal titolo “Come farsi trovare sul web”, si terrà
lunedì 29 marzo. L’accesso è gratuito tramite iscrizione accedendo al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl8hnoZmwWHgQpMW8ov_vINjb
iCC010tN3K4fkeGAhFkLlMg/viewform
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/
C o m u n i c a t i _ s t a m p a / C o m u n i c a t i 2 0 2 1 / c o m u n i c a t o % 2 0 s t a m p a %2 0 1 2 %
20Eccellenze%20in%20digitale.pdf

Canale città di arrivo di tappa del Giro d’Italia 2021
Canale sarà meta di arrivo della terza tappa del Giro d’Italia, la “Biella-Canale”, di 187
chilometri, che avrà luogo il prossimo 10 maggio 2021. Unitamente alla corsa ciclistica
principale è previsto l’arrivo in città anche del cosiddetto “Giro-E”. Quest’ultimo è un evento cicloturistico inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, organizzato da Rcs Sport Spa durante il Giro d’Italia, sulle stesse strade e nelle stesse date,
che ha come scopo quello di far vivere a tutti gli amanti della bicicletta, ciclisti amatori o
ex professionisti, l’esperienza di percorrere le strade del Giro d’Italia nelle stesse giornate della “corsa rosa”. Ricalca il percorso disegnato per il Giro d’Italia, cambiando solo
la località di partenza di tappa. Si snoda in 20 tappe, che hanno un chilometraggio giornaliero che può variare dai 70 ai 115 km. L’arrivo di tappa è previsto almeno un’ora prima dell’arrivo del Giro d’Italia, sullo stesso traguardo, sotto lo stesso striscione di arrivo
del Giro d’Italia.
https://canaleonline.it/giro-ditalia-2021-canale-citta-arrivo-di-tappa/
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Donare la spesa per gli animali domestici
La sezione Enpa di Novara e Anpana Novara Odv, con Novacoop e Comune di
Novara, promuovono l'iniziativa "Dona la spesa", finalizzata a raccogliere cibo
da destinare agli animali delle famiglie di Novara economicamente disagiate a
causa della emergenza Covid-19. Molte famiglie, cadute in difficoltà, hanno anche degli animali domestici che necessitano allo stesso modo di essere sostenuti, questa iniziativa ha l'obiettivo di dare una mano anche a chi ha un animale in casa, ma fatica a mantenerlo. I volontari di diverse associazioni hanno
provveduto fin dall'inizio della pandemia a portare gli animali domestici delle
persone malate o anziane a passeggio, ma con il proseguire dell'emergenza
sono subentrate difficoltà economiche che si ripercuotono anche sulla gestione
e sul mantenimento degli animali da affezione. Alla Novacoop del Centro commerciale San Martino di Novara è stata collocata una postazione all'uscita dalle
casse, segnalata dalle locandine, dove si raccolgono le donazioni di cibo e accessori anche per la prevenzione e profilassi non solo per cani e gatti ma anche per altri animali domestici.
https://www.comune.novara.it/it/articolo/dona-la-spesa/33812

Ritornano i fanelli nelle marcite del Parco del Ticino piemontese
Il progetto Aretè ha permesso di riattivare alcune marcite nel Parco del Ticino piemontese, un ambiente agricolo tradizionale in grado di diventare hotspot di biodiversità durante la stagione invernale, quando è più difficile per gli animali trovare luoghi adatti per
alimentarsi. In particolare da gennaio, nelle marcite di Romentino, sono stati visti più di
100 fanelli, uccello di cui, da tempo, si contavano solo pochi individui. La presenza di
questa specie è di particolare importanza perchè minacciata a livello europeo. https://
www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/informazioni-/avvisi/2021/il-ritorno-delfanello-190563-1-52aa7df2874ea616e95f6ce1d9078b0a

Nuovi mezzi per le guardie ecologiche
Due nuove Fiat Panda sono state messe a disposizione dal settore Caccia e Pesca della Provincia di Novara alle Guardie ecologiche volontarie espressione dell’Ente.
L’iniziativa migliorerà il lavoro delle attuali 24 guardie ecologiche. Nel corso del 2021,
aumenteranno in quanto si è concluso, il corso gratuito di formazione delle aspiranti
Gev organizzato dalla Provincia negli scorsi mesi, al quale hanno tra l’altro potuto partecipare anche le Guardie già in servizio con l’obiettivo di favorire l’aggiornamento per
regolare vigilanza venatoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente. https://
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1602

