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Il Piemonte chiede “meno fogli e più fiale” 
L’appello che il Piemonte ha 
lanciato al Governo si può rias-
sumere in “meno fogli e più fia-
le”. A farsene portavoce perso-
nalmente il presidente Alberto 
Cirio, che si è recato a Roma 
per una giornata di incontri sulle 
priorità e le esigenze del Pie-
monte rispetto al piano vaccina-
le con il vicepresidente Fabio 
Carosso. 
Dopo la riunione con con il mini-
stro per gli Affari regionali Ma-
riastella Gelmini, Cirio e Caros-
so hanno si sono confrontati con il generale Francesco Pa-
olo Figliuolo e la Struttura commissariale del Governo per 
analizzare in modo specifico la situazione piemontese. Al 
centro degli incontri le forniture dei vaccini. La Struttura 
commissariale ha potuto constatare che la capacità di som-
ministrazione quotidiana del Piemonte ha ormai raggiunto 
le 20.000 dosi, obiettivo che risente però inevitabilmente 
della disponibilità dei vaccini e può oscillare, come già suc-
cesso negli ultimi giorni, a causa della scarsa giacenza di 
dosi. Un esempio concreto la giornata di ieri, quando per i 
vaccini Pfizer si è raggiunto il 100% delle somministrazioni 
rispetto alle dosi totali ricevute, compensata in parte oggi 
con l’arrivo della nuova fornitura di 84.100 dosi. Il presiden-
te Cirio ha fatto presente che l’obiettivo del Piemonte è non 
solo di garantire la capacità vaccinale attuale, ma di poterla 
potenziare, e che al momento le consegne previste per a-
prile non permettono di superare le 20,000 somministrazio-
ni al giorno. Per arrivare a 30.000 per la metà di aprile ha 
chiesto una fornitura aggiuntiva di 10.000 dosi al giorno dal 
15 aprile, con la prospettiva di arrivare per il mese di mag-
gio a 40.000 inoculazioni quotidiane, ovvero l’8% delle 
500.000 mila che la Struttura commissariale si è data come 
obiettivo a livello nazionale. «Il generale Figliuolo si è mo-

strato disponibile ad approfon-
dire questa nostra richiesta - 
ha commentato Cirio –. Lo 
ringrazio, perché è stato un 
incontro caratterizzato da 
pragmatismo e concretezza, 
gli elementi necessari a dare 
una svolta. Apprezziamo la 
semplificazione che è stata 
avviata con il nuovo modulo 
per il consenso informato, ri-
dotto a due pagine, un impe-
gno sul quale è importante 
insistere. Gli abbiamo anche 

illustrato il lavoro impostato con il sistema sanitario privato, 
che ci consentirà di ampliare i 137 punti vaccinali pubblici 
con altri 55 centri privati, oltre alla sinergia con le farmacie 
e gli oltre 820 medici di famiglia per la somministrazione 
presso i loro studi». Ha proseguito il presidente: «Dall’8 a-
prile daremo il via anche alle preadesioni della fascia 60-69 
anni. Abbiamo chiesto inoltre di poter vaccinare i nostri ma-
turandi, per consentire un loro ritorno in classe almeno in 
questo momento così delicato del loro percorso scolastico. 
Parliamo di 35.000 vaccini che saremmo in grado di sommi-
nistrare subito, e su questa possibilità il generale Figliuolo 
si confronterà con il presidente Draghi. Il Piemonte sta ben 
operando ed è una delle grandi Regioni con le performance 
migliori, ma abbiamo bisogno di certezze». 
Il generale Figliuolo ha sottolineato l’importanza degli ap-
provvigionamenti con cui si concluderà il primo trimestre, 
circa 2,8 milioni di dosi a livello nazionale, preludio degli 8 
milioni in arrivo nel mese di aprile per l’Italia. L’incontro è 
stato anche l’occasione per programmare una visita in Pie-
monte del generale Figliuolo subito dopo Pasqua, tra il 12 e 
il 18 aprile, in particolare per un sopralluogo nei possibili 
grossi hub vaccinali di Torino, ovvero Allianz Stadium, Va-
lentino e Lingotto. (gg) 

Variante brasiliana individuata 
per la prima volta in Piemonte 

Dopo quella inglese ha fatto la sua com-
parsa in Piemonte anche la variante bra-
siliana del Covid. Il sequenziamento che 
ne ha permesso la scoperta è stato effet-
tuato dal laboratorio dell’Irccs, Istituto di 
ricovero e cura a carattere scientifico di 
Candiolo per conto della Regione Pie-
monte e nell’ambito del piano di monito-
raggio delle varianti richiesto dall’Istituto 
Superiore di Sanità.  
L’analisi degli ultimi 150 campioni inviati 
dagli epidemiologi piemontesi all’Istituto 
di Candiolo ha riscontrato che nel 90,2% 
dei casi la variante individuata è quella 
inglese (al 18 febbraio la percentuale era 
del 48,2%). 
«Il monitoraggio funziona e garantisce 
un attento e tempestivo controllo della 
situazione e prendiamo atto che le muta-
zioni del virus non risparmiano nessuno - 
osserva l’assessore regionale alla Sanità 
Luigi Genesio Icardi –. Una ragione in 
più per procedere senza sosta con la 
campagna vaccinale, in modo da limitare 
il più possibile lo svilupparsi delle varian-
ti». 

La Regione ha già la capacità di somministrare 20 mila vaccini al giorno. Raddoppieranno entro maggio 

Definito il cronoprogramma del Parco della Salute di Torino 

L’incontro a Roma con il generale Francesco Paolo Figliuolo 

Il presidente Alberto Cirio nell’incontro svoltosi a Roma con il generale Francesco Paolo Figliuolo 

Il nuovo Parco della 
Salute e della Scienza 
di Torino sarà pronto 
entro il 2027. Al termi-
ne della riunione della 
cabina di monitoraggio 
riunitasi per fare il 
punto sul cronopro-
gramma dell'opera, 
l’assessore regionale 
alla Sanità Luigi Gene-
sio Icardi ha annuncia-
to che «tra pochi giorni 
saranno aggiudicati i 
lavori di bonifica dei 
terreni e a giugno sa-
ranno allestiti i relativi cantieri. Nell’autunno inizieranno 
questi lavori, che saranno finiti nel maggio 2022. Nel lu-
glio 2022 ci sarà l’aggiudicazione dei lavori di costruzio-
ne e all’inizio del secondo semestre 2022 sarà posata la 
prima pietra. Chi si aggiudicherà i lavori avrà 5 anni per 
consegnare l’opera». Icardi ha poi ricordato che «la cabi-
na di monitoraggio ha formato due gruppi di lavoro, fin 
d’ora attivi per accompagnare la costruzione del Parco: 
uno, guidato dall’Università di Torino, si occuperà degli 
aspetti relativi a didattica, ricerca e innovazione; l'altro, 
guidato dal Comune di Torino, si interesserà degli aspetti 
legati a urbanistica e viabilità e delle ricadute economi-
che e sociali». 
Il presidente della Regione Alberto Cirio ha dal canto suo 
ribadito che «il Parco è uno dei progetti più importanti 
per tutto il Piemonte e rappresenta un passo fondamen-
tale nella crescita dell’offerta sanitaria, oltre che un asset 
significativo come investimento nel futuro economico. 
Lavorare su temi così delicati e complessi è sempre diffi-
cile, tanto più in anno come questo segnato dal Covid. 

Noi però non ci siamo 
fermati e tutti hanno 
fatto la propria parte. 
L’Italia è un Paese 
complicato e quindi 
l’esperienza ci impone 
di stare attenti giorno 
per giorno, affinché ciò 
che avviamo non si 
incagli». 
Il dettaglio dei lavori. 
Dopo l’indizione della 
gara nell’ottobre 2020, 
entro aprile 2021 av-
verrà l'aggiudicazione 
dei lavori di bonifica, 

che farà seguito alla valutazione tecnica delle offerte. A 
giugno potranno iniziare i lavori, che termineranno in due 
fasi diverse: entro maggio 2022 la fine della bonifica del 
Lotto 1 (area dove sarà realizzato il Parco della Salute) e 
proseguimento della bonifica Lotto 2 (area dove sorgerà 
il Polo universitario), con termine lavori previsto entro 
fine 2022. Per quanto riguarda la gara, a maggio del 
2020 era terminata la fase 1 del dialogo competitivo ini-
ziata a fine 2019 e ad ottobre 2020 si è passati all'am-
missione dei candidati alla fase 2. A maggio 2021 è atte-
sa la consegna dei master plan e dei progetti di fattibilità 
tecnico ed economico da parte dei concorrenti. Nei mesi 
di giugno e luglio si svolgeranno gli incontri del dialogo 
competitivo della fase 2, mentre tra agosto 2021 e feb-
braio 2022 saranno predisposti i progetti definitivi, che 
verranno consegnati a marzo 2022. Dopo la valutazione 
tra aprile e giugno 2022, a luglio 2022 verrà aggiudicata 
la realizzazione del futuro Parco con i suoi 1040 posti 
letto, così che, entro il secondo semestre del 2022, po-
tranno iniziare i lavori. 

Il nuovo Parco della Salute e della Scienza di Torino sarà pronto entro il 2027 
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Luci serali della pianura  
verso Torino, viste  

dalla Sacra di San Michele 
 

(foto di Carlo Avataneo) 

Buona Pasqua  
a tutti i lettori 

Piemonte Newsletter  
tornerà venerdì 16 aprile   



 

 

 
 
 
 
 
 

Il presidente Cirio ad Alba per l'incontro  
su "Piemonte Cuore d'Europa" 

 
Incontro, nel pomeriggio di 
mercoledì 31 marzo ad Al-
ba, per “Piemonte Cuore 
d’Europa”, il roadshow che 
la Regione ha voluto orga-
nizzare per condividere 
con i rappresentanti del 
mondo economico, sociale 
e istituzionale di tutto il ter-
ritorio i documenti di lavoro 
che delineano le priorità su 
cui concentrare le risorse 
in arrivo nei prossimi anni 
dall’Europa: dai fondi del 

Recovery Plan, per i quali è stato presentato un piano del valore di 13 miliardi di euro, 
alla prossima programmazione dei fondi europei 2021-2027, che avrà un valore di qua-
si 4 miliardi di euro (circa un miliardo in più rispetto al passato). Una programmazione 
che si concentrerà su 5 obiettivi: un Piemonte più intelligente e competitivo, più verde e 
sostenibile, più connesso, più sociale e inclusivo, più vicino ai cittadini. 
«Questa sede dell’Associazione Commercianti Albesi - ha esordito il presidente della 
Regione Piemonte Alberto Cirio - mi ricorda che ce la possiamo fare, ripensando alle 
condizioni in cui era dopo l’alluvione del 1994. Non è la prima volta che dobbiamo rial-
zarci da una situazione che ci ha messi in ginocchio. Per farlo, la priorità assoluta devo-
no essere i vaccini, perché  ripartirà prima chi prima avrà vaccinato la sua gente. La 
campagna vaccinale va avanti spedita, ma deve farlo in maniera ancora più forte. Ieri a 
Roma ho incontrato il generale Figliuolo, che si è complimentato con noi per aver rag-
giunto la soglia di 20.000 somministrazioni al giorno (vedi a pag. 1). Il nostro obiettivo è 
di arrivare a 30.000 per metà aprile e per raggiungerlo abbiamo bisogno di una fornitura 
di vaccini con ritmi certi e quantità consistenti». Ha proseguito il presidente Cirio: 
«Occuparci della campagna vaccinale non deve distogliere l’attenzione dall’importanza 
di progettare il futuro, a partire dai contenuti del Recovery e dei fondi europei. Per que-
sto motivo abbiamo voluto raccogliere le istanze del territorio, uscendo dagli uffici regio-
nali, per scrivere dei bandi che possano essere davvero utili a chi vive nella vita reale. 
Abbiamo anche raccolto le proposte di 400 ragazzi che per la prima volta hanno e-
spresso il loro pensiero, perché sono loro che vivranno concretamente in futuro quello 
che scriviamo adesso nei documenti». 
Il presidente Cirio ha poi affrontato i temi prioritari del territorio, iniziando dal completa-
mento dell’autostrada Asti-Cuneo e dalla realizzazione delle opere complementari.  Ha 
poi fatto presente che «per la pista ciclabile sul tracciato della ferrovia Alba-Asti siamo 
all’ultima chiamata per cambiare i destini delle zone attraversate. Ritengo sia una gran-
de opportunità che non dobbiamo perdere».  
In merito al terzo ponte sul Tanaro, ha ricordato «che manca il completamento del fi-
nanziamento complessivo» ed ha annunciato che «la Regione è disponibile a fare la 
propria parte in modo che si possa partire. Sarebbe un risultato straordinario a meno di 
due anni dal nostro insediamento». Per la futura destinazione dell’ospedale di Bra, ha 
sostenuto che «se c’è accordo del territorio potrà diventare una Casa della Salute che 
potremo prevedere all’interno del Recovery Plan». 
Tra i temi evidenziati dai rappresentanti delle istituzioni, delle varie categorie economi-
che, dei  sindacati e dalle numerose istituzioni presenti ci sono il sostegno al recupero 
della competitività delle imprese con le infrastrutture e la connettività digitale, gli investi-
menti in edilizia scolastica per la formazione dei giovani, la mobilità sostenibile, i colle-
gamenti tra le varie città con strade e  trasporti pubblici. 
In conclusione, il presidente Cirio ha evidenziato come questo sia un momento storico, 
perché si stanno definendo le linee di indirizzo per lo sviluppo dei prossimi 10 anni: 
«Abbiamo a disposizione cifre che non vedremo mai più e che ci permetteranno di favo-
rire lo sviluppo del sistema produttivo e infrastrutturale. Ma saremo competitivi solo se 
sapremo individuare e condividere progetti con immediate ricadute sul territorio, oltre a 
investire sull'istruzione e sulla formazione professionale. Sono certo che se porteremo 
al presidente Draghi un documento del Piemonte, e non solo della Regione, daremo 
alla nostra voce più forza. Importante sarà anche poter applicare il cosiddetto ‘Modello 
Genova’ per le opere pubbliche, perché, senza abbassare di un centimetro l’attenzione 
verso la legalità, abbiamo bisogno di regole veloci e facili da applicare». (gg) 
https://piemonte2021-2027.eu 

