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Il  generale Figliuolo due giorni in Piemonte 
Le due giornate in Piemonte, 
mercoledì 13 e giovedì 14 aprile, 
per il generale Francesco Paolo 
Figliuolo, commissario straordi-
nario per l'emergenza Covid-19, 
s o n o  c o m i n c i a t e  c o n 
l’inaugurazione nel Lingotto di 
Torino del più grande centro 
vaccinale della città, è allestito al 
piano terra dell'ex fabbrica, dove 
in venti box verranno sommini-
strate 1500 dosi al giorno. Ad 
accogliere Figliuolo, accompa-
gnato dal capo del Dipartimento della 
Protezione civile Fabrizio Curcio, il presi-
dente della Regione Alberto Cirio, 
l’assessore regionale alla Sanità Luigi 
Genesio Icardi ed il sindaco di Torino 
Chiara Appendino.  
«Il Piemonte è attrezzato per arrivare a 
fine aprile a inoculare 40.000 vaccini ogni 
giorno e la Regione sta seguendo il pia-
no vaccinale - ha dichiarato il generale –. 
Vedendo questo centro sono convinto 
che si possa raggiungere l'obiettivo. Non abbiamo solo ta-
gliato un nastro, ma visto una capacità che funziona». Fi-
gliuolo ha poi garantito che «i vaccini arriveranno e si deve 
andare spediti. Poco fa il premier Draghi mi ha detto che in 
questo trimestre giungeranno a livello europeo 50 milioni di 
dosi extra di Pfizer, che si aggiungeranno a tutte quelle che 
sono già in arrivo. A fine aprile l'Italia ne avrà 670.000 in 
più. Dobbiamo vaccinare tutti e presto, arrivare quanto pri-
ma a mettere al sicuro gli anziani e i più deboli, e così far 
ripartire l'Italia. Su Johnson&Johnson stiamo aspettando 
fiduciosi cosa dirà la comunità scientifica, in particolare E-
ma ed Aifa, e rispetteremo chiaramente le prescrizioni. 
Questo vaccino è stato fermato dagli Usa per una riflessio-

ne su probabili casi di effetti col-
laterali gravi il cui rapporto cau-
sa-effetto non è stato ancora 
dimostrato, in quanto 6 casi ri-
spetto a 7 milioni di dosi è un 
dato in linea con qualsiasi altra 
tipologia di farmaco. Non voglio 
dire che non sia importante per 
chi ha subito gravi effetti, ma è 
incomparabile con i morti della 
pandemia e con le gravi conse-
guenze che provoca sulla popo-
lazione anziana». 

Il presidente Cirio ha ribadito che 
«raggiunto l'obiettivo di 20.000 vaccini 
giornalieri a fine marzo oggi ne facciamo 
una media di 24.000. Vogliamo continua-
re a crescere e raggiungere l’obiettivo 
dei 40.000, in linea con il piano naziona-
le. Siamo la prima Regione in Italia nel 
rapporto tra chi è stato vaccinato due 
volte e popolazione residente e siamo 
ultimi nella categoria dove magari si na-
sconde chi ha saltato la fila. Abbiamo 

tanta voglia di darci da fare per gli altri e per questo chiedia-
mo di avere dei vaccini». 
La giornata di mercoledì 13 è quindi proseguita con 
l’apertura del centro vaccinale allestito nella sede del Cral 
della Reale Mutua e poi in Regione per una videoconferen-
za con i prefetti del Piemonte. Giovedì 14, il commissario 
straordinario per l'emergenza Covid-19 ha ricominciato la 
visita in terra piemontese da Alba, con la visita all'ambulato-
rio della Fondazione Ferrero che un giorno alla settimana 
aprirà le sue porte per contribuire alla campagna vaccinale 
in supporto all'azienda sanitaria di zona. Poi il generale si è 
recato a Novara, al Centro di ricerche Ipazia, per l'inaugura-
zione di quattro linee vaccinali. (gg) 

 La provincia di Cuneo rimane 
zona rossa sino a domenica 18 

 

La provincia di Cuneo rimane zona rossa: 
i dati epidemiologici che sono stati tra-
smessi alla Regione Piemonte, aggiornati 
al 13 aprile, certificano una ulteriore cre-
scita dell’incidenza a 277 casi ogni 
100.000 abitanti, nettamente superiore 
alla soglia di allerta di 250. In linea con il 
nuovo decreto, che prevede in questi casi 
misure più restrittive, la Regione Piemonte 
si trova obbligata a prorogare la perma-
nenza della provincia di Cuneo in zona 
rossa fino a domenica 18 aprile. Come 
previsto per la zona rossa, la didattica pro-
segue in presenza fino alla prima media 
ed è a distanza dalla seconda media in 
su. Venerdì 16 avverràuna nuova verifica 
dell’evoluzione della situazione, per ana-
lizzare la possibilità, in caso di migliora-
mento dei dati, di anticipare l’ingresso in 
zona arancione già dal fine settimana. 

Il commissario: «La Regione è in grado di raggiungere i 40 mila vaccini al giorno entro la fine di aprile» 

Recovery Plan del Piemonte, oltre 1200 progetti per 27 miliardi 

L’inaugurazione del centro vaccinale del Lingotto di Torino 

Inaugurato il centro vaccinale del Lingotto. Dopo Torino, visite a Novara ed Alba. Cirio: «Chiediamo di avere i vaccini» 