Circolo dei Lettori, domenica 25 marzo pomeriggio dedicato a Dante
Sabato 27 marzo, alle 20.30, il circolo dei Lettori di Novara promuove un appuntamento on line con “Io sono stata come lei”: 6 libri, 12 autrici, infiniti corpi.
Simonetta Sciandivasci condurrà l’incontro con le autrici Ambra Angiolini, InFame (Rizzoli) con Costanza Rizzacasa d’Orsogna; Ripartire dal desiderio
(minimum fax) di Elisa Cuter con Giulia Muscatelli; Chiaroscuro (Feltrinelli) di
Raven Leilani con Viviana Mazza; Bianco è il colore del danno (Einaudi) di
Francesca Mannocchi con Concita De Gregorio; La figlia unica (La nuova
frontiera) di Guadalupe Nettel con Andrea Marcolongo; Adorazione
(66thand2nd) di Alice Urciolo con Teresa Ciabatti. Giovedì 25 marzo si è
svolto un incontro dedicato alle donne di Dante. Le iniziative sono nel programma della rassegna Desiderare il mondo. Linguaggi, corpi, icone. Gli incontri online
sono disponibili su circololettori.it, Facebook, Youtube.
https://novara.circololettori.it/eventi/
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Dante 700, l'Università di Torino celebra Dante
Un anno di appuntamenti per celebrare il “Sommo Poeta”. Dante 700 è il titolo del fittissimo calendario di eventi che l’Università di Torino organizzerà sul territorio per tutto il
2020/2021, anno del settecentesimo anniversario della morte di Dante. Un programma
variegato, che coinvolgerà i più influenti esperti di Dante, insieme a filosofi, giuristi, medici, fisici e studiosi di cinema e media, per offrire al pubblico un approccio multidisciplinare e trasversale all’analisi dell’opera del Poeta, restituendo la figura di un classico
che ha ancora molto da dire al nostro tempo. In tutto sono previsti 15 convegni, 2 lezioni, una rassegna cinematografica, 5 eventi di letture, 3 mostre, di cui una filatelica, 3
iniziative destinate alle scuole e un “game”. Un calendario, che sconfina in tutte le arti,
compreso il cinema, l'arte figurativa e le scienze, a cui hanno lavorato, tra gli altri, Donato Pirovano, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e coordinatore di Dante
SettecenTo UniTo, e Giovanni Saccani, presidente del Comitato Dante SettecenTo.
www.unito.it/eventi/dante-700-unito-convegni-letture-mostre-e-film-celebrare-i700-anni-dalla-morte-del-poeta

IMAGinACTION Tour 2021 a Torino con Noemi e Willie Peyote
Venerdì 26 marzo, nelle sale del Museo Nazionale del Cinema di Torino, è in programma la prima tappa di IMAGinACTION Tour 2021, l'unico festival al mondo dedicato ai
videoclip musicali, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. Ospitato all'interno della
Mole Antonelliana, simbolo della città, il festival, ha come cornice il suggestivo e coinvolgente allestimento del museo, set ideale per avvicinare il pubblico al mondo dei video musicali, il secondo tipo di contenuto più consultato online dopo le news, grazie anche alla sempre più diffusa accessibilità della rete e allo sviluppo di canali di fruizione.
Durante la serata del tour torinese – che si potrà seguire su http://go.bper.live/torino o
http://www.imaginactionvideoclipfestival.com, a parlare di sé attraverso racconti, canzoni e videoclip, saranno Noemi e Willie Peyote, due tra gli artisti in gara all'ultimo Festival
di Sanremo. La diretta streaming, presentata dal giornalista Paolo Giordana, comincerà
alle ore 18.15.
www.imaginactionvideoclipfestival.com

Marco Polo e il viaggio delle meraviglie in streaming
Domenica 28 marzo, alle ore 16.30, si terrà il secondo appuntamento di Il teatro ragazzi a casa tua, il ciclo di spettacoli teatrali realizzati in diretta streaming alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. In scena ci saranno Claudio Dughera, Daniel Lascar e
Claudia Martor,e che proporranno al pubblico che vorrà collegarsi Marco Polo e il viaggio delle meraviglie, spettacolo della Fondazione Trg Onlus, realizzato in collaborazione
con la Fondazione Bottari Lattes, con la regia e drammaturgia di Luigina Dagostino. Il
testo teatrale tratta il tema dell'esplorazione, della conoscenza e del meraviglioso, che
ci ricorda che la scoperta di culture lontane e diverse dalle nostre deve sempre essere
accompagnata dal dialogo e dal rispetto reciproco. Per poter assistere allo spettacolo
occorre acquistare un biglietto a 4 euro per ogni dispositivo utilizzato sul sito della Casa
del Teatro Ragazzi e Giovani.
www.casateatroragazzi.it