I cinque obiettivi  
della programmazione 

dei fondi strutturali  
 

Piemonte più intelligente 
Sviluppare innovazione e competiti-
vità del sistema produttivo con at-
tenzione alle pmi partendo dalle fi-
liere manifatturiere tradizionali; dif-
fusione di tecnologie digitali e servi-
zi digitali; digitalizzazione per citta-
dini, pubblica amministrazione, im-
prese, trasporti; rafforzamento dei 
processi di crescita e competitività 
delle pmi; formazione;  mobilità so-
stenibile, nuovi vettori energetici, 
idrogeno; banda ultralarga  
 

Piemonte più verde 
Infrastrutture verdi in ambiente ur-
bano e perturbano; efficientamento 
energetico del patrimonio edilizio 
pubblico; sviluppo di reti, strutture e 
impianti di stoccaggio dell’energia; 
supporto alla produzione di energie 
rinnovabili; adattamento ai cambia-
menti climatici, prevenzione dei ri-
schi e resilienza alle catastrofi; eco-
nomia circolare; gestione forestale 
sostenibile; gestione sostenibile del-
le risorse idriche e riduzione degli 
inquinanti; rafforzamento della bio-
diversità; tutela del paesaggio e tu-
tela del suolo; miglioramento qualità 
dell’aria attraverso mobilità urbana 
sostenibile e ciclabilità  
 

Piemonte più connesso 
Sviluppo della logistica come com-
parto strategico; potenziare ed am-
modernare i sistemi di trasporto su 
ferro; sviluppare l’intermodalità svi-
luppo di reti ciclabili; trasformazione 
digitale della logistica  
 

Piemonte più sociale 
Rafforzamento ed adeguamento dei 
percorsi formativi a tutti i livelli con 
potenziamento di servizi individua-
lizzati; academy verticali, Itse Ifts, 
alta formazione; inserimenti lavora-
tivi con tirocini ed apprendistato; 
formazione continua legata alle esi-
genze di riqualificazione delle im-
prese o di riconversione produttiva; 
sostegno all’imprenditorialità, al la-
voro autonomo e alla creazione 
d’impresa; sostegno alla partecipa-
zione delle donne al mercato del 
lavoro; favorire l’accesso ai servizi 
per l’infanzia e minori e per le fami-
glie vulnerabili; contrasto alla di-
spersione scolastica; misure a so-
stegno della natalità; consolidamen-
to ed informatizzazione centri per 
l’impiego e servizi sociali; sostegno 
al turismo, al patrimonio culturale e 
paesaggistico, al percorso di valo-
rizzazione delle residenze reali; so-
stegno allo sport, alla qualificazione 
degli impianti sportivi 
 
Piemonte più vicino ai cittadini 
Rafforzamento della capacità ammi-
nistrativa; rilancio delle periferie; 
rigenerazione urbana; città a misura 
dei cittadini: verde, sostenibile, vici-
na, solidale e partecipata; progetta-
zione integrata di area con ampia 
concertazione per aree omogenee; 
superamento del digital divide; svi-
luppo aree interne; 
attenzione alle città medie  
https://piemonte2021-2027.eu 3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bonus montagna per maestri di sci, tour operator  
e agenzie di viaggio 

Fino al 30 aprile 2021 sono aperte le domande di richiesta di contributo economico per 
il Bonus Montagna: possono accedervi maestri di sci alpino e di snowboard iscritti 
all’albo del Collegio regionale, agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazio-
ne e attività connesse danneggiate dalla mancata apertura delle stazioni sciistiche. 
Nel dettaglio: per i maestri di sci alpino e di snowboard che hanno effettuato più di 300 
ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020 il risarcimento è di 
2.000 euro; per chi ha effettuato da 150 a 300 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o 
nella stagione 2019-2020 è di 1.000 euro; per chi ha effettuato meno di 150 ore nella 
stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020, è di 200 euro; per i nuovi ma-
estri di sci e di sci nordico iscritti nell’elenco regionale dal 1° settembre 2020, è previsto 
un rimborso di 600 euro. Per agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione 
e attività connesse (codici Ateco 79; 79.1; 79.11; 79.11.0; 79.11.00; 79.12; 79.12.0; 
79.12.00; 79.9; 79.90; 79.90.1; 79.90.11; 79.90.19) aventi sede legale in Piemonte e 
attive al 30.12.2020 sono previsti 1.500 euro di sostegno una tantum. 
«La Regione - fanno presente il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore al 
Turismo Vittoria Poggio - ha fatto il possibile, mettendo a disposizione risorse economi-
che che rappresentano una boccata di ossigeno per gli operatori del settore e per i pro-
fessionisti della montagna. Ci siamo assunti l’impegno di mantenere alta l’attenzione 
nei confronti di questo pilastro della nostra economia». 
Per tenere fede al percorso di ripresa del comparto concordato nelle settimane scorse 
tra la Regione e gli operatori dello sport, l’assessore Fabrizio Ricca ha intanti incontra-
to, lunedì il 26 marzo, il ministro al Turismo Massimo Garavaglia, col quale è stata con-
divisa l’ipotesi di far gestire dalle Regioni i fondi del Governo destinati al comparto con 
un criterio di ripartizione dei sostegni basato sui tagliandi venduti nel corso del 2019: 
«Gli ho esposto le preoccupazioni degli operatori del settore, piegati dalla crisi, e ho 
chiesto chiarimenti sull’ultimo Decreto Sostegni. Le risposte ricevute sono state più che 
soddisfacenti: saranno le Regioni, infatti, a gestire i fondi che il Governo destinerà al 
comparto e questi fondi per la montagna saranno una quota importante del denaro im-
pegnato per il supporto al turismo. Il criterio di ripartizione si baserà sul numero di bi-
glietti venduti dalle stazioni sciistiche nel 2019, ma il ministro si è detto disponibile ad 
aprire anche all’ipotesi che vengano presi in considerazione i numeri degli anni prece-
denti. Dobbiamo lavorare velocemente per salvare il turismo montano che sostiene da 
sempre il Piemonte e il Nord Italia, tanti uomini e donne contano su di noi per ripartire in 
sicurezza e finalmente l’interlocuzione con il Ministero sta dando buoni frutti. La direzio-
ne è quella giusta». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/bonus-montagna-per-
maestri-sci-tour-operator-agenzie-viaggio 

 
 
 
 
 
 

Operativo l'hub vaccinale 
Valfrè di Alessandria  

 
Al via le attività dell’hub vaccinale 
Valfré di Alessandria. Il centro di-
spone di un potenziale di 5 linee 
vaccinali ed è operativo 7 giorni su 
7 dalle 8 alle 20. 
L’hotspot Valfrè, voluto dalla Regio-
ne Piemonte in collaborazione con il 
Comune di Alessandria, era stato 
inaugurato lo scorso 2 gennaio. Il 
progetto era stato realizzato 
dall’Unità di crisi della Regione e 
Arpa Piemonte con la collaborazio-
ne dell’Asl Alessandria, la Provincia 
di Alessandria, Croce Rossa Italia-
na e del Csi Piemonte ed era costi-
tuito da container messi a disposi-
zione dalla Protezione Civile regio-
nale e da una struttura modulare 
realizzata dall’Esercito, in particola-
re della Brigata Alpina “Taurinense. 
È stato attivo fino al 23 marzo scor-
so, quando è stato convertito in 
centro vaccinale nel quale opera 
personale sanitario dell’Asl, perso-
nale amministrativo di Provincia e 
Arpa e volontari della Croce Rossa 
Italiana e della Protezione Civile. 
Inaugurato sabato 27 marzo, con le 
vaccinazioni agli operatori della 
Protezione Civile, da lunedì succes-
sivo è pienamente operativo per le 
somministrazioni di vaccini ai citta-
dini. 
«Sono soddisfatto di poter vedere 
l'attivazione del nuovo centro di 
vaccinazione alla ex caserma Val-
fré. Era un obiettivo che ci eravamo 
prefissati a novembre, quando sia-
mo partiti con l’hub dei tamponi già 
con l'intento di trasformarlo per i 
vaccini – commenta l’assessore re-
gionale alla Ricerca applicata Co-
vid, Matteo Marnati –. Grazie a que-
sta organizzazione riusciremo a 
vaccinare un gran numero di perso-
ne senza creare disagi in città. Dob-
biamo essere consapevoli che que-
ste strutture saranno necessarie a 
lungo. É un investimento lungimi-
rante per il prosieguo della lotta al 
Covid e altri virus». 
L’assessore regionale alla Sanità, 
Luigi Genesio Icardi, sottolinea che 
questo «è il modello vincente sul 
territorio Ringrazio tutti coloro che a 
diverso titolo lo hanno reso possibi-
le. La lotta al Covid 19 ci ha inse-
gnato che l’unione delle forze è il 
miglior antidoto alla pandemia». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicati-stampa 
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Nuovi corsi di formazione su misura per le imprese 
 

Sono 26 le agenzie formative accreditate della Regione Piemonte che, nell’ambito del 
bando cosiddetto “ambito 3”, riceveranno complessivamente 5 milioni di euro per realiz-
zare progetti di inserimento lavorativo veloce e plasmati in collaborazione con le impre-
se. 
Con questa nuova formula, che coinvolge anche i Centri per l’impiego, i servizi al lavo-
ro, le associazioni di categoria e i diversi stakeholder a livello locale si intende rafforza-
re la rete a sostegno dell’occupazione migliorando l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro con l’organizzazione quasi “in tempo reale” di corsi di formazione utili per forma-
re le competenze richieste dalle imprese in cerca di personale. 
«È tempo di pensare alle politiche per il futuro, che non possono esaurirsi a mere ricet-
te assitenzialiste - afferma l’assessore regionale al Lavoro e Formazione professionale 
Elena Chiorino –. La nostra ambizione deve essere quella di favorire un’occupazione 
stabile, che non può prescindere dal sostegno alle nostre imprese, la spina dorsale del 
tessuto economico piemontese. Il nostro obiettivo deve essere quello di “sostenere”, 
stando a fianco delle famiglie, ma anche di chi produce, di chi investe, di chi fa impresa 
e necessita di essere messo nelle condizioni di dare il massimo. La ripartenza del siste-
ma economico-finanziario piemontese deve passare attraverso una nuova attrattività 
puntando sulla formazione di alto livello: questo è il primo tassello che andrà a compor-
re il sistema/modello di Academy capace di offrire a chi vuole investire in Piemonte per-
sonale sempre formato e aggiornato, rispondendo all’esigenza di flessibilità e di velocità 
che i nuovi mercati, in rapidissima evoluzione, esigono. Soltanto raggiungendo questi 
obiettivi avremo assolto al nostro compito». 
Le caratteristiche dei corsi sono la flessibilità e la modulazione: il piano formativo potrà 
essere compreso tra un minimo di 40 fino ad un massimo di 300 ore, anche realizzati in 
piccoli gruppi. I corsi, gratuiti per tutti i partecipanti, saranno rivolti a giovani maggioren-
ni e ad adulti disoccupati, anche percettori di reddito di cittadinanza, e dipendenti di a-
ziende con sede operativa in Piemonte collocati in cassa integrazione straordinaria e a 
rischio di perdita del posto per situazioni di crisi con esuberi. 
Ad attivare questi corsi saranno Casa di Carità, Ciofs, Cnos-Fap, Enaip, Engim, Ii.rr. 
Salotto e fiorito, Scuole tecniche San Carlo, Assocam, Fsc Torino, Immaginazione e 
Lavoro, Città Studi, Sistedil, S.e.for.s. Vco, Inforcoop-Ecipa, Forte chance, Filos forma-
zione, Forma-re-te, Ciac, Cfiq, Apro, Afp Dronero, For.Al, Cfp-Cebano Monregalese, 
Agenform, Infor-Elea, Vcp Formazione. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuovi-corsi-formazione-
misura-per-imprese 