“Next Generation Piemonte” è il 
documento approvato durante una 
riunione straordinaria della Giunta 
regionale che contiene oltre 1200 
progetti dal valore complessivo di 
27 miliardi di euro, ovvero i contri-
buti giunti dal territorio dei quali si 
chiede al Governo l’inserimento nel 
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, il cosiddetto Recovery Plan. 
Avviato il confronto con Roma per 
definire quali di questi progetti po-
tranno essere inclusi nell’atto finale 
che il Governo entro il mese di 
aprile invierà all’Unione Europea 
con le priorità italiane. «Giovedì 8 
aprile abbiamo presentato al 
premier Mario Draghi questo docu-
mento, che definisce le linee di indirizzo per lo sviluppo del Piemonte nei 
prossimi 10 anni - dice il presidente della Regione, Alberto Cirio, al termi-
ne della seduta -. Siamo orgogliosi di dire che è il contributo del Piemonte, 
e non della Regione Piemonte, perché dà voce a tutte le esigenze di cre-
scita che ci sono pervenute dal territorio durante l’intenso calendario di 
incontri che, nelle scorse settimane, ci ha visto andare in tutte le province 
per ascoltare gli enti locali, le categorie economiche, produttive e sociali, i 
nostri giovani, che sono i veri proprietari del futuro. Quante volte leggendo 
un bando europeo ci si è chiesti chi lo avesse scritto, perché troppo di-
stante dalla realtà, noi abbiamo voluto evitare questo scollamento andan-
do prima sul territorio per raccogliere le esigenze reali da chi il territorio lo 
vive tutti i giorni». 
L’analisi delle istanze mette in risalto come la progettualità dal basso e-
sprima un preciso orientamento verso le nuove tecnologie, l’ambiente e le 
infrastrutture: oltre 600 progetti riguardano questi ambiti. «Infrastrutture 
tradizionali come le strade, i ponti le vie, ma anche quelle che riguardano 
le infrastrutture multimediali per rendere il Piemonte più connesso anche a 
livello digitale - ha proseguito Cirio –. Poi i progetti che riguardano 
l’istruzione e l’edilizia sanitaria. In questo documento c’è quello che serve 
al Piemonte e non dobbiamo perdere questa opportunità. Se infatti è fon-
damentale continuare a vaccinare, perché vincerà questa battaglia chi 
prima avrà vaccinato la sua gente, dall’altra dobbiamo continuare a pro-
gettare il futuro e i fondi del Recovery Plan abbinati a quelli della prossima 
programmazione europea 2021-2027 porteranno in Piemonte oltre 10 
miliardi di euro, una cifra che il Piemonte non ha mai avuto e che adesso 
dobbiamo investire per fare ripartire la nostra regione e non lasciare nes-
suno indietro». 
Il Recovery Plan in sintesi. La proposta del Piemonte comprende 1.273 
progetti così ripartiti: 672 riguardano la rivoluzione verde e la transizione 

ecologica; 230 racchiudono inter-
venti su digitalizzazione, innova-
zione, competitività e cultura; 187 
si riferiscono alle infrastrutture per 
la mobilità sostenibile; 107 com-
prendono l’inclusione e la coesio-
ne;  55  fanno r i fe r imento 
all’istruzione e alla ricerca e 22 
concernono l’assistenza sanitaria 
A livello territoriale la provincia di 
Alessandria presenta 34 progetti 
per un valore di 1,8 miliardi di eu-
ro, Asti 195 per circa 1 miliardo, 
Biella 76 per 684 milioni, Cuneo 39 
per oltre 1,8 miliardi, Novara 187 
per oltre 1,2 miliardi, Torino 182 
per 3,5 miliardi, Vercelli 344 pro-
getti per 2,5 miliardi, il Verbano-

Cusio-Ossola 57 per oltre 560 milioni di euro. A questi si aggiungono 159 
progetti a valenza regionale del valore complessivo di 13,8 miliardi. Si 
tratta di una progettualità di natura sistemica e strutturale, in quanto inten-
de esprimere un impatto ampio e coordinato in termini di co-benefici: per 
le imprese e il sistema produttivo, sia quelli più tradizionali per il contesto 
piemontese sia quelli più innovativi ed evolutivi rispetto a tale modello; per 
i lavoratori e i giovani, le loro competenze e la loro possibilità di ingresso e 
permanenza nel mercato del lavoro in maniera più qualificata e stabile; 
per la coesione sociale e le categorie di persone maggiormente a rischio 
di esclusione socio-lavorativa o di discriminazione nelle sue varie declina-
zioni; per le parti di territorio più periferiche o meno interessate dai flussi 
principali di intervento e investimento; per l’ambiente e il patrimonio ecolo-
gico e culturale; per il privato sociale e tutte quelle energie che necessita-
no solo di essere liberate e valorizzate con politiche pubbliche aperte e 
partecipative. Si segnalano, tra gli ambiti: rigenerazione edilizia, riqualifi-
cazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, messa in sicurezza, 
interventi antisismici (468 proposte per un valore complessivo di 11,9 
miliardi); interventi in viabilità, infrastrutture viarie e opere di ingegno come 
ponti, strade e parcheggi (183 proposte per 4,2 miliardi); sviluppo dei ser-
vizi di trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, infrastrutture per il 
trasporto aereo cargo e passeggeri (37 schede per 2 miliardi); riqualifica-
zione o costruzione di impianti sportivi, sia a valenza di coesione e infra-
strutture sociali, sia in integrazione dell’offerta turistica, insieme ad altri 
strumenti e investimenti sui servizi turistici (63 proposte per 1,8 miliardi); 
progetti di mobilità alternativa e dolce, come ciclovie, funivie e passerelle, 
prevalentemente a servizio della riqualificazione paesaggistica e 
dell’offerta turistica in contesti adeguati (109 schede per 635 milioni); po-
tenziamento di strutture, risorse e strumenti per anziani, minori, famiglie in 
difficoltà, soggetti vulnerabili (84 interventi per 750 milioni).  