Nasce TOradio, la nuova radio del torinese
Nasce TOradio, la nuova radio di Torino e del suo territorio, con rubriche e approfondimenti sul mondo dell’attualità, della musica, della cultura, del food, della cronaca, della
tecnologia e dello sport. TOradio scommette sulla tecnologia Dab+, proprio come nella
seconda metà degli anni ’70 alcuni radio amatori hanno scommesso nelle frequenze
libere in Fm. L’obiettivo è quello di diventare la prima radio di contenuti locali dalla struttura nazionale. TOradio si occuperà di Torino e del territorio della Città Metropolitana.
La programmazione, in diretta dalle ore 7.30 alle ore 24, vedrà protagoniste le storie
della città, rappresentata dagli esponenti di istituzioni, imprenditori, consulenti, lavoratori, studenti, personaggi della scena cultural e di quella sportiva. Sarà possibile ascoltare
la radio attraverso Internet, tramite App susmartphone/ pc; in Dab+ sull’autoradio sezione Dab; in Dtt, sezione radio del digitale terrestre tv; in live-streaming sui social
(Facebook, Instagram, YouTube, Twitch).
https://toradio.it/
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La Biblioteca Nazionale Universitaria celebra Filippo Juvarra
Filippo Juvarra, regista di corti e capitali. Dalla Sicilia, al Piemonte, all'Europa è il titolo della mostra allestita presso la Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino, in occasione del terzo centenario dalla propria fondazione. La mostra e la pubblicazione che
l’accompagna sono realizzate dalla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e dalla sua Associazione Amici (Abnut), dal
Centro Studi Piemontesi, dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino e dalla Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e del Paesaggio, Politecnico di Torino, grazie
al supporto della Compagnia di San Paolo di Torino e al sostegno della Fondazione Crt e Reale Mutua, col patrocinio della Regione Piemonte e del Consiglio regionale. La mostra è corredata
da una monografia con l’inventario aggiornato dell’intero Corpus
juvarrianum, che, in attesa dell’apertura ai visitatori, può essere
acquistata anche nel bookshop del Centro Studi Piemontesi. Il primo video della mostra
è visibile su youtube: www.youtube.com/watch?v=JYSMINVHcQg .
www.studipiemontesi.it

Green 2021, un anno di eventi alla Reggia di Venaria
Il 21 marzo, con l'arrivo della primavera, ha preso il via anche la programmazione 2021
della Reggia di Venaria. In questa occasione è stata trasmessa online, sul sito della Venaria Reale e sui canali social della Reggia, una produzione video girata fra i giardini e
le sale della residenza sabauda sulle note della Primavera di Vivaldi. Un simbolo di rinascita di fronte alla forzata assenza del pubblico causata dall'emergenza Covid, per
annunciare Green, il tema che ispirerà eventi, iniziative e proposte per un anno scandito dallo scorrere delle stagioni, mettendo al centro la sensibilità per la natura e l'interesse per il paesaggio. Molti gli appuntamenti da non perdere: dal 21 giugno la Citroniera
Juvarriana accoglierà la nuova mostra Una infinita bellezza - Paesaggio e ambiente in
Italia dalla pittura romantica all'arte contemporanea, organizzata con la Gam - Galleria
civica d'arte moderna e contemporanea di Torino, mentre, con l'arrivo dell'autunno, sarà
inaugurato il restauro della Fontana d'Ercole.
www.lavenaria.it

Ivrea, “pillole dantesche” sul web con Il Diamante
Nell’anno in cui ricorrono i 700 anni della morte di Dante, l’associazione artisticoculturale “Il Diamante” di Ivrea e l’ensemble Canavisium MoyenAge propongono la lettura via social di tutti e cento i canti della Divina Commedia. Il progetto, denominato Dal
Mezzo del Cammin…all’Amor che Move il Sole e l’altre Stelle – Cento Canti in Web,
consiste nel rilasciare sul web e sui canali social, con cadenza quotidiana, un canto
dell’opera di Dante Alighieri. Il progetto ha preso il via il 25 marzo, data proclamata
“Dantedì”, in quanto gli studiosi la riconoscono come giorno d’inizio del viaggio
nell’aldilà della Divina Commedia. Le letture vengono proposte con l’interpretazione di
Davide Mindo e l’accompagnamento del maestro Paolo Lova con musiche medievali
da lui stesso eseguite al liuto. Le registrazioni sono realizzate in diversi luoghi scenografici, scelti per valorizzare le suggestioni del territorio canavesano. Le “pillole dantesche” sono pubblicate sul sito e sulla pagina ufficiale della Passione di Cristo, organizzata dal sodalizio, sulle pagine Facebook “Il diamante” e “Passione Di Cristo - Sacra Rappresentazione Medievale di Ivrea” e sul relativo canale youtube.
www.lapassionedicristo.com