 
 

“Vaccine days”  
per i volontari  

della Protezione civile 

Sono 2000 i volontari piemontesi 
della Protezione civile che tra saba-
to 27 e domenica 28 marzo hanno 
ricevuto la prima dose di vaccino 
contro il Covid nei tre centri dedicati 
di Fossano, Settimo Torinese e A-
lessandria. Si è conclusa così so-
stanzialmente la fase della prima 
somministrazione avviata lo scorso 
12 marzo, che vede coinvolti più di 
5000 volontari tra Aib Antincendi 
Boschivi, Coordinamenti territoriali e 
Associazione Nazionale Carabinieri. 
Nei tre centri hanno voluto essere 
presenti il presidente della Regione 
Alberto Cirio e l’assessore alla Pro-
tezione civile Marco Gabusi: «Ci 
siamo battuti con impegno per atti-
vare questa campagna: siamo stati 
noi i primi a sottolineare che la Pro-
tezione civile sta dando un supporto 
essenziale al sistema sanitario nella 
gestione dell’emergenza quando 
nessuno aveva ancora pensato alla 
sicurezza dei nostri volontari. Al di 
là dei ringraziamenti, che sono 
sempre sentiti e dovuti, abbiamo 
voluto fare un gesto concreto per 
quanti ogni giorno donano il proprio 
tempo e le proprie capacità per la 
sicurezza delle comunità. La propo-
sta di inserire la Protezione civile 
nel piano nazionale di vaccinazione 
è giunta in Conferenza delle Regio-
ni proprio dal Piemonte e ha incon-
trato il consenso unanime di tutte le 
altre. Siamo fieri che questo abbia 
consentito ai volontari di essere 
vaccinati, un’opportunità per tutta 
Italia». 
La Protezione civile piemontese ha 
una capacità organizzativa tale da 
poter autogestire il percorso vacci-
nale ed è stato perciò messa nelle 
condizioni di poter procedere auto-
nomamente nella somministrazione. 
«Se è la migliore d’Italia non è meri-
to nostro, né di chi ci ha preceduto, 
lo dobbiamo proprio ai piemontesi», 
hanno rimarcato Cirio e Gabusi, che 
hanno poi dato appuntamento al 19
-20 giugno per la seconda dose e 
ricordato che il 28 marzo il Coordi-
namento regionale compie 10 anni. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/vaccine-
d a y s - p e r - v o l o n t a r i - d e l l a -
protezione-civile 
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Audizione di Unità di Crisi e Dirmei 
 

Sono stati numerosi i temi che i vertici dell’Unità di Crisi e del Dirmei hanno trattato nel 
corso della seduta della Commissione Sanità del Consiglio regionale. Tra le risposte 
fornite da Antonio Rinaudo, commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di 
Crisi della Regione Piemonte,Gian Luca Vignale, Capo di Gabinetto del presidente Ci-
rio, Pietro Presti, consulente strategico del presidente Cirio per l’emergenza Covid, 
Gianfranco Zulian, responsabile Settore Emergenza Covid dell’assessorato alla Sanità, 
è stato affermato che: vengono segnalati all’Autorità giudiziaria e ai Nas tutti i casi di 
“furbetti” del vaccino di cui viene a conoscenza; l’attività vaccinale continua anche per il 
personale medico-sanitario che all’inizio della campagna non intese ricevere il vaccino; 
a breve sarà raggiunto l’obiettivo delle 20.000 somministrazioni giornaliere, che costitui-
sce un punto di partenza e non di arrivo, in quanto la Regione ha deciso di far proprio il 
principio di somministrare il maggior numero di dosi possibili nel minor tempo possibile; 
la fornitura di 500.000 dosi giornaliere a livello nazionale è per ora un annuncio giornali-
stico e il Piemonte ha indicazioni puntuali, di settimana in settimana, sulle consegne im-
minenti”; al momento oltre 800 medici di medicina generale si sono dichiarati disposti a 
vaccinare nei centri allestiti dalle Asl e circa 450 medici hanno dato disponibilità a vacci-
nare nel proprio studio gli over75; uno dei limiti che trattiene il personale medico e sani-
tario in quiescienza dall’aderire alla campagna vaccinale è il fatto che, venendo a per-
cepire una retribuzione, si vedono sospendere l’erogazione della pensione; tutti i carce-
rati che rientrano nelle varie categorie vengono vaccinati come tutti gli altri cittadini; 
l’operatore medico-sanitario che abbia rifiutato il vaccino e risulti aver causato un foco-
laio nella struttura in cui opera potrebbe rischiare di essere demansionato perché privo 
dei requisiti per operare in sicurezza. 
Nella fase attuale della pandemia l’età media dei ricoverati è molto più bassa delle pre-
cedenti e va tra i 50 e i 70 anni, con casi di soggetti tra i 30 e i 40 anni. Molti casi sono 
ricoverati in sub-intensiva, quindi con un’elevata intensità di cure che si traduce in una 
forte pressione sugli ospedali. I posti in terapia intensiva che il sistema sanitario regio-
nale può mettere in campo per rispondere all’emergenza sono attualmente 774: ai 327 
strutturali e agli ulteriori 287 provvisori che gli ospedali sono stati in grado di allestire già 
durante la prima ondata, vanno infatti aggiunti i 160 posti garantiti dalla Regione, che 
ha provveduto tramite una procedura d’urgenza bandita da Scr all’acquisto delle attrez-
zature necessarie. Il piano prevede ulteriori posti letto, che al momento, salvo poche 
eccezioni, sono però ancora a livello progettuale, a causa di una serie ritardi, non impu-
tabili alla Regione, che hanno reso disponibili i finanziamenti da gennaio-febbraio. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/audizione-unita-crisi-dirmei 

 
Agli allevatori 300 mila 
euro per l'indennizzo  

dei danni causati dai lupi 
 

La Giunta regionale, su proposta 
dell’assessore all'Agricoltura e Cibo 
Marco Protopapa, ha assegnato per 
il 2021 una dotazione finanziaria di 
300 mila euro per il risarcimento dei 
danni causati dalle predazioni dai 
lupi al patrimonio zootecnico in Pie-
monte e per i costi sostenuti a dife-
sa del bestiame. 
Il programma di indennizzi 2021 
stabilisce di estendere i contributi 
per i sistemi di difesa del bestiame 
ai diversi tipi di recinzioni elettrifica-
te ed ai dissuasori acustici e visivi, 
oltre ai cani da guardania e alle re-
cinzioni elettrificate per il ricovero 
notturno o la stabulazione notturna, 
già previsti 
«Da quest’anno la Regione Pie-
monte ha voluto introdurre un au-
mento delle risorse complessive 
portandole a 300 mila euro da 200 
mila con l’obiettivo di dare un rim-
borso diretto agli allevatori che han-
no denunciato le predazioni, senza 
passare dal sistema assicurativo 
una volta accertati - sottolinea 
l’assessore regionale all'Agricoltura 
e Cibo Marco Protopapa - è infatti 
necessario continuare a rafforzare 
le misure di prevenzione e la possi-
bilità di risarcimento dei danni, onde 
evitare un aumento del numero di 
attacchi e del numero di perdite a 
carico degli allevatori, perché vo-
gliamo che i nostri pastori possano 
continuare a lavorare senza dover 
abbandonare i pascoli.  In vista 
dell’apertura del bando per la richie-
sta di indennizzi, in sinergia con 
l’Assessorato alla Biodiversità, sarà 
convocata una riunione plenaria 
con i rappresentanti degli allevatori 
esplicativa sulle misure». 
A breve l’assessorato regionale 
all'Agricoltura pubblicherà il bando 
per la richiesta degli indennizzi al 
cui interno sono previsti anche aiuti 
agli apicoltori piemontesi censiti nel-
la Banca dati nazionale, ricono-
scendo gli indennizzi e i contributi 
per i sistemi di prevenzione attivati 
da coloro che svolgono l’attività nel-
le aree di presenza dell’orso 
(presenza registrata nel 2020 nel 
Verbano Cusio Ossola). (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e / a g l i -
allevatori-300-mila-euro-per-
lindennizzo-dei-danni-causati-dai
-lupi 
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Incendi boschivi, è entrato in vigore  
lo stato di massima pericolosità 

 
La Direzione Opere Difesa del suolo, Protezione civile Trasporti e Logistica della Regio-
ne Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il 
territorio sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale re-
gionale di Arpa Piemonte. 
Fondamentale per la prevenzione degli incendi è prestare la dovuta attenzione e rispet-
tare le regole richiamate nel provvedimento. Nei periodi di massima pericolosità sono 
infatti vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, 
le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere 
fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elet-
trici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, 
fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a 
contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che pos-
sa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque ge-
nerazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio. 
Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni comportano l’applicazione di 
sanzioni amministrative da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 2.000, oltre al-
le sanzioni penali. Tutti i cittadini possono difendere il territorio in caso di incendio se-
gnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisa-
glie di un incendio boschivo. Fornendo informazioni il più possibile precise si contribui-
sce in modo determinante a limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà ope-
rare sul fuoco di intervenire con tempestività e prima che l’incendio aumenti di forza e di 
capacità distruttiva. 
Il Sistema antincendi boschivi della Regione Piemonte è attualmente pienamente ope-
rativo e la fine dello stato di massima pericolosità sarà stabilita dalla Direzione Opere 
Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica quando cesseranno le condi-
zioni meteorologiche di rischio. 
L’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi ringrazia intanto «il persona-
le impegnato ormai da due settimane nello spegnimento degli incendi che si sono pur-
troppo sviluppati in molti territori. Un ringraziamento particolare va al piccolo ma fortissi-
mo esercito dei Volontari Antincendi Boschivi: 1.200 uomini e donne instancabili, che 
con il loro impegno e il loro coraggio stanno salvando i nostri boschi da danni di incalco-
labile portata». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/incendi-boschivi-vigore-
stato-massima-pericolosita 

 
 

Abbassati gli importi  
di compensazione  

per la trasformazione 
dei boschi 

Favorire il recupero di aree abban-
donate che progressivamente sono 
state colonizzate dalla vegetazione 
è l’obiettivo con cui la Giunta regio-
nale, su proposta del vicepresidente 
e assessore alle Foreste Fabio Ca-
rosso ha deciso di abbassare da 
15.000 a 10.000 euro a ettaro 
l’importo base per il calcolo econo-
mico della compensazione che un 
proprietario deve sostenere per 
l’eliminazione della vegetazione ar-
borea e arbustiva di un proprio ter-
reno ricadente sotto la definizione di 
“bosco”, ai fini di cambiarne la desti-
nazione d’uso. 
«Dagli anni Sessanta in Piemonte 
le superfici boscate sono aumentate 
dell’80% - rileva il vicepresidente 
Carosso - soprattutto nelle aree 
marginali, arrivando a coprire il 37% 
del territorio regionale. L’abbandono 
da parte dell’uomo ha causato 
un’espansione di spazi coperti da 
vegetazione non di pregio, che, se 
eliminata, potrebbe rappresentare 
una risorsa per coloro che volesse-
ro insediarsi o creare un’attività. La 
legge prevede che il proprietario 
che voglia compiere un’operazione 
del genere possa a sue spese effet-
tuare degli interventi di compensa-
zione, ripristinando il verde in un 
altro punto del territorio, oppure pa-
gare una somma valutata sulla ba-
se del tipo di vegetazione che si 
vuole togliere. Noi, come primo 
provvedimento per favorire il ripopo-
lamento di queste zone poco abita-
te e riqualificare il territorio, siamo 
andati a incidere su questo ultimo 
elemento, cui seguiranno ulteriori 
misure con lo stesso obiettivo. Na-
turalmente non basta pagare per 
poter trasformare un bosco. Occor-
re seguire un iter autorizzativo, che 
tutela le nostre foreste, il paesaggio 
e l’ambiente, e tiene conto nel cal-
colare la compensazione dovuta, di 
diversi fattori, tra cui il pregio della 
vegetazione e il luogo in cui si tro-
va». (ma) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/abbassati-
gli-importi-compensazione-per-
trasformazione-dei-boschi 
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Gli accordi per Valli dell’Ossola,  
Valli di Lanzo e Valle Bormida 