Al via il confronto con il Governo sul “Next Generation Piemonte” 
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Il vaccino occasione di fratellanza tra le religioni 

 
Da mercoledì 7 aprile il presidio ospedaliero del Cottolengo di Torino è diventato un 
centro vaccinale per i religiosi che rientrano nelle categorie attualmente in fase di vacci-
nazione secondo quanto previsto dal Piano nazionale del Governo: ultraottantenni, sog-
getti estremamente vulnerabili o con grave disabilità, 70-79enni, religiosi che operano 
come personale scolastico e come operatori di Protezione civile e assistenza spirituale 
negli ospedali, nelle Rsa, nelle strutture per anziani autosufficienti e presso il domicilio 
dei fedeli. I vaccini saranno forniti con la collaborazione dell’Asl Citta di Torino. 
La vaccinazione contro il Covid-19 diventa quindi un momento di fratellanza e condivi-
sione tra i rappresentanti delle religioni presenti in Piemonte e riconosciute dallo Stato 
italiano: buddista, cattolica, ebraica, islamica, valdese e tutte le diverse confessioni a 
cui dà voce il Coordinamento interconfessionale del Piemonte. 
Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Gene-
sio Icardi non hanno mancato di esprimere gratitudine «per la disponibilità che la Picco-
la Casa della Divina Provvidenza ha voluto manifestare, nel solco della solidarietà ver-
so tutta la popolazione che ha sempre contraddistinto la sua opera meritoria. Si tratta di 
un grande esempio di fratellanza e di condivisione tra le diverse confessioni religiose». 
Come afferma don Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa della Divina Prov-
videnza di Torino, «il presidio ospedaliero del Cottolengo è ben lieto di poter diventare, 
fino a quando ci sarà bisogno, un centro vaccinale per il personale religioso di tutte le 
confessioni. In questo modo sarà possibile tutelare la sicurezza dei ministri del culto, 
che sono quotidianamente a contatto con persone fragili, e dei loro fedeli, soprattutto di 
quelli che vivono in condizioni di difficoltà. Saremo lieti di procedere successivamente 
con le vaccinazioni di coloro che ne avranno bisogno, in particolare delle fasce più indi-
genti della popolazione». 
Si tratta di un’iniziativa che tutti i massimi esponenti delle diverse confessioni hanno ac-
colto con favore. Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, ha dichiarato di 
«apprezzare molto la decisione presa dalla Regione Piemonte nell’ottica, inclusiva e 
plurale, della tutela di chi esercita una missione non solo utile ma necessaria” e si è 
detto “molto lieto che l’Istituto del Cottolengo abbia accettato di essere il luogo in cui si 
effettuano queste vaccinazioni, perché esprime nel concreto la storia di solidarietà e 
fraternità espressa da questa istituzione e condivisa da tutta la Chiesa cattolica». 
Vivo apprezzamento «per l’iniziativa che riconosce il ruolo dei ministri di culto delle va-
rie confessioni religiose che svolgono un pubblico servizio per la collettività» è stato e-
spresso da Soka Gakkai Alberto Aprea, presidente dell’Istituto Buddista italiano, Rav. 
Ariel Di Porto, Rabbino capo della Comunità ebraica piemontese, ha parlato di 
«iniziativa tanto significativa quanto utile, dal momento che i religiosi in diversi contesti, 
sociale, didattico, liturgico, assistenziale, operano a contatto con il pubblico e potranno 
in questo modo proseguire con sicurezza», Younis Tawfik, presidente dell’Unione della 
Comunità araba di Torino, l’ha definita «una iniziativa unica nel suo genere e nella sua 
umanità, in quanto non ha escluso nessuno dei ministri di culto e religiosi impegnati con 
le loro comunità», Patrizia Mathieu, presidente del Concistoro Valdese di Torino, ha 
sottolineato che «pur nelle perduranti difficoltà di approvvigionamento dei vaccini, la 
Regione riconosce così l'importanza del ruolo di accompagnamento spirituale che le 
fedi svolgono» e che «vaccinare i pastori e le pastore valdesi e metodisti/e significa ca-
pire quanto i credenti e le credenti hanno bisogno della vicinanza spirituale e fisica dei 
loro ministri di culto, ma anche quanto questi e queste ultimi/e si espongono al rischio di 
contagio e di trasmissione del virus nello svolgimento del loro ministero». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vaccino-occasione-
fratellanza-religioni 
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L’Inail finanzia  
otto nuovi ospedali  

in Piemonte 

Il nuovo Dpcm sugli investimenti 
dell’Inail accoglie tutte le richieste 
della Regione Piemonte nell'ambi-
to dell’edilizia sanitaria: comprende 
infatti sei nuovi ospedali, più la 
conferma per due già in program-
ma, per un investimento comples-
sivo di 1 miliardo e 642 milioni di 
euro. Nel documento vengono 
confermati 202 milioni di euro per 
la costruzione del nuovo ospedale 
dell’Asl To5 e 155 milioni per quel-
lo dell’Asl Vco. I piani di investi-
mento immobiliare dell’Inail com-
prendono invece per la prima volta 
i nuovi ospedali dell’Asl Città di To-
rino (185 milioni), dell’Asl To4 am-
bito eporediese (140 milioni), del 
Sant’Andrea di Vercelli (155 milio-
ni), di Savigliano (195 milioni), 
dell’azienda ospedaliera di Ales-
sandria (300 milioni) e dell’azienda 
ospedaliera di Cuneo (310 milioni). 
La realizzazione sarà a totale cari-
co dell’istituto, fermo restando che 
a questi progetti si aggiungeranno 
quelli finanziati dal Fondo sanitario 
nazionale, sui quali si sta conte-
stualmente lavorando. L’assessore 
regionale alla Sanità Luigi Genesio 
Icardi non nasconde la sua soddi-
sfazione per «un risultato di quasi 
due anni di intenso lavoro con i 
vertici dell’Inail e del Ministero. Gli 
investimenti dell’Inail avvalorano la 
bontà del nostro piano di edilizia 
sanitaria e ci consentiranno di pro-
cedere con celerità nella realizza-
zione di nuovi ospedali che sono di 
vitale importanza per la sanità pie-
montese. Abbiamo infatti bisogno 
di strutture nuove, tecnologiche e 
con spazi adeguati, capaci di ri-
spondere alle esigenze emergenti, 
mentre il patrimonio immobiliare 
della sanità piemontese è tra i più 
vetusti d’Italia. Questi nuovi cantie-
ri, insieme a quelli del Parco della 
Salute di Torino e della Città della 
Salute di Novara di imminente a-
pertura, rappresentano il più consi-
stente investimento di edilizia sani-
taria mai effettuato in Piemonte». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/ l inai l -
finanzia-otto-nuovi-ospedali-
piemonte 