Sei Comuni protagonisti del progetto “Giovani&Lavoro”
KeepMoving - direzione futuro è il nome scelto dal gruppo Re-Start, che si sta occupando della promozione delle attività della co-progettazione sovracomunale Giovani&Lavoro dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e
Volvera con le Cooperative Sociali Madiba e Orso. Il gruppo è composto da tredici giovani, otto dei quali selezionati tramite chiamata pubblica lanciata dal progetto a novembre 2020 e cinque che, invece, sono stati coinvolti dalle sedi dei Comuni di Beinasco,
Orbassano e Rivalta, presso le quali stanno prestando servizio in qualità di volontari del
Servizio Civile Universale. Re-start è stata la prima azione della rinnovata strategia dei
sei Comuni in tema di giovani e lavoro, con la Città di Rivalta capofila, che si pone come obiettivo quello di investire sulle nuove generazioni, con interventi integrati di crescita individuale e di comunità, permettendo ai giovani di scoprire le proprie potenzialità e
di metterle in relazione con le opportunità delle trasformazioni economiche e sociali in
atto.
www.rivaltainforma.it
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Giaveno si illumina per l’endometriosi
In occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, la Città di Giaveno, sabato 27 marzo, illuminerà di luce gialla più monumenti cittadini, dalla fontana del Mascherone, alle torri di via Roma, alle fontane delle due rotatorie dei centro cittadino alla
cella campanaria della Torre degli Orologi. La campagna internazionale “Facciamo luce
sull’endometriosi” punta ad accendere i riflettori su una malattia cronica ampiamente
diffusa tra le donne in età fertile (una donna su dieci ne è affetta), ma poco conosciuta.
Si stima che questa patologia interessi circa 3 milioni di donne in Italia e più di 175 milioni nel mondo. Secondo i dati dell’assessorato regionale alla Sanità, l’endometriosi
colpisce in media il 10-15% delle donne in età riproduttiva e interessa il 30-50% delle
donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. I casi conclamati in Italia sono almeno
3 milioni, di cui circa 300 mila in Piemonte, con un picco di età che va dai 25 ai 45 anni,
ma la patologia può comparire anche in fasce di età più basse.
www.giaveno.to.it

Mate cantato al Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco
Il Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco apre la stagione primaverile con
l’evento Mate cantato, in programma sabato 27 marzo, alle ore 18, in diretta video sulla
pagina Facebook del Museo. Si tratta di un dialogo intorno a temi quali l’emigrazione
italiana in Argentina e l’emancipazione femminile. Un’occasione di approfondimento informale, nella quale ascoltare buona musica e scoprire mate e “empanadas”. In Argentina bere il mate è un rituale quotidiano in quasi tutte le famiglie, una pratica diffusa come per gli italiani bere una tazza di caffè o un bicchiere di vino. Interverranno Ivanna
Speranza, soprano argentino, in Italia dal 1999, Maria Josephina Cerutti, giornalista ed
esperta di emigrazione italiana, nata a Mendoza e pronipote di emigranti provenienti dal
Piemonte. Un team di donne, comprese Carlotta Colombatto e Lucetta Rossetto, che
modereranno l’evento, affiancate da Stefano Fava, insegnante e ballerino di Tango.
www.museoemigrazionepiemontese.org

Aperto a Santena il Memoriale dedicato a Cavour
Sarà visitabile nel castello di Santena il Memoriale dedicato a Camillo Benso Conte di
Cavour. L’inaugurazione si è tenuta lo scorso 17 marzo, rigorosamente a porte chiuse,
a causa dell’emergenza sanitaria in corso. A 25 anni dalla chiusura dell’omonimo museo e dopo 4 anni di ristrutturazione, nel 160° anniversario dell`Unità d`Italia il Castello di
Santena torna ad accogliere opere, memorabilia, arredi e percorsi interattivi, che raccontano la vita dello statista piemontese e la storia del Risorgimento italiano ed europeo. Nonostante un anno di stop dovuto alla pandemia, la Fondazione Camillo Cavour,
assieme all’Associazione Amici della Fondazione, ha voluto mantenere la data stabilita
con un’apertura virtuale, in attesa dell’apertura al pubblico vera e propria, che, se le
condizioni lo permetteranno, potrebbe tenersi il prossimo 6 giugno, 160° anniversario
della morte di Cavour, permettendo così a tutti di ammirare i tanti i gioielli riportati al Castello di Santena per allestire il Memoriale.
www.fondazionecavour.it