La Giunta regionale ha approvato gli accordi di programma quadro per le aree interne 
delle Valli dell’Ossola, delle Valli di Lanzo (foto tratta da da https://turismovallidilanzo.it) 
e della Valle Bormida. Prevista l’attivazione di una serie di progetti legati a interventi di 
digitalizzazione, efficientamento energetico, cultura, sanità, istruzione e trasporti grazie 
al sostegno di Regione, Governo ed enti locali. 
Gli impegni finanziari sono i seguenti: Valli dell’Ossola 12.027.500 euro (6.950.000 dal-
la Regione mediante fondi strutturali, 3.740.000 dallo Stato con la Legge di stabilità, 
1.337.500 di risorse pubbliche locali); Val Bormida 11.419.000 euro (6.950.000 dalla 
Regione mediante fondi strutturali, 3.760.000 dallo Stato con la Legge di stabilità, 
709.000 di risorse pubbliche locali); Valli di Lanzo 10.830.500 euro (di cui 6.500.000 
dalla Regione mediante fondi strutturali, 3.760.000 dallo Stato con la Legge di stabilità, 
570.500 di risorse pubbliche locali). 
Le Aree interne costituiscono una fra le dimensioni territoriali della politica regionale di 
coesione 2014-2020. Si tratta di una sorta di riconoscimento di un’organizzazione fon-
data su “centri minori”, spesso di piccole dimensioni, distanti dai principali centri di offer-
ta di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità) e che in molti casi sono in grado di 
garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità proprio a questo genere di servi-
zi, con ripercussioni sul trend demografico di queste aree. 
«Abbiamo lavorato per dare spinta e completare l'iter di questi accordi - commenta il 
vicepresidente della Regione Fabio Carosso –. Nei mesi scorsi ho incontrato i sindaci e 
apprezzato il lavoro progettuale che è stato fatto. In particolare per la Valle Bormida si 
tratta di un'occasione unica per dare vitalità ad un territorio bellissimo che necessita di 
infrastrutture, servizi e interconnessione». 
L’assessore alle Attività economiche e produttive Andrea Tronzano osserva che «come 
Amministrazione regionale abbiamo il dovere di sostenere e aiutare le comunità locali e 
quelle delle numerose valli che compongono il nostro tessuto e sono un vero e proprio 
tesoro e patrimonio di saperi e di identità culturali. Questi accordi sono fondamentali e 
utili perché valorizzano al meglio il capitale territoriale di queste aree e aiutano anche 
gli amministratori locali ad attivarsi su servizi fondamentali per la propria comunità». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/gli-accordi-per-valli-
dellossola-valli-lanzo-valle-bormida 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al via il bando regionale  
per le reti anti insetto  

in difesa dei vivai 
387mila euro 
alle aziende 
vivaistiche per 
contrastare la 
diffusione di 
Popillia japo-
nica. Dal pri-
mo aprile le 
aziende agri-
cole del Pie-
monte possono partecipare al ban-
do regionale della misura 5.1.1. del 
P s r  P i e m o n t e  2 0 1 4 - 2 0 2 0 
“Prevenzione dei danni da calamità 
naturali di tipo biotico”, per richiede-
re contributi per l’acquisto di reti anti 
insetto e dispositivi analoghi finaliz-
zati a contrastare la diffusione di 
Popillia japonica N. e Anoplophora 
glabripennis, gli organismi nocivi 
che colpiscono i vivai del Piemonte. 
Il bando ha una dotazione finanzia-
ria di 387mila euro e scade il 3 
maggio 2021. «Con l’apertura del 
bando 2021 prosegue il sostegno 
alle aziende vivaistiche piemontesi 
che devono intervenire per proteg-
gere le colture dalla Popillia japoni-
ca, l’insetto nocivo che danneggia i 
vivai e  continua a rappresentare 
un’ emergenza fitosanitaria per il 
settore», dichiara l’assessore regio-
nale all’Agricoltura e Cibo, Marco 
Protopapa.  
Il sostegno previsto dal bando alle 
aziende vivaistiche è un contributo 
in conto capitale pari all’80% delle 
spese sostenute; pari al 100% delle 
spese sostenute soltanto nel caso 
di interventi realizzati da Enti pubbli-
ci o collettivamente da più benefi-
ciari. 
Gli interventi possono essere realiz-
zati su tutto il territorio regionale, 
con priorità per chi svolge l’attività 
vivaistica nelle aree a rischio di gra-
vi danni.  
Il bando è pubblicato sul sito della 
Regione Piemonte.  
https://bandi.regione.piemonte.it/
contributi-finanziamenti/psr-2014-
2020-op-511-contrasto-diffusione
-popillia-japonica-n-anoplophora-
glabripennis 
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Presentato il Consorzio Gran Monferrato per il rilancio turistico 

È stato presentato ufficialmente il 25 marzo scorso,  il 
consorzio Gran Monferrato, un progetto di marketing 
territoriale e turistico  voluto dalle amministrazioni lo-
cali di Acqui Terme, Casale Monferrato e Ovada che 
si sono unite nuovamente dopo 300 anni. Il consorzio 
raccoglie aziende ed enti locali che vogliono comuni-
care in modo univoco il brand Monferrato e tutte le su-
e componenti in ambito turistico. La strada del Gran 
Monferrato, hanno detto i sindaci dei tre Comuni coin-
volti,sarà il punto di partenza affinché il turismo diventi 

il volano di una consapevolezza capace di far tornare protagonista una terra ricca di 
storia e capace di guardare al futuro con determinazione. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
Street art, design urbano e urbanistica tattica  
Per il progetto “PartecipAzione”, un programma di incontri finalizzati a favorire la citta-
dinanza attiva tra i giovani (15-29 anni) e l’incontro con le Istituzioni, ci sono due nuovi 
appuntamenti online per confrontarsi sul tema della Rigenerazione Urbana. Si parlerà 
di un processo di rigenerazione che punta ad attuare interventi di recupero rispetto a 
infrastrutture o servizi, valorizzando la sostenibilità ambientale e la centralità del citta-
dino e della comunità territoriale. Gli incontri, online sulla piattaforma Sala Virtuale, 
tenuti dall'architetto Luca Zanon, descriveranno alcuni interventi di street art e di de-
sign applicato all’ambito urbano che  hanno migliorato il contesto in cui si trovano, ren-
dendo più fruibile da parte dei cittadini lo spazio pubblico. Gli appuntamenti si terranno 
martedì 13 e 20 aprile 2021, dalle ore 15 alle 17. Si richiede l’iscrizione agli incontri 
entro l’11 aprile 2021.  Il link di accesso sarà inviato agli iscritti qualche giorno prima 
dell’avvio dell’incontro. 
www.culturaesviluppo.it  
 
 
 
Da Alegas parte la campagna “Facciamo i Buoni” 
'Facciamo i Buoni’ è la nuova campagna di promozione di Alegas, la società del Grup-
po Amag che si occupa della vendita di energia elettrica e di gas, ufficializzata  con la 
firma del contratto tra i diversi soggetti coinvolti. L'obiettivo è la valorizzazione dei pro-
dotti di qualità forniti dalle aziende del territorio alessandrino, quali Confagricoltura, 
Cia Agricoltori Italiani, Aps Cambalache e Idee in fuga. La campagna di promozione 
inizierà il 1° aprile e si concluderà il 30 giugno 2021, ed è indirizzata ai clienti di Ale-
gas attualmente in regime di “mercato tutelato” e a tutti i fruitori di forniture gas ed e-
nergia elettrica che intendano stipulare un nuovo contratto. Entrambi riceveranno dei 
buoni di un valore che potrà oscillare, in base alla tipologia di contratto e di consumo, 
dai 20 ai 120 euro e potranno essere spesi per l'acquisto di prodotti in ciascuna azien-
da aderente alle quattro realtà associative, entro il 31 luglio 2021. ‘Facciamo i Buoni’, 
oltre a dare una pratica agevolazione ai cittadini, sensibilizza al consumo consapevo-
le, alla spesa alimentare di qualità e favorisce la promozione delle Aziende agricole 
dell'alessandrino. I prodotti Bee My Job ad esempio, nascono in un polo agricolo che 
comprende un apiario e un impianto per l'allevamento delle chiocciole e sostengono 
progetti in grado di generare un impatto positivo sul territorio.  
www.alegas.it 
 
 
 
Saper decifrare il codice sul guscio delle uova 
Costretti per il secondo anno tra le mura domestiche per l’emergenza Covid, in una 
famiglia su 3 (31%) si preparano in casa i dolci tipici della Pasqua nel rispetto delle 
tradizioni locali. Secondo una ricerca della Coldiretti di Alessandria, sono le uova che 
hanno avuto un balzo record del 15% negli acquisti proprio perché impiegate in ricette 
tradizionali o in prodotti artigianali e industriali. Saranno circa 400 milioni quelle 
“ruspanti” consumate durante la settimana Santa. Nella sola provincia di Alessandria i 
capi avicoli destinati alla produzione di uova sono circa 125 mila. Con l’aumento della 
domanda diventa però sempre più importante  conoscere le informazioni del codice 
alfanumerico applicato sul guscio, che riguardano provenienza dell’uovo e metodi di 
allevamento adottato. Il primo numero consente di risalire al tipo di allevamento (0 per 
biologico, 1 all’aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie), la seconda sigla indica lo Stato in cui 
è stato deposto (es. IT), seguono le indicazioni relative al codice Istat del Comune, 
alla sigla della Provincia e, infine il codice distintivo dell’allevatore.Si aggiungono infor-
mazioni relative alle differenti categorie (A e B a seconda che siano per il consumo 
umano o per quello industriale) per indicare il livello qualitativo e di freschezza e le di-
verse classificazioni in base al peso (XL, L, M, S). 
www.alessandria.coldiretti.it 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Campeggio di Roccaverano edizione 2021 
Il campeggio di Roccaverano, nel cuore della Langa Astigiana, anche quest’anno è 
pronto per accogliere i ragazzi per un’estate di divertimento e di proposte nuove ed in-
teressanti. Sarà la 42esima edizione che si svolgerà tra il 16 giugno e il 4 settembre. 
L’esperienza è riservata ai minori tra i 6 e i 17 anni di età, spiegano dalla Provincia di 
Asti, ente proprietario della struttura di vacanza affidata in concessione all’Associazione 
“Informalmente”. Il campeggio di Roccaverano è il primo campeggio in Piemonte ad a-
ver ricevuto la certificazione “Ecolabel”. L’Associazione “Informalmente”, unitamente 
all’ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Asti, ha programmato le attività per la 
prossima estate, in modo da offrire ai ragazzi le più belle opportunità per trascorrere 
una vacanza immersi nella natura, svolgendo attività diversificate, stimolanti, condotte 
da personale esperto. 
https://www.astigov.it/it/news/campeggio-di-roccaverano-edizione-2021 
 
 
 
Nidi d’infanzia, molto di piu di una Dad 
I nidi d’infanzia di Asti non possono e non intendono basare le attività con le famiglie 
sulla didattica a distanza dove lo schermo luminoso è il solo protagonista. La ragione 
non solo è legata alla fascia d’età interessata e alla soglia di attenzione molto bassa dei 
piccoli in questa fase della loro vita, ma risulta altresì un approccio non idoneo, non 
condivisibile con il pensiero pedagogico dei nidi. Già nel corso delle prime chiusure 
dell’anno passato le attività proposte erano rivolte alle famiglie, ai genitori, per suggerire 
o proporre attività replicabili a casa, in una routine giornaliera appesantita dalle restri-
zioni. Anche in occasione di questa chiusura temporanea dovuta alla zona rossa e in 
sinergia con tutte le proposte passate come il filo rosso del Natale che ha voluto legare 
simbolicamente casa e nido, i nidi d’infanzia comunali hanno avviato diverse proposte 
progettuali e attività con le famiglie per mantenere vivi i legami educativi, anche se a 
distanza.  
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16068.html 
 
 
 