 

 

 
 
 
 
 

Il Piemonte ufficialmente candidato  
come Regione europea dello Sport 2022 

 

Presentata ufficialmente a Roma la candidatura del Piemonte a Regione Europea dello 
Sport nel 2022. 
«Si tratta - spiega l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - del passo formale 
che segue a un lungo lavoro di preparazione di questa candidatura, iniziata con una let-
tera inviata ad Aces Europe in cui manifestavamo la nostra intenzione di correre per 
questa importante occasione». 
L’assessore è convinto che «il Piemonte abbia le carte in regola per vincere questa sfi-
da. Possiamo vantare, e questo è testimoniato dalle decine di competizioni di prestigio 
internazionale che ospitiamo e dalle migliaia di realtà dedite alla promozione sportiva 
che operano sul nostro territorio, un indiscusso talento sul fronte dell’organizzazione e 
della promozione dell’agonismo in ogni sua forma. Sono convinto che diventare Regio-
ne Europea dello Sport, oltre che un prestigioso riconoscimento per il lavoro di tutti, sia 
anche un messaggio per il futuro: il Piemonte vuole ripartire, vuole lasciarsi alle spalle 
la pandemia, vuole tornare a vivere e a parlare di sport e vuole vedere i suoi atleti nuo-
vamente liberi di allenarsi davanti ai tifosi e agli appassionati». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-ufficialmente-
candidato-come-regione-europea-dello-sport-2022 
 
 
 

Torino sede delle finali di Coppa Davis 2021 
 

«Ripartire sapendo 
che Torino sarà il tea-
tro della Coppa Davis 
è emozionante e ci fa 
guardare al futuro con 
speranza»: è quanto 
h a  d i c h i a r a t o 
l’assessore regionale 
allo Sport Fabrizio Ric-
ca non appena appre-
sa la notizia che il ca-
poluogo piemontese 
sarà con Innsbruck e 
Madrid una delle sedi 
del prestigioso torneo 

di tennis, in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. 
Ogni città sarà sede di due dei sei gironi da tre squadre (nel Pala Alpitour Arena si sfi-
deranno Croazia, Australia e Ungheria per il gruppo D, Usa, Italia e Colombia per il 
gruppo E). Poi Madrid ospiterà due quarti di finale e Innsbruck e Torino un quarto di fi-
nale ciascuna. Nella capitale spagnola si disputeranno anche le semifinali e la finale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-sede-delle-finali-
coppa-davis-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocato il tavolo  
per la gestione dei rischi 

in agricoltura 
La Regione Piemonte ha inviato al 
ministero delle Politiche agricole 
una richiesta di risorse a compen-
sazione dei danni causati dalle ge-
late dei giorni scorsi e, insieme ai 
settori competenti, intende avviare 
repentinamente un'azione di moni-
toraggio e localizzazione dei danni 
tramite un confronto con referenti 
territoriali e tecnici.  Per questo mo-
t ivo ,  l ’assessore  reg iona le 
all’Agricoltura Marco Protopapa si 
recherà domani, come annunciato, 
su alcuni dei territori maggiormente 
interessati da questi fenomeni at-
mos fe r i c i .  Sempre  doman i 
l’assessore presiederà il tavolo sulla 
gestione del rischio in agricoltura, 
convocato in seduta straordinaria 
anche alla presenza della Fonda-
zione Agrion, quale referente tecni-
co e scientifico. 
«È essenz ia l e  -  d i ch i a r a  
l’assessore Protopapa - valutare sia 
lo stato delle aziende colpite dalle 
gelate, che temiamo abbiano visto 
compromessa buona parte dei rac-
colti frutticoli ed orticoli, sia dal pun-
to di vista dell’entità dei danni, con 
l’avvio della raccolta delle segnala-
zioni, nonché sotto il profilo della 
copertura assicurativa; il tutto allo 
scopo di inviare al Ministero una 
richiesta di applicazione della dero-
ga,  valutare ed individuare soluzio-
ni utili alla difesa attiva delle colture 
e prevedere ulteriori  incentivi e a-
deguamenti del piano assicurativo». 
Ha infine spiegato il presidente del-
la Regione Piemonte, Alberto Cirio: 
«In un anno in cui l’agricoltura, così 
come le altre attività economiche, si 
trova già a dover fare i conti con il 
Covid questo ennesimo colpo ri-
schia di mettere in ginocchio in mo-
do irreversibile tante aziende agri-
cole piemontesi. Lo Stato dovrà in-
tervenire con uno stanziamento 
straordinario, perché aiutare questi 
agricoltori è oggi un dovere delle 
istituzioni ed anche la Regione farà 
la sua parte». (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicati-stampa 
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In meno di mezz’ora da Torino all’aeroporto 

 