Il progetto “Memoria/Rivarolo” continua sul web
Il progetto “Memoria/Rivarolo” riprende il suo cammino sul web. Neppure il 2021 ha permesso infatti di celebrare la festa per il compleanno della città di Rivarolo Canavese, a
causa dell’emergenza Covid, che ha impedito di organizzare qualunque evento, così
com’era già successo nel 2020. La ricorrenza avrebbe dovuto essere celebrata il 22
marzo per ricordare che in quella data, nel 1863, un regio decreto firmato da Vittorio
Emanuele II conferì il titolo di città. Il progetto “Memoria”, ideato dal consigliere comunale Guido Novaria, si trasferisce così sul sito istituzionale della Città di Rivarolo. Aprendo il link “Progetto Memoria” si potranno leggere notizie storiche e curiosità sulla
Rivarolo del passato, tra cui la prima segnalazione al 22 marzo del 1863, con una serie
di annotazioni sui ministri del primo Re d’Italia che firmarono il regio decreto: il Ministro
dell’Interno Peruzzi e quello di Grazia e Giustizia Pisanelli, oltre al ricordo del presidente del Consiglio dell’epoca, Luigi Carlo Farini.
www.comune.rivarolo.to.it
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Conosci il tuo Lago, sconti per i residenti che usano la navigazione
Il Comune di Verbania, ha sottoscritto una convenzione con la Navigazione Lago Maggiore “Conosci il Tuo Lago”, riservata ai cittadini residenti nel territorio comunale ai quali
verranno applicati significativi sconti sul prezzo di acquisto dei biglietti su tutte le tratte
del lago. La convenzione, a costo zero per il Comune, consente l'applicazione di riduzioni significative (con sconti da 1,30 sino a 3,5 euro) sui biglietti ordinari per passeggeri per sola andata, o andata e ritorno senza fermate intermedie e sui biglietti di libera
circolazione. La riduzione non è cumulabile con altre iniziative e/o riduzioni tariffarie e
non è valida sul trasporto auto, servizi speciali e sulle crociere. Per ottenere la riduzione
è sufficiente presentare alla biglietteria di uno degli scali del bacino serviti dal servizio
pubblico di linea, con un documento di identità attestante la residenza nel comune di
Verbania.
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Anche-nel-2021-al-via-la-convenzioneConosci-il-Tuo-Lago.-Sconti-per-i-cittadini-residenti-a-Verbania-sul-prezzo-deibiglietti-della-Navigazione-Lago-Maggiore-su-tutte-le-tratte-del-lago

Bando per il Progetto Pallanza sul sito del Comune di Verbania
L’Amministrazione comunale di Verbania aderisce al
bando, in scadenza il 31 marzo, per l’accesso
all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei
Distretti del Commercio, e ha individuato come area
di intervento una parte della frazione di Pallanza. Il
Comune si propone di portare avanti, grazie anche
agli eventuali finanziamenti, una serie di progetti volti
a migliorare l’accessibilità e lo sviluppo di mobilità sostenibile; ad accrescere la qualità urbana, intesa come implementazione di arredo urbano, aree verdi,
segnaletica pulizia e sicurezza dei luoghi; a sostenere l’offerta di servizi, animazione,
eventi, attività culturali e di intrattenimento al fine di rivitalizzare il commercio all’interno
del costituendo Distretto. In questa fase, al fine di consentire la partecipazione al bando, si rende necessario acquisire la manifestazione di interesse nei confronti di tale iniziativa da parte delle attività economiche presenti nel territorio individuato. Le adesioni
verranno inserite nella richiesta di finanziamento da presentare alla Regione Piemonte
al solo fine di dimostrare la potenzialità commerciale dell’area prescelta e non vincoleranno i sottoscrittori ad alcun successivo adempimento.
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Bando-Regione-Piemonte-istituzioneDistretti-del-Commercio.-Per-Verbania-progetto-su-Pallanza-le-attivitaeconomiche-presenti-sono-invitate-ad-aderire

Certificati anagrafici nelle tabaccherie di Domodossola
Da venerdì 19 marzo, è attiva una una convenzione stipulata tra
l’Amministrazione Comunale di Domodossola e la Federazione Italiana Tabaccai, per dare la possibilità alle tabaccherie del Comune aderenti al progetto, di rilasciare i certificati anagrafici in tutti i giorni di apertura applicando un costo di 2 euro a certificato. Naturalmente rimane attivo, alle stesse
condizioni odierne, il servizio di rilascio presso gli uffici demografici del Comune e attraverso i canali web. L’elenco delle tabaccherie che aderiscono
all’iniziativa è pubblicata sul sito del Comune di Domodossola.
https://www.comune.domodossola.vb.it/portals/1128/SiscomArchivio/6/
CertificatiAnagraficiTabaccherie1932021.pdf