Volontari per la campagna vaccinale anti-Covid 
L’Asl di Asti è impegnata con tutte le risorse a propria disposizione nell’accelerare la 
campagna di vaccinazione anti-Covid, in modo da garantire nel più breve tempo possi-
bile la copertura vaccinale ai cittadini del territorio. Con questo obiettivo, l’azienda sani-
taria ha pubblicato un avviso destinato a tutte le persone disponibili a diventare volonta-
ri della campagna vaccinale in supporto agli operatori dell’Asl At, sulla base della deli-
bera approvata dalla Regione Piemonte nei giorni scorsi. L’avviso è indirizzato al perso-
nale sanitario (medici, odontoiatri, infermieri, assistenti sanitari) in servizio o in pensio-
ne, per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini ed al personale non sanitario 
per quanto riguarda le attività di supporto alla campagna. La domanda di adesione, 
pubblicata in home page sul sito istituzionale dell’Asl di Asti, deve essere compilata e 
inviata all'indirizzo reclutamento@asl.at.it 
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/5C1B8010D8A63C02C12586A300474BE 
 
 
 
Concorso Albugnano in fiore 
Il concorso “Albugnano in fiore 2021” nasce dalla consapevolezza di valorizzare ed ab-
bellire le abitazioni, le attività commerciali e turistico-ricettive, le relative aree verdi ed i 
giardini, per rendere sempre più accogliente, colorato e gradevole il paeae durante il 
periodo estivo. Il concorso ha anche la finalità di incentivare e promuovere i valori am-
bientali e la cultura del verde come elemento di decoro, soprattutto in una comunità che 
ha nel suo verde e nel suo ambiente una leva importante di sviluppo e di promozione. 
Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, s’intende testimoniare l’affetto dei cittadini verso il 
proprio Paese ed il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto alla comu-
nità. La partecipazione è gratuita e scade il 30 giugno 2021.  
https://www.comune.albugnano.at.it/it/news/concorso-albugnano-in-fiore 
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Biella dedicherà una piazzetta al senatore Alfredo Frassati 
La Città di Biella rende onore all’illustre figura di Alfredo Frassati (1868-1961), editore, 
giornalista, fondatore del quotidiano La Stampa e senatore. A 60 anni dalla sua scom-
parsa (Torino, 21 maggio 1961) la giunta di Biella intitolerà infatti ad Alfredo Frassati la 
piazzetta antistante la Biblioteca Civica, nell’area non aperta al traffico di piazza Curiel 
posta tra l’ingresso della biblioteca e la zona dedicata al parco giochi. La proposta, 
giunta dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, con il diretto interessamento del presi-
dente Alberto Sinigaglia, ha trovato unanime condivisione da parte della giunta guidata 
dal sindaco Claudio Corradino, che ha già deliberato l’atto formale e dato mandato agli 
uffici preposti di avviare l’iter burocratico, con il coinvolgimento della Prefettura di Biella 
e della Soprintendenza per i beni storici, ambientali e architettonici. A seguire, e compa-
tibilmente con i decreti ministeriali in corso per via della pandemia, verrà definita la data 
dell’inaugurazione della piazzetta “Alfredo Frassati”. 
http://www.comune.biella.it/web/news/citta-biella-dedichera-una-piazzetta-onore-
senatore-alfredo-frassati 
 
 
 
Definiti i vincitori del concorso fotografico Mucrone Days Contest 
Il primo Mucrone Days Contest ha un podio e un vincitore. A fronte di 183 fotografie in 
corsa, giunte dal 26 settembre al 31 ottobre 2020, è stata definita la classifica finale con 
i primi 12 classificati. Il lavoro della giuria, presieduta dal giornalista professionista e 
presidente dell’Associazione Stampa Subalpina, Silvano Esposito, dal vice presidente, 
Marco Bardelle, e composta da un rappresentante di ogni associazione ed ente del Ta-
volo della Montagna, è stato appassionante e stimolante: la scelta si è esercitata su im-
magini di grande qualità e dopo aver considerato come metro di giudizio anche i “mi 
piace” raccolti dalle singole fotografie pubblicate sui profili Facebook e Instagram di Mu-
crone Days nel corso dei mesi. Ad aggiudicarsi il 1° posto del Contest è la fotografia 
presentata da Andrea Fois, scattata in cima al Monte Mucrone il 16 ottobre 2020 e inti-
tolata: “La prima neve”.  
http://www.comune.biella.it/web/news/mucrone-days-contest-ecco-classifica-
vincitori-concorso-fotografico 
 
 
 
Continua il progetto “Zegna Forest” 
Aspettano l’arrivo della bella stagione per diventare rigogliosi. Sono la nuova generazio-
ne di alberi dell’Oasi Zegna, gli ultimi arrivati grazie al progetto “Zegna Forest” che ha 
preso corpo nel corso del 2020, con l’opera di piantumazione dei primi quasi 4.000 e-
semplari. Un progetto solo all’inizio del suo percorso, che proseguirà con interventi mi-
rati in diverse aree nei prossimi 10 anni e donerà beneficio ai nostri boschi per almeno 
altri 100. I nuovi alberi sono per la maggior parte esemplari di Fagus Sylvatica; Cornus 
Kousa (celebri per la spettacolare fioritura estiva di colore bianco e per le bacche rosse 
di cui si vestono in autunno); Nyssa sylvatica (bellissima colorazione autunnale rosso 
fiamma); Parrotia persica (varie sfumature durante il foliage a seconda del Dna). E poi 
ancora Ginkgo biloba, Magnolia denudata “Yellow River” e Magnolia macrophylla. Oltre 
agli alberi, sono arrivate anche nuove ortensie per rinfoltire la popolazione già esistente 
dell’Oasi Zegna. Sono di due due tipi: Hydrangea macrophylla “Generale de Vicomptes-
se” (fiore blu e carnoso) e Hydrangea quercifolia. 
http://www.oasizegna.com/it/news/ZEGNA-FOREST-VISIONE-PER-IL-FUTURO-
CON-UNO-SGUARDO-RIVOLTO-ALLE-NOSTRE-RADICI_9119.html    
 
 
 
Santuario di Oropa, venerdì 9 incontro online con monsignor Catella 
Venerdì 9 aprile, alle ore 21, monsignor Alceste Catella, Vescovo emerito di Casale 
Monferrato e Rettore del Santuario di Oropa dal 2000 al 2008, approfondirà il significato 
dell’Incoronazione della Madonna di Oropa. «Il mese di aprile è alle porte e l’istinto ci 
porta ad accelerare il passo come quando in una gita in montagna si vede vicina la vet-
ta dove si è sognato di andare – spiega don Filippo Nelva, Vicario per la Zona Pastora-
le di Biella – Per la Diocesi di Biella la meta è la Quinta Incoronazione della Madonna 
d’Oropa, che si terrà il 29 agosto 2021. Il cammino è stato più lungo del previsto ed è il 
momento di risvegliare l’entusiasmo affievolito a causa della pandemia, richiamando il 
senso di questo importante gesto, che sin dalla prima Incoronazione del 1620 è sempre 
avvenuto in tempi di particolare difficoltà». L’invito a partecipare a questa serata di ri-
flessione è aperto a tutti: la sua diffusione attraverso i canali digitali del Santuario (il si-
to, Facebook e Youtube) darà infatti la possibilità di partecipare a un pubblico molto va-
sto, anche al di là dei confini del territorio biellese.  
https://www.santuariodioropa.it/incontro-con-mons-alceste-catella/ 
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Bra, dal “Mucci” un augurio di Pasqua speciale 
Un uovo “scultura” di cioccolato fondente e cioccolato bianco, temperato a mano per 
riscoprire la passione manuale e l’artigianalità: è l’opera realizzata dagli studenti delle 
classi seconde dell’indirizzo Alberghiero e Ristorazione del “Velso Mucci” di Bra, che 
l’Istituto – rappresentato dai docenti Francesco Giordano e Renata De Matteis – ha do-
nato al Comune di Bra. Dal sindaco Gianni Fogliato e dal suo vice Biagio Conterno, in 
rappresentanza della Giunta, i complimenti agli allievi per l’impegno e il ringraziamento 
per «il dono di grande qualità, caratteristica che distingue l’Istituto stesso, eccellenza 
nel panorama formativo provinciale».  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-dal-mucci-un-augurio-di-pasqua-
speciale 
 
 
 
 
Una delegazione di Bra incontra il viceministro Morelli 
C’era anche una delegazione di Bra al sopralluogo effettuato al cantiere dell’Asti-Cuneo 
lunedì 23 marzo 2021 dal viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli. Il gruppo, 
guidato dal vicesindaco Biagio Conterno, ha consegnato al viceministro una relazione 
predisposta dall’ufficio tecnico della Città della Zizzola relativa alle opere accessorie 
all’autostrada Asti-Cuneo. Nel dettaglio, il dossier individua cinque punti cardine: 
l’intervento sulla variante di Pollenzo, con la realizzazione del collegamento tra il ponte 
sul Tanaro e via Nogaris; la sistemazione della rotatoria che segna la confluenza tra la 
statale 231 e la stessa via Nogaris a Santa Vittoria; l’adeguamento della strada provin-
ciale 7, nel tratto tra Roddi e Pollenzo; il miglioramento del tracciato stradale della pro-
vinciale 7, dal ponte fino all’abitato di Pollenzo; la realizzazione di un percorso ciclope-
donale adiacente alla provinciale. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/una-delegazione-di-bra-incontra-in-
viceministro-mor 
 
 
 
Servizi scolastici di Bra, certificazione sui pagamenti sul web 
Sono già disponibili sul sito web del Comune di Bra le certificazioni per il pagamento di 
servizi scolastici di competenza comunale, nonostante lo slittamento dei termini per la 
presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Accedendo con le credenziali personali, 
che consentono abitualmente di usufruire dei servizi connessi con il sistema di pre-
pagato “Spazio scuola” del sistema di istruzione cittadino, è possibile scaricare, stam-
pare e salvare la certificazione da conservare a comprova delle detrazioni fiscali indica-
te nella dichiarazione dei redditi. Le certificazioni sono relative ai pagamenti effettuati 
da parte di tutti coloro che hanno rispettato le scadenze o le modalità del sistema di pre
- pagato, mentre chi non è in regola con i pagamenti, oppure ha subito azioni esecutive 
per la riscossione coattiva del credito, dovrà richiedere la certificazione all’Ufficio Eco-
nomato comunale scrivendo all’indirizzo economato@comune.bra.cn.it.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/servizi-scolastici-di-bra-certificazione-sui-
pagame 
 
 
 
Vaccinazione, il Comune di Alba aiuta i settantenni ad iscriversi 
Da lunedì 15 marzo è iniziata una nuova fase del piano vaccinale regionale, che preve-
de per gli over 70 (nati tra il 1° gennaio 1942 e il 31 dicembre 1951) l’adesione sul sito 
www.ilpiemontetivaccina.it. I cittadini della fascia d’età 70-79 anni che hanno difficoltà 
nell'effettuare la preadesione on-line del vaccino anti Covid-19 o che non hanno gli stru-
menti informatici necessari possono chiamare l’Ufficio Anziani del Comune di Alba, per 
essere aiutati nella compilazione. Per avere assistenza in merito si può contattare nei 
giorni martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, l’Ufficio Anziani del Comune al numero 
0173-292272, tenendo a portata di mano il tesserino sanitario, il codice fiscale, unita-
mente a un numero di telefono cellulare o un indirizzo e-mail. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4835-il-comune-di-alba-
aiuta-la-fascia-d%E2%80%99et%C3%A0-70-79-anni-per-l%E2%80%99iscrizione-
on-line-alla-campagna-vaccinale 
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Mondovì, webinar su biblioteche ed enti culturali  
Il Comune di Mondovì ha presentato con successo, in qualità di capofila, nell’ambito del 
bando “Cultura da vivere” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il progetto 
Liberi Tutti, iniziativa che prevede una serie di azioni volte ad aiutare le istituzioni biblio-
tecarie del territorio ad avvicinarsi maggiormente alle persone. Nell’ambito delle attività 
inserite all’interno del progetto è previsto un incontro di formazione alle metodologie di 
progettazione (capacity building), destinato principalmente ai bibliotecari, ai volontari e 
agli operatori culturali, ma aperto a tutte le persone interessate al tema della cultura co-
me elemento fondamentale per il benessere e la crescita delle società umane. 
L’incontro, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Caracol e con il So-
cial Community Theatre, si terrà online sulla piattaforma Zoom il prossimo 7 aprile 
2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/384778/webinar-biblioteche-ed-enti-culturali-
promozione 
 