Nel 2023 l’aeroporto e la città di Torino saranno collegati in meno di mezz’ora con un 
treno ogni 15 minuti. Grazie all’impegno di 180 milioni della Regione Piemonte, a cui si 
aggiungono circa 15 milioni di fondi europei Cef (Connecting Europe Facility), la ferrovi-
a Torino-Ceres consentirà di collegare Caselle con il centro città e l’alta velocità da una 
parte e con le Valli di Lanzo, dall’altra. 
«In un periodo difficile, questa è una giornata di festa perché celebriamo il lavoro di 
molto tempo», ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi in apertura 
dell’evento online organizzato per presentare il finanziamento Rail To Air dell’Unione 
europea. 
«Il Piemonte - ha sottolineato Gabusi - era un po’ tagliato fuori dal collegamento fra ae-
roporto, centro urbano e alta velocità. Questo non per volontà della Regione, ma per-
ché abbiamo un cantiere che terminerà a breve. La Regione ha investito 180 milioni di 
euro, ma oggi il focus è sul finanziamento dell’Ue: ci hanno lavorato i nostri uffici di Bru-
xelles e in poche ore abbiamo dovuto decidere perché il bando era in corso. Abbiamo 
presentato questo progetto che poi è stato dichiarato vincitore, ottenendo ulteriori 15 
milioni che ci serviranno per migliorare la linea». 
Ha aggiunto l'assessore: «Questo collegamento darà al Piemonte tante opportunità di 
rilancio: abbiamo deciso di siglare un patto con il Comune di Cirié per fare attestare lì 
una stazione, che vediamo come leva di sviluppo per tutta l'area e le valli circostanti. 
C’è poi il tema di Venaria e delle città della cintura torinese, che hanno sempre avuto 
difficoltà di collegamento con il centro. Nella fase di cantiere abbiamo procurato qual-
che disagio alle persone di quei territori, ma presto saranno ripagate dalla nuova linea, 
dotata di materiale rotabile nuovo molto confortevole, che daremo in gestione a Trenita-
lia». 
Il progetto finanziato prevede, tra le opere principali, la costruzione di una galleria lunga 
circa 2700 metri lungo l’asse di corso Grosseto a Torino, nel tratto tra Parco Sempione 
e largo Grosseto, che raccorderà ad ovest la ferrovia Torino-Ceres e ad est la stazione 
Rebaudengo del passante ferroviario. Sarà inoltre realizzata una fermata sotterranea 
Grosseto, che andrà a sostituire l’attuale fermata Madonna di Campagna, non più com-
presa nel percorso della nuova linea ferroviaria. L’intera area di superficie interessata 
dai lavori fa parte di un progetto di revisione della viabilità metropolitana e sarà comple-
tamente riqualificata, anche grazie all’abbattimento dei cavalcavia e la costruzione di un 
sottopasso viario lungo l’asse torinese corso Grosseto - corso Potenza. 
Sono previsti, inoltre, interventi per riorganizzare le aree di parcheggio a raso e la rea-
lizzazione di una pista ciclabile. Il servizio ferroviario sulla linea storica Torino Ceres è 
attualmente sospeso per i lavori in corso ed è operato da settembre 2020 da un servizio 
bus sostitutivo. Alla presentazione sono intervenuti i sindaci di Ciriè, Loredana Devietti, 
e di Venaria, Fabio Giulivi, e l’amministratore delegato di Sagat, Andrea Andorno. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/meno-mezzora-torino-
allaeroporto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Presto 200 nuovi alloggi 
riassegnati  

ad Alessandria 

Sono 200 gli alloggi sfitti di proprie-
tà dell'Atc Piemonte Sud che ver-
ranno riassegnati entro un anno ad 
Alessandria:  ad assicurar lo 
l’assessore regionale alle Politiche 
sociali Chiara Caucino nel corso di 
un sopralluogo negli edifici di edili-
zia residenziale pubblica in città. 
Dopo Alessandria, è stata a Novi 
Ligure ed Arquata Scrivia. 
Nel cortile del complesso di via Ve-
rona Caucino ha dichiarato di 
“essere qui per lanciare un piano di 
riqualificazione, e partiremo da A-
lessandria per l'Atc Piemonte Sud. 
Ci interessa un'azione di rimessa in 
circolo degli alloggi dismessi per 
questione di manutenzione ordina-
ria. In tutto il Piemonte sono 3.368. 
Sono previsti per questa azione 2 
milioni di euro. 
Caucino ha poi evidenziato la ne-
cessità di «salvaguardare le fasce 
deboli con un'attenzione al bene 
primario, che è la casa. Gli slogan 
sono “sfittanza zero”, perché ci so-
no tante famiglie per bene che non 
possono più aspettare, e “stop alle 
occupazioni abusive”. Dall'Atc han-
no chiarito che in questo momento 
ci sono 400 sfratti pendenti solo ad 
Alessandria, che a settembre si ini-
zierà ad eseguire». 
Questi sopralluoghi, ha concluso 
l’assessore, «servono per rendersi 
conto in prima persona dello stato 
dell'arte e delle situazioni che ne-
cessitano degli interventi più urgenti 
e indifferibili». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/presto-200-
nuovi-alloggi-riassegnati-ad-
alessandria 
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Approvato il bilancio 2021-2023 della Regione 