Sviluppo della mobilità sostenibile a Verbania
Il Comune di Verbania promuove un progetto di sviluppo della mobilità sostenibile all’interno del proprio territorio, rivolto sia alla popolazione residente che ai turisti, che consiste nell’individuazione, attraverso
una manifestazione di interesse, di operatori economici intenzionati a
svolgere, in via sperimentale, servizi di mobilità in sharing a flusso
libero con biciclette “e-bike” e altri eventuali mezzi innovativi a propulsione elettrica. Nel merito, la manifestazione d’interesse, è basata
sulla ricerca di imprese che a proprie spese gestiscano un servizio di
mezzi in sharing automatizzato (biciclette, moto) che permetta
all’utente di poter visualizzare i mezzi disponibili, prenotarli, pagare, segnalare guasti,
malfunzionamento o comportamenti scorretti da parte di altri utenti, tutto tramite apposita App per smartphone, attraverso un sistema di pagamento elettronico sicuro.
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Verso-un-servizio-a-noleggio-di-bicicletteelettriche-e-altri-mezzi-innovativi-sul-territorio-del-Comune-di-Verbania
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Esondazione del Sesia del 3 ottobre scorso, al via i risarcimenti
Sono iniziate le procedure per il ristoro dei danni ai privati, solo per le abitazioni principali, a seguito dell’esondazione del fiume Sesia dello scorso 3 ottobre 2020. È quanto
si legge in una nota pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vercelli. Il rimborso
in questa fase non comprende i danni ai beni mobili, né qualsiasi danno ad abitazioni
secondarie. La concessione dei contributi in favore dei soggetti privati, per i danni subiti, sarà rivolta unicamente a chi ha aderito alla ricognizione dei danni, presentando
l’apposito modulo in Comune. Tutti gli interessati dovranno presentare la documentazione prevista per il ristoro dei danni patiti al protocollo generale del Comune entro e
non oltre il 30/06/2021. Per maggiori informazioni è possibile contattare il settore edilizia, ambiente e sicurezza territoriale della Città di Vercelli, telefono 0161-596443, email:
luciano.milani@comune.vercelli.it, e la direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, settore Infrastrutture e pronto intervento della Regione Piemonte, tel. 011.4321401.
www.comune.vercelli.it

Recovery Vercelli, dalla Provincia progetti per 2,5 miliardi
Il progetto “Recovery Plan, Next Generation Vercelli” è stato consegnato lo scorso 19
marzo dal presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, insieme al VicePresidente Pier Mauro Andorno ed al capo di Gabinetto Marcello Pamparana al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al vice-presidente Fabio Carosso e a Paola
Casagrande, direttore del coordinamento politiche e i fondi europei. «Il nostro è un piano ambizioso – ha commentato Eraldo Botta - un documento di oltre 1.500 pagine per
opere dal valore di 2,5 miliardi di euro e che mira a dare slancio alla realtà vercellese.
Abbiamo dialogato con i sindaci della provincia, gli enti ed associazioni territoriali di categoria. Vogliamo ringraziare i tecnici ed i funzionari che hanno lavorato al nostro fianco
per la compilazione del piano».
www.provincia.vercelli.it

Vaccini, a Vercelli il trasporto gratuito in taxi per le categorie fragili
Dal 24 marzo a Vercelli è possibile richiedere un trasporto gratuito a favore delle categorie fragili, telefonando al numero 334-3114173, per raggiungere le sedi di somministrazione dei vaccini. Per promuovere e sostenere la campagna vaccinale anti Covid19, l’amministrazione comunale ha stipulato una convenzione con i tassisti della città
per offrire un trasporto gratuito alle persone anziane, disabili, prive di mezzi propri che
non possono recarsi autonomamente a fare il vaccino. Il nuovo servizio a disposizione
dei cittadini è stato approvato, nel corso dell’ultima seduta della Giunta comunale, presieduta dal sindaco Andrea Corsaro.
www.comune.vercelli.it

L’Atl Valsesia-Vercelli promuove i fagioli di Saluggia
In attesa della riapertura, l’Atl Valsesia-Vercelli continua a promuovere i prodotti tipici
del territorio nelle rubriche sulla pagina facebook ufficiale. Questa settimana a rivestire
il ruolo di protagonisti sono i fagioli di Saluggia. Prodotti fin dal ‘500 in quest’aera o nei
pressi della Dora Baltea, i fagioli erano in passato considerati la “carne dei poveri”. La
varietà coltivata a Saluggia è autoctona ed è il risultato di diversi fattori che si sono
combinati nel tempo. Si coltiva principalmente come secondo raccolto dopo l'orzo, e,
trattandosi di un prodotto che viene commercializzato secco, se l’umidità supera il 15%
viene essiccato. Dopo l’essiccazione si effettua una prima pulitura per separare le impurità più grossolane, si procede poi a stoccare il prodotto in contenitori di materiale traspirante disposti in magazzini ventilati. Se il prodotto è destinato alla vendita diretta al
consumatore, si effettua una seconda pulitura prima del confezionamento ed
un’ulteriore cernita manuale dei fagioli migliori. La produzione di oggi è regolamentata
da un Consorzio di Turale che ne garantisce autenticità e qualità.
www.atlvalsesiavercelli.it
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Gli scatti sull’insolita presenza sono stati eseguiti da Roberto Boero, un lettore della rivista online Piemonte Parchi