 
Cuneo, è online il “Parco Parri Virtual Tour” 
In occasione dell’importante riqualificazione urbana in corso a Cuneo per la realizzazio-
ne del nuovo Parco Parri, è stato creato per la prima volta, già in fase di cantiere, un 
video interattivo in real time che permette di camminare nel parco, esplorandone le 
principali aree: “Parco Parri Virtual Tour”. È infatti disponibile, direttamente sul sito 
www.parcoparri.it, l’applicativo tecnologicamente avanzato, che trae spunto dalle più 
moderne tecniche di comunicazione attraverso gamification, che consente di muoversi 
all’interno del parco. Grazie a questa importante novità, sarà possibile per tutti i cittadini 
scoprire questa grande area verde da tutte le angolazioni, potendo passeggiare tra gli 
alberi o costeggiare il laghetto tutto in tempo reale, con le diverse condizioni di luce ca-
ratteristiche delle varie fasce orarie del giorno e della notte.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/03/25/un-gemello-
virtuale-per-parco-parri-da-oggi-e-possibile-visitare-in-anteprima-il-parco-
attra.html 
 
 
 
Saluzzo, avviso di interesse per il terminare gestire “La Viala” 
Il Comune di Saluzzo ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per il com-
pletamento e la successiva gestione dell’edificio “La Viala”, nel Municipio di Castellar. Il 
Comune di Castellar partecipò nel 2003 a un bando pubblico per finanziamenti di edili-
zia residenziale per la realizzazione di interventi di recupero da destinare a locazione 
permanente sovvenzionata con la realizzazione di  3 alloggi, oltre a un quarto da com-
pletarsi con lotto successivo, allo scopo di perseguire finalità sociali. Risultano da effet-
tuare delle “opere di completamento” per rendere l’opera fruibile, unitamente a una rico-
gnizione generale delle opere effettuate, ed eventualmente opere integrative. Con 
l’avviso si intende raccogliere la disponibilità di eventuali soggetti interessati a farsi cari-
co di queste incombenze e di gestire, al termine, la struttura. Le manifestazioni di inte-
resse dovranno pervenire entro il giorno lunedì 12 aprile 2021, tramite pec o mediante 
consegna a mano, o con nota scritta, al protocollo generale del Comune.  
https: / /comune.saluzzo.cn. i t /wp-content /uploads/s i tes /18 /2021/03/
castellaravvisolaviala.pdf 
 
 
 
Cuneo, il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale ha 20 anni  
Venti anni di Sten, Servizio di trasporto di emergenza neonatale a Cuneo. Se ne è par-
lato in un evento online, nel corso del quale sono stati presentati i dati del 2020. Lo 
Sten consiste nel trasporto di un neonato che necessita di cure intensive presso una 
struttura di livello superiore o quando le condizioni cliniche della donna non ne consen-
tono il trasporto ed è opportuno espletare il parto o quando quest’ultimo è imminente. 
Per la loro complessità i sistemi logistici del trasporto devono essere gestiti da un servi-
zio di emergenza/urgenza che deve garantire la piena efficienza  sul piano sia organiz-
zativo sia clinico. La struttura complessa di Terapia Intensiva Neonatologica presso 
l’ospedale di Cuneo garantisce questo servizio, che copre efficacemente le esigenze 
del territorio all’interno della rete di assistenza regionale. Nel 2020 hanno beneficiato di 
questo servizio 109 neonati.  
http://www.ospedale.cuneo.it/comunicazione/news_comunicati/dettaglio_news/?
no_cach e=1&tx_ t tnew s%5Byear %5D=2021&tx_ t tnew s%5Bmonth%
5 D = 0 3 & t x _ t t n e w s % 5 B d a y % 5 D = 2 9 & t x _ t t n e w s % 5 B t t _ n e w s %
5D=3058&cHash=10c0852d713459570f64119dcb1abed6 
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Saluzzo, a Bra arriva il Canone unico patrimoniale 
A partire dal primo gennaio, in sostituzione di tre imposte comunali (la tassa per 
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed 
i diritti sulle pubbliche affissioni) anche il Comune di Saluzzo ha introdotto un nuovo 
prelievo, denominato Canone unico patrimoniale, che in realtà si presenta già sdoppiato 
in due differenti tipologie: un primo canone dedicato a divenire un corrispettivo per 
l’occupazione del suolo pubblico o delle esposizioni pubblicitarie e di pubblica affissio-
ne; un secondo specificamente dedicato alle attività svolte in ambito di fiere e mercati, 
che va a costituire un’eccezione del primo. Dopo una prima attuazione provvisoria già 
effettuata ad inizio gennaio, vi era la necessità dell’amministrazione braidese di provve-
dere all’introduzione dei nuovi regolamenti, chiamati a normare gli aspetti che attengo-
no non solo al prelievo, ma anche all’autorizzazione delle occupazioni su suolo pubblico 
ovvero all’installazione di insegne pubblicitarie, così come alle modalità di accesso alle 
pubbliche affissioni.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/via-tosap-imposta-sulla-pubblicita-e-diritti-
sulle- 
 
 
Progetto per la valorizzazione della stazione ferroviaria di Roccavione 
Il progetto transfrontaliero Piter Alpimed (Alcotra) e, in particolare, il progetto semplice 
Alpimed Mobil, finalizzato alla valorizzazione della stazione ferroviaria di Roccavione, 
può ripartire. Il presidente della Provincia, Federico Borgna, e il sindaco di Roccavione, 
Germana Avena, hanno firmato lunedì 29 marzo nel palazzo della Provincia a Cuneo la 
convenzione che prevede il Comune di Roccavione come nuovo soggetto attuatore del-
la Provincia, in sostituzione dell’Unione Montana Alpi Marittime. Quest’ultima ha dovuto 
rinunciare al suo ruolo a seguito dei recenti eventi alluvionali dell’ottobre scorso e dei 
gravi danni alla valle Vermenagna che richiederanno un forte carico di lavoro per gli uf-
fici nei prossimi mesi. Nello specifico, il progetto Mobil è finalizzato alla valorizzazione 
della stazione ferroviaria di Roccavione, che si trova sulla linea ferroviaria Torino-
Cuneo-Ventimiglia-Nizza e sul corridoio ciclabile Eurovelò 8, destinato a collegare Fran-
cia e Italia attraverso il Colle di Tenda. L’accordo prevede un progetto di 170.000 euro 
con il trasferimento al Comune di Roccavione del contributo di 152.500 euro di fondi 
europei.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51452 
 
 
Alba, sospensione temporanea della linea urbana 5 
L’amministrazione comunale di Alba, in accordo con l’Agenzia della Mobilità Piemonte-
se e con il gestore del servizio, Consorzio Granda Bus, ha stabilito di sospendere, a de-
correre da lunedì 22 marzo 2021 e fino a cessate esigenze, il servizio della linea urba-
na 5 Moretta-Vivaro-San Cassiano. Sottolinea l’assessore alla mobilità e trasporti, Mas-
simo Reggio: «La tutela della salute dei viaggiatori ha comportato in tutta Italia incisive 
misure di restringimento della mobilità. Tali necessarie misure, unite al drastico calo 
dell’utenza, scolastica e non, hanno imposto anche nella nostra città una rimodulazione 
delle linee urbane che, tuttavia, resteranno proporzionate al bisogno dei cittadini». La 
sospensione della linea 5 non inciderà sui collegamenti tra il centro città e i capolinea di 
San Cassiano, servito ancora dalle Linee 2, 3 e 7 e del Santuario della Moretta, rag-
giunto anche dalle Linee 1,3 e 4.  
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/viabilita-e-trasporti/4837-
sospensione-temporanea-della-linea-5,-tutti-i-collegamenti-sempre-garantiti 
 
 
Cuneo, prenotazione on-line per il ritiro dei rifiuti ingombranti  
È attivo 24 ore su 24 il nuovo servizio di prenotazione on-line per il ritiro gratuito dei ri-
fiuti ingombranti a domicilio, sul sito web del Consorzio Ecologico Cuneese www.cec-
cuneo.it. In un’ottica di digitalizzazione e maggiore fruibilità da parte dei cittadini dei ser-
vizi del Consorzio, la modalità online è destinata a diventare l’unico canale di prenota-
zione del ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti per tutti i Comuni in cui il servizio è atti-
vo. Il servizio, con la nuova modalità, sarà ancora più comodo e semplice e permetterà 
ai cittadini dei Comuni serviti di effettuare la prenotazione in qualsiasi momento, anche 
da smartphone e senza le attese telefoniche del numero verde. Sarà sufficiente regi-
strarsi sul portale e accedere al servizio con email e password (scelta dall’utente). Una 
volta selezionato il Comune (se non appare il Comune cercato, il servizio non è attivo), 
bisognerà digitare almeno due lettere dell’oggetto di cui ci si vuole disfare e selezionare 
uno dei risultati proposti.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/03/29/nuovo-servizio-
di-prenotazione-on-line-per-il-ritiro-gratuito-dei-rifiuti-ingombranti-a-
domicilio.html  
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Comune di Novara sempre più verde  
Sono 420 i nuovi alberi che il Comune di Novara sta piantumando in città diffusamente 
su tutto il territorio cittadino. L’intervento interesserà sia i parchi che le strade e le scuo-
le. Il lavoro prevede, oltre che alla posa, anche la manutenzione triennale con bagnatu-
re puntuali. Elemento di miglioria del lavoro riguarderà, oltre che un sistema di ancorag-
gio della zolla radicale che permette di non utilizzare i pali tutori fuori terra, anche una 
serie di incontri di didattica ambientale legati al tema dell'arboricoltura che si svolgeran-
no nei prossimi mesi e saranno indirizzati a cittadini e studenti. Sono diverse le varietà 
che saranno messe a dimora tra cui Acer platanoides, campestre e rubrum, Platanus, 
Fraxinus, Celtis, Tilia, Liriodendron, Prunus, Ulmus, Quercus, Aesculus, Pyrus, Cratae-
gus, Lagerstroemia, Liquidambar, Carpinus, una buona varietà di specie che farà cre-
scere il patrimonio arboreo cittadino migliorandone la qualità ambientale.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/nuove-piante/33853 
 
 
 
I promessi sposi con l’Accademia dei Folli 

Giovedì 8 aprile la compagnia di musica
-teatro Accademia dei Folli mette in 
scan on air I promessi sposi visti dalle 
sponde del Lago Maggiore. 1841, esta-
te. Manzoni sta trascorrendo le vacanze 
nella villa della seconda moglie Teresa 
Borri Stampa, a Lesa, sul Lago Maggio-
re. Vacanze per modo di dire, infatti 
mentre sta infatti ultimando una nuova 
riscrittura dei Promessi Sposi, lo scritto-
re è costretto dalla moglie a posare per 
un ritratto. Si sottopone così a quindici 
interminabili sedute di pittura dal vero, 

durante le quali inizia a sentire dei rumori: i torrenti che si gettano in Adda, gli accenti 
spagnoli dei soldati, i passi di un curato su un sentiero di ciottoli. Poi, ai rumori, si ag-
giungono le voci, quelle dei personaggi che lui stesso ha creato e che ora, approfittan-
do della sua immobilità, gli fanno visita. E cosi lo spettacolo prende vita con Enrico Du-
sio, Carlo Roncaglia, Gianluca Gambino e con Andrea Cauduro alla chitarra, testo: E-
miliano Poddi e musiche dell’ Accademia dei Folli sotto la regia di Carlo Roncaglia,  il 
tutto da teatro Farraggiana .  
https://www.teatrofaraggiana.it/stagione-144 
 
 
 
Comitato Dantesco 2021 organizza varie iniziative Novara 
Nel 700esimo anniversario dalla morte di Dante, Novara promuove una serie di iniziati-
ve e di proposte per celebrare il Sommo Poeta. Nasce così a Novara il "Comitato Dan-
tesco 2021" composto da Comune di Novara e altre 17 realtà culturali ed artistiche del 
territorio. A  inizio ottobre si terrà alla Civica Negroni la mostra "Dante a Novara" in cui 
saranno esposti i pezzi rari della collezione del Novarese legando alcuni aspetti a figure 
della città e del territorio con importanti riferimenti alla Divina Commedia. Tutte le inizia-
tive saranno trasmesse sul canale YouTube di A-Novara, come l'impresa di Lucilla Gia-
gnoni, che ha interpretato i 100 canti della Divina Commedia registrati, in pieno lo-
ckdown, tra le mura del Teatro Faraggiana. L’associazione culturale Piero Piazzano sta 
anche lavorando affinché il V Canto della Divina Commedia venga dichiarato Patrimo-
nio dell'Umanità. Tutti gli eventi, che rientrano nell'iniziativa "La cultura è essenziale", 
saranno trasmessi sul canale YouTube di A-Novara.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/comitato-dantesco/33839 
 