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2021-2023 della Regio-
ne Piemonte. «Il bilancio di quest’anno - ha commentato il presidente Alberto Cirio subito prima del 
voto finale – è complicato, e reso più difficile da un margine di libertà ridotto. La Corte dei Conti ci 
dice che il provvedimento deve fare fronte alle sole spese urgenti e indifferibili, oltre a quelle per 
fronteggiare la pandemia in corso: tutto il resto lo andremo a modulare nel corso dell’anno. È il mi-
gliore bilancio possibile nelle condizioni che stiamo vivendo, un bilancio di cautela e di prudenza 
che ci renda sicuri innanzitutto di pagare i debiti: 550 milioni, schizzati di 100 in più grazie ai deriva-
ti scelti da qualcuno nel passato, che stiamo pagando nonostante il Covid. Viviamo in un clima di 
incertezza rispetto alle risorse, e man mano che ci saranno disponibilità c'è l'impegno a metterle 
dove ci sono le priorità, e le priorità sono far ripartire il Piemonte e la nostra gente. I soldi sono im-
portanti, ma prima c'è la vita: dobbiamo pensare a vaccinare tutti il prima possibile». L’assessore 
Andrea Tronzano mette in evidenza che «grazie al contributo di tutti siamo riusciti a dotare la Re-
gione di un bilancio che mette in sicurezza i conti. Con un disavanzo di 6,5 miliardi la capacità di 
indebitamento è pressoché nulla e abbiamo dovuto far fronte a mancate entrare a causa della so-
spensione delle cartelle esattoriali, con 68 milioni in meno per il recupero dell’evasione del bollo 
auto. In questo Bilancio inoltre mancheranno anche i 90 milioni del mutuo acceso dalla Giunta re-
gionale precedente e i 200 milioni derivanti dal rientro di capitale di Finpiemonte.n onostante que-
sta difficoltà abbiamo cercato di lavorare dando alcune prospettive destinando risorse importanti a 
vari settori». 
Le voci più rilevanti. Entrate: in competenza sul 2021 per 19,928 miliardi e di cassa per 23,502 mi-
liardi, mentre per l’esercizio 2022 sono previste entrate di competenza per 18,993 miliardi di euro e 
per l’esercizio 2023 sono previste entrate in competenza per 18,621 miliardi di euro. 8,9 miliardi 
vanno al solo comparto sanitario, in aumento rispetto agli 8,7 del bilancio precedente. Lavoro e for-
mazione: 412 milioni, di cui 85,5 per il mercato del lavoro, 46 per la formazione professionale, 14 
per il sostegno all’occupazione, 265 per la politica regionale per il lavoro e la formazione professio-
nale. Istruzione e diritto allo studio: 79 milioni, di cui 9,911 sull’edilizia scolastica e 26,4 milioni per 
le borse di studio. Politiche sociali: 226 milioni, di cui 26 sulla disabilità, 71 sulle politiche per gli an-
ziani, 53 per gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. 1 sul Banco alimentare a 
sostegno delle nuove povertà. Sanità: 10 milioni per gli emotrasfusi, 10 per la medicina territoriale, 
50 per gli extralea. Tutela del territorio e dell’ambiente; 192 milioni, di cui 27 milioni sulla tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche, 27 sullo sviluppo sostenibile dei territori montani e dei piccoli 
Comuni. Sviluppo economico e competitività: 232 milioni, di cui 9 milioni su industria, pmi e artigia-
nato, 7 per il commercio, 208 per la competitività e lo sviluppo economico. Trasporto e diritto alla 
mobilità: 695 milioni. Agricoltura e politiche agroalimentari: 83 milioni. Cultura: 79 milioni. Turismo: 
35 milioni. Politiche giovanili, sport e tempo libero: 19 milioni. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/approvato-bilancio-2021-2023-della-
regione 

La tangenziale  
di Fara Novarese 

Il presidente Alberto Cirio e 
l’assessore alle Infrastrutture Marco 
G a b u s i  h a n n o  p a r t e c i p a t o 
all’inaugurazione della tangenziale 
di Fara Novarese. Un intervento del 
valore di oltre 7 milioni di euro, inte-
ramente finanziati dalla Regione 
Piemonte, che ha permesso di com-
pletare i 2,17 km tra la rotatoria fina-
le del primo lotto, realizzato nel 
2015, e il reinnesto sulla provinciale 
299 della Valsesia. I mezzi pesanti e 
le auto potranno così evitare 
l’attraversamento della strettoia di 
Fara e del passaggio a livello di 
Briona, sgravando così i due centri 
abitati dall’intenso traffico cui erano 
quotidianamente sottoposti. 
«Siamo riusciti a sbloccare una si-
tuazione di stallo che impediva il 
completamento di poco più di due 
chilometri da oltre 5 anni e con dieci 
mesi di lavori si è completata 
un’opera attesa da 20 anni, che per-
mette ai paesi di guardare ad un fu-
turo con meno traffico e con chiari 
benefici a livello di inquinamento at-
mosferico e acustico», ha dichiarato 
Cirio, ricordando che «ora guardia-
mo alla superstrada Novara-Vercelli, 
per la quale stiamo per firmare 
l ’accordo di programma per 
l’assegnazione dei fondi. I piemonte-
si meritano di avere ciò che aspetta-
no da molti anni, tra cui infrastrutture 
efficienti. Lavoreremo con concre-
tezza su questo tema». 
L’assessore Gabusi: «Abbiamo un 
piano di investimenti vecchio di qua-
si 20 anni, rispetto al quale abbiamo 
deciso di andare avanti con la realiz-
zazione delle opere approvate e fi-
nanziate, ma ponendo anche 
l’attenzione al futuro. Stiamo perciò 
lavorando con le Province per dotar-
ci di un piano di circa trenta opere 
strategiche per i territori, che possa 
darci una prospettiva nuova, come 
era stato fatto nel 2002. Il finanzia-
mento delle progettazioni consente 
di diminuire i tempi delle procedure 
e punta al coinvolgimento degli enti 
locali. Stiamo iniziando a finanziare 
le prime progettazioni di queste ope-
re, confidando di trovare risorse im-
portanti nel Recovery Fund e nella 
programmazione europea. Vogliamo 
dare un’altra prospettiva al nostro 
Piemonte e consentire a tanti territo-
ri di guardare avanti con la voglia di 
migliorare le infrastrutture. Deve es-
sere però un lavoro di squadra tra 
enti locali, Regione Piemonte, So-
cietà di committenza e Stato». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/inaugurata-
tangenziale-fara-novarese 6 



 

 

 
 
 