Se la savana è a due passi dalla città
Aironi guardabuoi avvistati nel Parco del Meisino, al confine tra San Mauro e Torino
del Meisino è uno dei luoghi più rilevanti dal punto
di vista ornitologico del
panorama italiano. Come i
guardabuoi siano arrivati
in Piemonte dalle zone
umide di Asia e Africa, lo
spiega Gianfranco Alessandria, coordinatore regionale per conto del
Gpso (Gruppo Piemontese Studi Ornitologici) del
progetto “Garzaie” dell'Università di Pavia e membro del Comitato scientifico di Aves.
«Negli anni Cinquanta del
Novecento – racconta
Alessandria -, gli aironi
arrivano in Europa centraUna semplice passeggiata nella
le, risalgono la Penisola
natura, a due passi dal centro di
iberica, raggiungono la
una delle più grandi città italiane, in
Francia e in tempi più reriva al fiume, può riservare delle
centi anche la Gran Bretasorprese inaspettate e trasformare
gna. I loro spostamenti ci
un fotoamaraccontano che la loro etore in un
L’ornitologo
spansione non è legata al
reporter alla
Gianfranco
riscaldamento globale: per
National GeAlessandria:
contro la specie patisce gli
ographic. È
inverni molto freddi che
quanto acca- «Gli spostamenti
falcidiano le popolazioni».
duto lo scordegli aironi
Da circa quarant'anni la
so ottobre a
non sono
dibattito sulla “natura che si è ripre- specie ha iniziato a nidificare in ItaRoberto Bosa i suoi spazi” durante il lockdown. lia, negli stagni sardi, ed è appurato
ero, lettore
legati
della rivista al riscaldamento La particolarità di questi aironi con- che in Piemonte le prime coppie si
Piemonte
siste nel fatto che tali volatili si cibi- siano riprodotte nella Riserva natuglobale»
no di insetti o animali smossi dalle rale di Oldenico nel 1989.
Parchi, che
mandrie o presenti nel loro pelo, I candidi guardabuoi sono assidui
è riuscito a
fotografare, mentre si trovava nella come documentato da Roberto Boe- frequentatori del Meisino che dal
zona del Parco del Meisino e ro nel suo sopralluogo nella zona 2009 ospita anche un dormitorio di
dell’isolone di Bertolla, al confine fra dell’ex galoppatoio Sassi. Il Parco aironi cenerini e garzette. Se il branco è in movimento i guardaSan Mauro e Toribuoi lo seguono, ma lo fanno
no, degli aironi
solo fino a che raggiunge una
guardabuoi al secerta velocità: oltre quella soguito di una manglia lo abbandonano.
dria di bovini. Una
Esiste infatti una diretta correpresenza insolita
lazione tra l'andatura del branper un territorio
co e gli animali smossi dal loro
ancora urbano: si
incedere. È questa una lenta
tratta infatti di voladanza alla quale partecipano –
tili presenti in Afriloro malgrado – piccoli topi,
ca, in Camargue o
lucertole, cavallette, coleotteri,
nella Maremma.
rane, lombrichi, ragni e pure
La notizia è stata
ripresa dai princi- Alcuni scatti realizzati da Roberto Boero lo scorso ottobre nella farfalle e mosche di cui si
pali quotidiani tori- zona dell’ex galoppatoio militare di Sassi, a Torino, fra il Parco nutre questa specie di aironi.
nesi, visto il grande del Meisino e l’isolone di Bertolla, al confine con San Mauro
Pasquale De Vita