 
 
Le proposte del Circolo dei Lettori di Novara 
Martedì 6 aprile alle 21, nell’ambito di "Desiderare il mondo. Linguaggi, corpi, icone" 
Jennifer Guerra presenterà il suo libro Manifesto per un eros politico e rivoluzionario 
insieme a Chiara Valerio. Giovedì 8 aprile alle 18, nell’ambito di "Io amo leggere – Voci 
di donna", l’autrice Laetitia Colombani presenta Il palazzo delle donne, il ritratto di due 
eroine ingiustamente dimenticate. Sempre alle 18, nell’ambito di "Desiderare il mondo. 
Linguaggi, corpi, icone". Antonio Monda presenta con l’autore Maaza Mengiste il libro Il 
re ombra ambientato Etiopia, protagoniste due donne contro il Fascismo. Tutti gli eventi 
on line sono su piattaforma,Facebook, Youtube.  
https://novara.circololettori.it/ 
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Palazzo Madama, bando per il restauro della facciata juvarriana  
La Fondazione Torino Musei ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori di re-
stauro della facciata juvarriana di Palazzo Madama, interamente finanziati da Fondazio-
ne Crt.  Si tratta di uno dei più importanti cantieri di restauro del Piemonte, che coniuga 
arte, ingegneria e ricerca, salvaguardando l’identità e la storia del luogo e, nello stesso 
tempo, applicando soluzioni tecnologiche innovative, sostenibili, reversibili. In particola-
re, le opere oggetto di affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa riguardano il consolidamento strutturale della trabeazione dell’avancorpo 
centrale della facciata, il restauro dell’apparato architettonico e decorativo, la revisione 
del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. L’importo dei lavori è di 
oltre un milione e 200mila euro. Il termine per la presentazione delle offerte da parte 
delle imprese è il 23 aprile 2021. La durata dell'appalto è fissata in 532 giorni consecuti-
vi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Fondazione Torino Musei. 
www.fondazionetorinomusei.it/it/bandi-e-avvisi/lavori-di-restauro-della-facciata-
juvarriana-di-palazzo-madama-torino-settore 
 
 
 
Concerto di soldarietà con il Teatro Regio 
Giovedì 8 aprile, alle ore 20, il Teatro Regio e i suoi Artisti dedicheranno un concerto 
per la raccolta fondi a favore di Caritas Italiana, Croce Rossa Italiana e IPSIA-ACLI, im-
pegnate a fronteggiare la crisi umanitaria in Bosnia Erzegovina. L’iniziativa è realizzata 
grazie alla collaborazione dell’ Ambasciata d’Italia in Bosnia Erzegovina. Il concerto sa-
rà trasmesso gratuitamente in streaming contemporaneamente sul sito del Teatro Re-
gio e su quello dell’Ambasciata d’Italia in Bosnia Erzegovina, oltre che prossimamente 
su Rai 5.  Il concerto vuole riportare all’attenzione il dramma in corso nei Balcani, esa-
cerbato dalle estreme condizioni climatiche, dall’emergenza sanitaria, dalle condizioni 
difficilissime in cui vivono migliaia di persone bloccate lungo la rotta, nel campo di acco-
glienza di Lipa e fuori, dove cercano riparo in boschi e fabbriche abbandonate.  
www.teatroregio.torino.it 
 
 
 
A Torino il Centro di competenza per l'Innovazione Sociale della Ue 
La Città di Torino, attraverso il Settore Fondi Europei e Innovazione, ha vinto, in qualità 
di capofila, il progetto europeo bandito nella call EaSI, “Centri di competenza per l'Inno-
vazione Sociale”. Il Centro rappresenterà una sede per sperimentatore  pratiche di in-
novazione sociale. Il programma EaSI (Employment and Social Innovation) è uno stru-
mento finanziario europeo che punta a promuovere un elevato livello di occupazione 
sostenibile e di qualità, a garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa, a com-
battere l'emarginazione e la povertà e a migliorare le condizioni di lavoro.  L'obiettivo 
del progetto è proprio sostenere la creazione e lo sviluppo di un Centro di Competenza 
nazionale per l'Innovazione Sociale, per ideare, supportare, monitorare e integrare poli-
tiche e azioni innovative, che potrebbero essere estese e replicate usando i fondi del 
Fse nei prossimi anni. Il budget complessivo è di circa 900 mila euro. 
www.torinoclick.it 
 
 
 
Crowdfunding per riqualificare il cortile della Scuola Albert Sabin 
Architettura Senza Frontiere ha avviato un crowdfunding per la riqualificazione del corti-
le della scuola Sabin, in corso Vercelli a Torino. Un progetto nato e sviluppato insieme 
ai bambini dell’istituto per dare uno spazio di comunità e di apprendimento bello, acco-
gliente e oggi più che mai necessario. Attraverso laboratori partecipativi e collaborativi 
su tematiche ambientali e sui beni comuni, la Onlus torinese ha sensibilizzato i bambini 
e li ha coinvolti nel ripensare il cortile della loro scuola, con l’obiettivo di renderlo un luo-
go bello e accogliente che possa rispondere alle loro necessità e ai loro desideri. Un 
percorso che ha portato a “Sabin Pocket Garden”, progetto per la riqualificazione del 
cortile dell’istituto. I fondi raccolti verranno utilizzati per riorganizzare il campetto da gio-
co e per realizzare un’aula per la didattica all’aperto, di cui potranno usufruire più di 500 
bambini. 
www.ideaginger.it/progetti/riprendiamoci-il-cortile-con-il-colore.html 
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Torino a Cielo Aperto - Festival d'estate 2021 

Sarà la Fondazione per la Cultura di Torino, su mandato della Città, 
a organizzare Torino a Cielo Aperto – Festival d'Estate 2021, nella 
speranza che il sopraggiungere della bella stagione, unitamente 
all’avanzamento del piano vaccinale, possa consentire una riapertu-
ra delle attività al pubblico. Il bando per partecipare alla manifesta-
zione è stato pubblicato sui siti www.fondazioneperlaculturatorino.it 
e www.comune.torino.it/bandi. Il progetto, che si concretizzerà in un 
cartellone di appuntamenti, compresi nel periodo 1 giugno - 30 set-
tembre 2021, nel rispetto dei protocolli di sicurezza nazionali e locali 
per contenere il Covid-19, vedrà il coinvolgimento di enti e associa-
zioni torinesi. Le iniziative dovranno essere realizzate sul territorio 
della città (con esclusione delle piazze storiche del centro), preferi-
bilmente in zone periferiche e/o in aree verdi. Il Budget destinato 
alla produzione dei progetti è pari a 300 mila euro.  

www.torinoclick.it 
 
 
 
La Via Crucis in streaming dalla Sacra di San Michele 
Venerdì 26 marzo, alle ore 21, in diretta streaming dalla Sacra di San Michele, i rappre-
sentanti dei ragazzi delle diocesi di Torino e Susa daranno vita ad una Via Crucis, pre-
sieduta dall’Arcivescovo, Monsignor Cesare Nosiglia, come preparazione alla Contem-
plazione online della Sindone, del prossimo Sabato Santo. Sarà una Via Crucis specia-
le per tante ragioni, a cominciare dal luogo, di eccezionale bellezza e di altissimo signi-
ficato spirituale, simbolo della Regione Piemonte, ideale ponte di congiunzione tra le 
due diocesi affidate a Monsignor Nosiglia, Torino e Susa. Per le misure di prevenzione 
dalla pandemia l’appuntamento sarà online e verrà trasmesso attraverso i canali social 
delle diocesi, le pagine Facebook e sui canali YouTube @upgtorino e @sindoneofficial. 
La Via Crucis, presieduta dall’Arcivescovo, sarà animata da una rappresentanza dei 
giovani della Consulta diocesana di Torino e della Diocesi di Susa. 
www.sacradisanmichele.com/it/ 
 
 
 
Oltre il giardino, l’abbecedario di Pejrone al Castello di Miradolo 
A partire dal 15 maggio, la Fondazione Cosso proporrà una grande mostra dedicata ai 
progetti e al pensiero dell’architetto Paolo Pejrone. La mostra durerà un anno e condur-
rà il visitatore in un viaggio “oltre il giardino”, attraverso il pensiero, la filosofia, il 
“mondo" personale e segreto di Pejrone: le parole costruiranno un dialogo immaginario 
con importanti opere d’arte, da Fortunato Depero a Filippo De Pisis, da Jessie Boswell 
a Giulio Paolini, da Piero Gilardi a Paolo Paschetto, autore dell’emblema della Repub-
blica italiana, e con oggetti, fotografie, acquerelli, progetti, memorabilia, video installa-
zioni che cambieranno nel tempo, attraversando le quattro stagioni, in un ideale con-
trappunto di pensieri e riferimenti. Sabato 10 aprile, in anteprima, aprirà al pubblico uno 
spazio unico: l’Orto del Castello, disegnato e progettato da Pejrone in esclusiva per una 
delle radure del parco, arricchito da una installazione sonora appositamente dedicata, a 
cura del progetto artistico Avant-dernière pensée.  
www.fondazionecosso.it   
 
 
 
Concorso musicale europeo a Castellamonte con il Lions Club  
Il Distretto 108 del Lions Club promuove i giovani talenti della musica. Ad inizio marzo 
la Scuola di Musica di Castellamonte ha ospitato per due giorni consecutivi sette giova-
ni saxofonisti ed i loro tre docenti di Conservatorio, mettendo a disposizione sale e at-
trezzature per lezioni, prove ed esibizioni. L’Associazione Concertistica Castellamonte 
ha filmato e registrato tutte le esecuzioni per realizzare un concerto on line da proporre 
sui canali social nelle prossime settimane. Si è inoltre svolta la selezione dei migliori 
musicisti di fronte ad una qualificata giuria. Con i tre saxofonisti vincitori, il Distretto 
Lions 108 Ia1 prenderà parte all’European Music Competition “Thomas Kuti”. Ad aprile  
ad Udine si svolgerà la seconda selezione per conquistare l’unico posto italiano che da-
rà accesso alle finali di ottobre 2021 in Grecia, a Tessaloniki. Il concorso, aperto a mu-
sicisti nati dopo il 1° gennaio 1996, vuole essere un’opportunità per dare sostegno e 
visibilità a chi ha coraggiosamente deciso di “vivere di musica”, creando un importante 
collegamento con gli istituti scolastici del territorio.  
www.lions108ia1.it  
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Ivrea, protocollo di intesa per l’economia della cultura 
Un protocollo per lo sviluppo e la realizzazione di attività connesse e previste nel Piano 
di gestione del sito Unesco “Ivrea, città industriale del XX secolo”, voluto e deliberato 
dall’Amministrazione comunale di Ivrea, sancisce la collaborazione tra la Fondazione 
Santagata per l’Economia della Cultura e il Comune di Ivrea, soggetto referente sito Pa-
trimonio Mondiale. Nello scorso mese di settembre, la Fondazione Santagata ha contri-
buito alla realizzazione di alcune attività di studio e valorizzazione del Sito “Ivrea, città 
industriale del XX secolo” inserite nel programma culturale del Festival dell’Architettura 
di Ivrea del 2020. Ha inoltre dato un importante apporto al piano di eventi sostenuti dal 
contributo della Regione Piemonte, in particolare, all’interpretazione degli obiettivi del 
Piano di Gestione alla luce di quanto previsto nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sosteni-
bile delle Nazioni Unite. L’obiettivo dell’intesa è lo sviluppo di comuni progetti di ricerca, 
studio, conoscenza, sviluppo e divulgazione in materia valorizzazione del patrimonio 
culturale, della creatività e del design. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
 
 
Lotteria delle Uova di Pasqua a Bardonecchia 

Dolcezza e solidarietà vanno di pari passo con la “Lotteria delle 
Uova di Pasqua 2021”, organizzata dalle volontarie del Gruppo 
Caritas della Parrocchia di Sant’Ippolito di Bardonecchia. Grazie al 
sostegno e alla disponibilià dei commercianti e di alcuni privati, 
che hanno messo in palio sessantatré uova pasquali artigianali e 
confezionate e alla sensibilità dimostrata dai cittadini che hanno 
acquistato i biglietti, è stato possibile raccogliere 2.000 euro, desti-
nati a sostenere una vecchia struttura scolastica ad Asrama in To-
go, il Centro Infantile Mae Hleanna a Boquiço in Mozambico e sup-
portare le necessità locali. L’estrazione dei numeri vincenti le uova 
artigianali, confezionate a mano con il richiamo all’attività degli of-
ferenti, nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19, si è svolta 

domenica 28 marzo, senza pubblico, con una diretta streaming, nella sala consigliare 
comunale. 
www.bardonecchia.it 
 