Dimissioni protette al domicilio e nelle Rsa 
Gli ultra65enni non auto-
sufficienti o le persone i 
cui bisogni sanitari e as-
sistenziali sono assimi-
labili a quelli di un anzia-
no non autosufficiente 
potranno essere dimessi 
dall’ospedale e presi 
temporaneamente in ca-
rico presso il loro domi-
cilio da personale di Rsa 
autorizzate, oppure di-
rettamente in una Rsa, 
secondo percorsi di con-

tinuità assistenziale a carico della Sanità. Il provvedimento non riguarda i pazienti Covid 
e nemmeno le strutture in cui siano presenti casi o focolai di infezione Covid. 
La decisione assunta dalla Giunta regionale prevede che la dimissione dagli ospedali 
riguarderà tutti quei pazienti ancora bisognosi di assistenza, ma che possono essere 
gestiti in modo efficace e appropriato anche in sede non ospedaliera, previa apposita 
valutazione e richiesta del Nucleo ospedaliero di continuità delle cure. 
In caso di dimissione al proprio domicilio, il paziente avrà garantito il necessario suppor-
to specialistico del servizio ospedaliero da cui proviene, ricorrendo anche alla telemedi-
cina. L’assistenza domiciliare erogata dal personale della Rsa è prevista per un massi-
mo di 30 giorni, prorogabile di altri 30 in caso di certificate necessità sanitarie. 
Se il trasferimento dall’ospedale avviene direttamente alla Rsa in regime di assistenza 
ospedaliera, l’ospite, effettuati i test necessari con tamponi molecolari risultati negativi 
effettuati nelle 48 precedenti, sarà posto per 14 giorni in isolamento, al termine del qua-
le il suo stato di salute andrà verificato con ulteriore tampone negativo, nel rispetto di 
tutte le norme, linee guida e buone pratiche relative al Covid-19. Qualora le sue condi-
zioni sanitarie migliorino, potrà essere attivata, anticipatamente rispetto alla durata pre-
vista, la procedura di ritorno al proprio domicilio, anche attraverso le modalità previste 
dal percorso di continuità assistenziale domiciliare. Il ricovero in Rsa potrà durare fino a 
30 giorni, estendibili a 60 qualora non vi siano condizioni oggettive di dimissibilità, ed è 
finalizzato al rientro a domicilio del paziente. Dal 31° giorno, salvo certificate condizioni 
di indimissibilità, sarà applicata la quota di compartecipazione (50% della retta) a carico 
dell’utente o del servizio sociale. Nel momento in cui è dichiarata dimissibile, qualora 
permanga in struttura, alla persona sarà addebitata l’intera retta giornaliera. 
Nello spiegare lo scopo della delibera, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi pre-
cisa che «si vuole favorire la riduzione della pressione dei ricoveri in ospedale, garan-
tendo la continuità assistenziale attraverso la rete delle oltre 700 Rsa capillarmente di-
stribuite su tutto il territorio. È un altro importante passo verso un modello di assistenza 
che vede al centro la complementarietà tra ospedale e medicina territoriale, a supporto 
soprattutto delle persone più fragili». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dimissioni-protette-al-
domicilio-nelle-rsa 
 

Revocato lo stato di massima pericolosità 
 per incendi boschivi 

 
La Regione Piemonte ha 
revocato da oggi, 15 apri-
le, lo stato di massima pe-
ricolosità per gli incendi 
boschivi. La decisione è 
stata assunta sulla base 
delle condizioni meteorolo-
giche attuali e previste dal 
Centro funzionale di Arpa 
Piemonte. Si raccomanda 
sempre e comunque ai 
cittadini la massima atten-
zione e responsabilità nel 
non compiere azioni che 

possano innescare incendi e favorirne la propagazione. In caso di avvistamento di un 
incendio boschivo si ricorda di chiamare sempre il 112, fornendo informazioni il più pos-
sibile precise per contribuire in modo determinante a limitare i danni all’ambiente. (vp) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/revocato-stato-massima-
pericolosita-per-incendi-boschivi-2 

Comunità energetiche,  
il Piemonte esempio  

virtuoso 
 
Gse e Regione Piemonte hanno or-
ganizzato un seminario on line per 
presentare lo stato della normativa 
nazionale e le sperimentazioni in 
corso in Piemonte. Le comunità e-
nergetiche sono un modello innova-
t i v o  p e r  l a  p r o d u z i o n e , 
l’autoconsumo, l’accumulo e la ven-
dita di energia proveniente da fonti 
rinnovabili nell’ottica del raggiungi-
mento degli obiettivi di decarboniz-
zazione e della transizione energeti-
ca. Da dicembre 2020 sono in vigo-
re disposizioni e incentivi per svilup-
pare i sistemi collettivi di autoconsu-
mo da fonti rinnovabili e, con la 
pubblicazione delle regole tecniche 
del Gse (Gestore servizi energetici), 
si è completato il quadro. Per fare il 
punto della situazione, accelerare la 
sperimentazione ed informare i con-
sumatori sulla possibilità di avere 
un ruolo attivo nella gestione della 
propria spesa energetica, il Gse, in 
collaborazione con la Regione Pie-
monte e con gli attori locali interes-
sati (Anci e Uncem regionale, Ance 
Piemonte e Valle d’Aosta, Anaci, 
Fiopa, Enti promotori di progetti di 
comunità energetiche locali Energy 
Center del Politecnico di Torino ed 
Environment Park), ha organizzato 
un seminario on line. «Numerosi gli 
esempi di comunità energetiche che 
si stanno organizzando sul territorio 
– ha detto l’assessore regionale 
all’Ambiente, Matteo Marnati, nel 
portare i saluti della Regione - tese 
a valorizzare risorse e specificità». 
Esempi virtuosi sono l’esperienza di 
Barge, nell’ambito del raggruppa-
mento dell’Associazione Comunità 
Energetica del Monviso, quelle delle 
valli Maira e Grana, del pinerolese, 
della Val di Susa e del comune di 
Magliano Alpi. «L’obiettivo europeo 
– ha ricordato – è di raggiungere 
nel 2030 una riduzione del 55% del-
le emissioni di Co2 in atmosfera. Ci 
sono numerosi investimenti e a se-
guito dell’approvazione della legge 
sull’idroelettrico, ci attendiamo un 
incremento di produzione da fonte 
idraulica pari al 15% con una razio-
nalizzazione dell’uso della risorsa 
primaria. Vogliamo salvaguardare 
l’ambiente e investire sull’economia 
ma dare, a chi vuole investire, an-
che i giusti strumenti». Conclude 
Marnati: «Il 2020 è stato un anno di 
programmazione, ora aspettiamo i 
fondi che devono ancora arrivare 
sia con il Recovery Plan, sia con la 
programmazione europea; quello 
che serve in questo momento sono 
progetti immediatamente cantierabi-
li, definitivi e in “rete” per arrivare ad 
intercettare i fondi europei. In poche 
parole: concretezza e gioco di 
squadra per fare sistema». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicati-stampa 7 
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Entro un anno saranno riassegnati gli alloggi Atc Piemonte Sud 
Sono 200 gli alloggi sfitti di proprietà dell'Atc Piemonte Sud che verranno riassegnati 
entro un anno ad Alessandria. Verrà lanciato un piano di riqualificazione, partendo 
proprio da Alessandria. Lo assicura l’assessore regionale alle Politiche sociali Chiara 
Caucino, nel corso di un sopralluogo negli edifici di edilizia residenziale pubblica nelle 
città di Alessandria, Novi Ligure ed Arquata Scrivia.  Sarà un'azione di rimessa in cir-
colo degli alloggi dismessi per una questione di manutenzione ordinaria che in tutto il 
Piemonte sono 3.368. Sono previsti per questa azione 2 milioni di euro. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/presto-200-nuovi-alloggi-
riassegnati-ad-alessandria 
 