La mela Ruscalla, un frutto tipico da salvare
Progetto di Comune ed associazioni a Camino
Piccola, dolce e
aromatica, dalla
buccia
gialla
lentigginosa, è
stata per anni
protagonista nei
frutteti di una
piccola porzione
del territorio del
Monferrato. La mela Ruscalla, frutto tipico della zona di
Camino, in provincia di Alessandria, è ormai diventata
una rarità, fra i filari di mele di provenienza straniera,
adattabili a pratiche intensive e sempre più meccanizzate. Le mele del Monferrato sono a rischio di estinzione per via di un mercato che richiede produzioni elevate, frutti grandi, di bell'aspetto e tutti uguali nelle vaschette nel banco frigo del supermercato. Ma la tradizione non si è persa e resta ancora vivo nella memoria
quel contadino che, piantando, come era uso un tempo, in testa ai nuovi filari delle vigne un albero di melo,
dalla sua piantina ottenne quei frutti precoci e dolcissimi che ancora oggi portano il suo cognome. Il Comune
di Camino, in collaborazione con l’associazione culturale Il Picchio e il Vivaio Miravalle di San Germano ha
lanciato la campagna “Salviamo la mela Ruscalla, tradizione del nostro paese”. L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che, per salvare dall’estinzione questa antica cultivar, decidono di riservarle uno spazio nel proprio orto o
giardino. Elisa Guttero e Pierangelo Iviglia sono i promotori del rilancio della coltivazione della mela Ruscalla: in passato, nel Giardino Diffuso di Camino, hanno
piantato tre esemplari che, la scorsa stagione, hanno
dato i primi frutti. Il loro sogno è quello di dare vita a un
frutteto diffuso nel paese e nelle frazioni di Camino. I
caminesi sono invitati a prenotare la loro piantina, che
avrà un costo indicativo di 7,5 euro. Dopodiché si dovrà
procedere agli innesti, passaggio indispensabile trattandosi di una varietà antica. Nel 2022 le piantine potranno essere ritirate e messe a dimora nel proprio terreno. A pochi mesi dal lancio, si registrano oltre un centinaio di adesioni all’iniziativa. La Ruscalla, tagliata a
spicchi e privata del torsolo, è l’ingrediente principale
della torta di “ciapette” (tùrta ad ciapétti), dolce pasquale tipico del Comune di Camino. Le fettine di mela, essiccate al sole di agosto e settembre, trascorrono
l’inverno, in un luogo asciutto e areato, ben riposte nel
sacchetto di carta del pane. Con l'arrivo della primavera e con l'avvicinarsi della Pasqua, si inizia la preparazione del dolce: le "ciapette" di mela, dopo una notte in
ammollo, devono cuocere a lungo in acqua aromatizzata con cannella, chiodi di garofano, scorze di limone e
arancia. Terminata la cottura, al composto, passato al
setaccio, si aggiungono gli amaretti inzuppati nel moscato o nel liquore, lo zucchero, le uova per amalgamare, un po' di vaniglia, una spolverata di noce moscata e
il cacao in polvere. La mela Ruscalla è uno dei prodotti
del paniere di Parchi da Gustare, progetto della Regione Piemonte che dal 2015 censisce i prodotti tipici dei
parchi piemontesi, i loro produttori e i loro ristoratori
che li trasformano in deliziosi piatti. Il progetto prende
avvio ogni anno in occasione della Giornata Europea
dei Parchi, il 24 maggio.

Fra 5 e 2 milioni di anni fa il mare lasciò il posto a una costa umida e paludosa

L’Astigiano e le foglie di pietra esotiche
Immaginare l’Astigiano come un bacino
affacciato sul mare, abitato da cervi giganti, tigri e mastodonti che si aggiravano fra paludi e foreste di piante esotiche,
che oggi crescono solo nella Cina meridionale, richiede un notevole esercizio di
fantasia. Eppure nel Pliocene l’ambiente
di Villafranca e dintorni era proprio così.
Cinque milioni di anni fa tutta l’area padana era occupata dal mare e proprio il
territorio astigiano è conosciuto per i
ritrovamenti di fossili e grandi resti di mammiferi marini.
Esiste però anche una categoria di fossili molto diffusa che
porta importanti informazioni sul clima preistorico. Questi
fossili sono i resti vegetali, per lo più impronte di foglie,
dette filliti. Il termine deriva dal greco “fillos” e “lithos” che
significa appunto “foglie di pietra”. Quando con il tempo
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Le foglie fossili di acero e liquidambar e la ricostruzione dell’ambiente Villafranchiano

l’erosione delle catene alpine e il trasporto dei sedimenti chiusero il bacino
spingendo il mare più a est,
si crearono ambienti paludosi o lacustri dove proliferavano
piante “esotiche”.
Nei casi più frequenti, la sostanza organica che costituiva
le foglie si decompose, lasciando come fossile solo le impronte, talvolta marcate nei minimi dettagli, di ossidi di ferro o manganese, che ne caratterizzano il colore bruno ros-

sastro. Foreste a Taxodium (cipresso calvo) e a Glyptostrobus (genere oggi molto raro che cresce soltanto nella
Cina meridionale) crescevano nelle zone palustri di Villafranca. Può stupire che fra i rampicanti dell'epoca vi fossero delle piante di Actinidia, cioè di Kiwi, le quali crescevano
verosimilmente vicino alle più familiari piante di vite, al tempo molto frequenti lungo i corsi d'acqua.
Fra le essenze arboree sono documentati alberi di tulipani
(Liriodendron), Liquidambar e magnolie ma anche carpini,
e querce.

Per approfondimenti, vai su www.piemonteparchi.it