 
 
Consegnati gli orti urbani a Rivalta 
Sono stati assegnati i nuovi orti urbani di Rivalta. Si tratta di 23 appezzamenti di terreno 
di 80 metri quadrati ciascuno realizzati a Tetti Francesi in via Mattei, nei nuovi giardini 
comunali. L’assegnazione è avvenuta tramite sorteggio, sulla base della graduatoria 
pubblicata a fine 2020. Il canone annuo per gli affittuari è di 52,90 euro, comprensivo 
delle spese di consumo di acqua e di gestione. I nuovi orti si aggiungono agli ormai 
“storici” 80 piccoli campi presenti lungo il torrente Sangone in zona Pasta. Si rinnova 
così quella che a Rivalta è ormai qualcosa di più di una semplice tradizione. Fin dagli 
anni Novanta, infatti, la Città ha dato spazio a questo tipo di iniziative e gli orti urbani, 
nati per essere occasione di incontro e relazione tra le persone, oggi sono diventati vali-
di strumenti per sottrarre all’abbandono aree a rischio di degrado e per promuovere, 
soprattutto tra le nuove generazioni, l’idea di città più verdi e sostenibili. 
www.comune.rivalta.to.it 
 
 
 
Consorzio Acea pinerolese, una App per i rifiuti 
Il Consorzio Acea pinerolese e l’azienda Acea pinerolese industriale hanno deciso di 
adottare l’app Junker, che si può scaricare gratis dagli store per Apple o per Android. 
Uno strumento utile per informare i cittadini su come e dove conferire un rifiuto nel caso 
di dubbi. Scansionando il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio che si vuole di-
smettere, Junker lo riconosce, grazie a un database di oltre un milione di referenze, e 
indica dove va esattamente conferito e se debba essere scomposto in parti. Nel caso di 
un prodotto non riconosciuto, l’utente può mandare la foto e ricevere successivamente 
la risposta, che andrà ad incrementare il database. La App Junker fornirà inoltre anche 
informazioni sull’ubicazione degli eco-punti e delle eco-isole, con le mappe per raggiun-
gerli. Una guida sempre a portata di “click” per le corrette modalità di conferimento dei 
rifiuti e agevolarne la raccolta e lo smaltimento. 
www.consorzioaceapinerolese.it 
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Monitoraggio dei lupi in Val Grande  
È stato presentato il monitoraggio della presenza del lupo nella provincia del Verbano 
Cusio Ossola nell'inverno 2019-2020, parte del programma After Life Conservation Plan 
del Progetto Life Wolfalps, con il quale gli Enti partener del progetto (Ente di gestione 
delle Aree protette dell'Ossola, Parco Nazionale della Val Grande, Carabinieri Forestali) 
insieme con la Provincia del Verbano Cusio Ossola (Ente supporter del progetto Life 
Wolfalps), si sono impegnati a proseguire l'attività di monitoraggio della specie per il pe-
riodo 2018-2021. Seguendo il protocollo già applicato negli anni precedenti, la presenza 
del lupo sul territorio provinciale nell'inverno è stata monitorata da 53 operatori apposi-
tamente formati  che hanno percorso tra novembre 2019 ed aprile 2020 circa 890 km. 
Nello stesso periodo sono state attivate con fototrappole 27 stazioni fisse di monitorag-
gio. Le analisi genetiche condotte sui tessuti di 2 lupi morti e 42 campioni biologici rin-
venuti tra il 1 maggio 2019 ed il 30 aprile 2020 (corrispondente all'anno "biologico" del 
lupo) hanno permesso di risalire ai genotipi di 12 lupi diversi. Si tratta, in tutti casi, di 
lupi geneticamente puri appartenenti alla sottospecie italiana.  
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=63687 
 
La Proloco di Ameno per un turismo responsabile  

L’Associazione Turistica Proloco di Ameno è diventata socia 
di Aitr, Associazione Italiana Turismo Responsabile, prima 
Proloco in Italia a compiere questo passo verso la cultura e 
la pratica di viaggi di turismo responsabile. L’associazione 
ha presentato martedì 30 marzo con un webinaire gli intenti 
per creare un “ponte” tra i potenziali turisti interessati a que-
sto tipo di esperienza e le esigenze degli operatori turistici 
presenti sul territorio. Il turismo responsabile è il turismo at-
tuato secondo principi di giustizia sociale ed economica, nel 
pieno rispetto dell’ambiente e delle culture e riconosce la 
centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad 
essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e so-
cialmente responsabile del proprio territorio. 
L’amministrazione comunale di Ameno, in particolare pro-
muove con a Proloco, il Quadrifoglio di Ameno: 4 percorsi 
ad anello, per un totale di 33,6 km percorribili per il 90% del-

la loro estensione anche in Mountain Bike e a cavallo. 4 appuntamenti settimanali, uno 
per stagione, come 4 sono gli anelli del Quadrifoglio, dove troveranno spazio eventi cul-
turali, musicali, sportivi e ludici strettamente legati al territorio e alla sua conoscenza. Il 
primo appuntamento dovrebbe essere in maggio se sarà permesso dalla situazione 
pandemica in corso.  
https://www.facebook.com/proloco.ameno/ 
 
I giardini del Lago Maggiore on line 
Nell’ambito delle iniziative e dei corsi dell'Università della Terza Età di Verbania, propo-
ste dall’assessorato alla Cultura del Comune, si segnalano quattro conferenze on-line 
che si svolgeranno ogni mercoledì di aprile, con inizio alle ore 21 una durata da 60 a 90 
minuti, sul tema dei giardini del Lago Maggiore, la Birmania, le guide alpine e portatrici 
in Val Grande e le pitture rupestri della Valle Antigorio. Il collegamento alle conferenze 
è gratuito previa prenotazione, comunicando nome e cognome al seguente indirizzo 
ute@comune.verbania.it.Il programma relatori e temi sono: 7 aprile, Silvia Magistrini 
presenta la Birmania. Oltre la violenza per ritrovare la bellezza millenaria di un paese 
d’oro e di luce. 14 aprile, Carola Lodari I giardini del Lago Maggiore e la loro ricchezza 
botanica. 21 aprile, Fabio Copiatti Guide alpine e portatrici in Val Grande tra XIX e XX 
secolo. 28 aprile, Elena Poletti Le pitture rupestri della Valle Antigorio. 
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Universita-della-Terza-Eta-di-Verbania.-Quattro-conferenze
-on-line-sui-giardini-del-Lago-Maggiore-la-Birmania-le-guide-alpine-e-portatrici-in-Val-Grande-e-le-
pitture-rupestri-della-Valle-Antigorio.-Ogni-mercoledi-d-aprile 
 
Domodossola è nella  rete di "Piazza WiFi Italia" 
Domodossola è entrata a far parte della rete di "Piazza WiFi Italia", il progetto del Mini-
stero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo quello di permettere a cittadini e 
visitatori di connettersi gratuitamente tramite una applicazione a una rete wifi libera e 
diffusa sul territorio nazionale. Nelle prime aree coinvolte, l’utente può gratuitamente 
accedere alla rete dal proprio dispositivo mobile, scaricando l'applicazione 
“WiFi.Italia.it”, realizzata per avere un unico e semplicesistema di accesso delle reti pre-
senti sul territorio nazionale. Una volta installata l'applicazione e collegati alla rete, sarà 
sufficiente seguire la procedura guidata. Informazioni sui punti di accesso in Italia 
all’indirizzo www.wifi.italia.it.  
https://www.comune.domodossola.vb.it/portals/1128/SiscomArchivio/10/
WIFImarzo2021.pdf 
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A Gattinara “SvaghiAmoci”, aperto un parco per bambini  
Anche a Gattinara, gli asili ed i parchi chiusi a causa dell’emergenza sanitaria rappre-
sentano un serio problema soprattutto per i bimbi. Per questo è stato riaperto il Parco 
delle Rimembranze, esclusivamente per i bambini sino ai 10 anni. Si tratta di un'area 
molto ampia, dove si possono gestire gli accessi in modo da evitare ogni forma di as-
sembramento e, soprattutto, sorvegliata da personale volontario. «Abbiamo deciso la 
riapertura di questa area gioco – spiega il sindaco Daniele Baglione – per dare la possi-
bilità ai bimbi di potersi svagare un po' all’aria aperta in sicurezza. L’accesso al Parco 
sarà però condizionato a un uso responsabile, nel rispetto delle norme anti Covid: di-
stanziamento fisico tra le persone nell’area di almeno un metro e l’obbligo di utilizzo 
della mascherina per tutte le persone presenti al di sopra dei sei anni di età, sotto 
l’esclusiva responsabilità del genitore o dell’adulto accompagnatore. Ringrazio tutti i no-
stri volontari che ancora una volta ci danno una mano per dare un servizio utile alla no-
stra bella Comunità». Il parco è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 16.30.  
https://www.comune.gattinara.vc.it/it-it/avvisi/2021/a-gattinara-parte-l-iniziativa-
svaghiamoci-per-i-bimbi-da-0-a-10-anni-da-venerdi-26-marzo-192350-1-
fc53c5874f25a758abe1af690e014081 
 
 
 
Vercelli ha celebrato la Giornata dedicata all'endometriosi 
Lo scorso sabato 27 marzo, l'Amministrazione comunale di Vercelli ha aderito all'inizia-
tiva di Team Italy della WorldWide Endomarch dal titolo "Facciamo luce sull'endome-
triosi". Si tratta di una patologia cronica, che colpisce il 10-15% delle donne in età ripro-
duttiva, con un picco tra le donne di età compresa tra i 25 e i 35 anni e, a causa della 
scarsa divulgazione, viene spesso diagnosticata tardivamente, con il rischio di compli-
canze pregiudizievoli per la salute della donna. In Italia si registrano 3 milioni di casi. Il 
Team Italy della WorldWide Endomarch ha organizzato una tre giorni di iniziative on-
line, per diffondere informazioni su questa patologia. In ottemperanza alla normativa 
anticontagio Covid-19, non ha avuto luogo la consueta marcia a Roma, iniziativa che 
negli scorsi anni si svolgeva in 55 capitali nel mondo. 
https://www.comune.vercelli.it/articolo/giornata-dedicata-allendometriosi-
illuminata-giallo-manica-delle-donne-dellex-ospedale 
 
 
 
Venerdì 2 aprile "Processione delle Macchine" in forma virtuale 

Per l'emergenza sanitaria, la Processione delle Macchine del Venerdì San-
to non si svolgerà: l’Amministrazione Comunale e l’Arcidiocesi di Vercelli 
hanno pensato di proporne una versione on-line. La “processione” in strea-
ming è stata preceduta da video-documentari. Le trasmissioni raccontano 
la storia delle macchine e delle Confraternite, che le custodiscono. Gli ap-
puntamenti ricchi di contenuti storici, di elementi legati alla tradizione e 
all’aspetto devozionale, andranno in onda seguendo l’ordine di sfilata in 
processione. I video saranno pubblicati in streaming sul canale Youtube e 
sulla pagina Facebook “Città di Vercelli”, tutte le sere alle 19,30, a partire 
da domenica 28 marzo, per terminare Venerdì Santo, 2 aprile, con la mes-
sa in onda, in sequenza, di tutte le trasmissioni in una sorta di processione 
virtuale. 
https://www.comune.vercelli.it/articolo/pasqua-2021-2-aprile-
processione-delle-macchine-modalita-virtuale 
 

 
 
A Tronzano la Commissione Commercio, Attività Produttive e Turismo 
Il sindaco di Tronzano Michele Pairotto ha nominato Manuel Salvatore presidente della 
Consulta comunale del Commercio, delle Attività Produttive e del Turismo del Comune 
di Tronzano Vercellese. «È motivo di orgoglio per l'Amministrazione - afferma il sindaco 
Pairotti - la costituzione di questo organismo, al fine di promuovere le nostre attività 
commerciali, produttive e lo sviluppo turistico del territorio. Manuel Salvatore è un gio-
vane imprenditore che avrà la capacità e la determinazione di portare avanti questo 
progetto ambizioso». Ora il presidente darà il via alle consultazioni per la formazione 
del direttivo, che sarà composto da un rappresentante per ogni settore di attività e verrà 
ratificato dalla prima assemblea non appena le normative Covid lo permetteranno. 
http: / /www.comune. t ronzanovercel lese.vc. i t /Home/Det tagl ioNews?
IDNews=181244 
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