 
 
 
Cortometraggi under 30 per far conoscere il territorio 

Casale Monferrato è da sempre, grazie ai suoi scorci, una location 
ideale per video e film. È nata così una collaborazione con la Fonda-
zione Film Commission Torino Piemonte, grazie all'avvio di produzio-
ni cinematografiche sul territorio. L'invito è quindi di seguire  la propo-
sta dell’Associazione Piemonte Movie  che organizzail video contest 
Piemonte Factory - Film LabContest Under 30, promosso, tra gli altri, 
da Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Na-
zionale del Cinema - Torino Film Festival, Agis, Anec.  Tutti gli inte-
ressati dovranno iscriversi, gratuitamente fino al 07/06/2021 e conse-
gnare un cortometraggio inedito della durata massima di 3 minuti en-
tro questa stessa data. Il tema e il genere sono liberi, ma  almeno 
l'80% delle riprese dovrà aver luogo sul  territorio piemontese. 
www.piemontemovie.com/site/piemonte-factory-1-edizione/ 

 
 
 
 
Scendono gli acquisti, gli alessandrini tagliano anche sul cibo 
La crisi colpisce i consumi essenziali. Per la prima volta dall’inizio della pandemia la 
spesa alimentare crolla del 5,5% con gli alessandrini costretti a tagliare anche sul ci-
bo. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti in occasione della diffusione dei dati Istat 
sul commercio al dettaglio nei primi mesi del 2021. A calare rispetto allo scorso anno 
sono le vendite alimentari in tutte le tipologie commerciali, dalla grande distribuzione (-
6,1%) ai piccoli negozi (-2,9%) fino ai discount (-1,5%). È il drammatico effetto della 
presenza in Italia di 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, un milione in più rispet-
to allo scorso anno, con il record negativo dall’inizio del secolo. L’iniziativa promossa 
da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti 
realtà economiche e sociali del paese, con l’offerta di un pacco di oltre 50 chili ciascu-
no con prodotti 100% Made in Italy, ha portato fino ad ora, sul territorio provinciale, 
alla distribuzione di oltre 35 quintali di alimenti alle famiglie più bisognose, individuate 
grazie alle amministrazioni comunali e alle associazioni di beneficenza. 
www.alessandria.coldiretti.it 
 
 
 
 
Corriere della Sera ogni venerdì abbinato a Il Piccolo di Alessandria 
È partito il 9 aprile e proseguirà per 10 settimane  l’abbinamento, il venerdì, del quoti-
diano  Il Corriere della Sera con Il Piccolo di Alessandria. Marco Castelnuovo, respon-
sabile dell’edizione piemontese del Corriere, ha spiegato: “Crediamo che essere infor-
mati sia un imperativo, specie in questi tempi. Sappiamo che è un costo, ma sappia-
mo anche che solo attraverso bilanci sani si possa fare una buona informazione e so-
prattutto un’informazione libera. Sarebbe bello un giornale che si occupi del mondo, 
del Paese, del locale e anche dell’iperlocale, ovvero il proprio paese e le proprie stra-
de". Per questo motivo ogni tanto il Corriere esce abbinato a giornali locali, senza 
spendere 3 euro al giorno. In questo periodo la scelta è stata fatta per Il Piccolo, e 
1,50 euro è il prezzo per tutti e due i giornali. L’offerta è valida solo per le edicole di 
Alessandria e provincia. 
https://www.ilpiccolo.net/generic/2021/03/30/news/il-piccolo-e-il-corriere-della-
sera-insieme-per-un-informazione-senza-confini-123626/ 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
Essere genitori ai tempi del Covid 
Il Centro per le Famiglie della città di Asti propone un percorso gratuito di 4 incontri ri-
volto ai genitori di bambini di età compresa tra i 6-10 anni per narrare il proprio essere 
genitore in tempi di pandemia. Questo il calendario date: 5, 19 e 31 maggio e 16 giu-
gno, dalle ore 17 alle 18,30. Gli incontri si svolgeranno presso i giardini dell’Archivio 
Storico di Piazza Cattedrale (saranno organizzati laboratori ludico-ricreativi per i bambi-
ni), se non fosse possibile a causa delle restrizione per il Covid-19, si terranno online. 
L’adesione al gruppo è prevista per un massimo di 10 partecipanti; in caso di maggiori 
richieste verranno proposte altre date. Per iscrizioni entro il 27/04/2021 rivolgersi a: te-
lefono e messaggi WhatsApp al: 334 1155626. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16077.html 
 
 
 
 
Aperti i bandi della Provincia di Asti per i prossimi concorsi pubblici 
La Provincia di Asti ha emanato i bandi per i seguenti concorsi pubblici: concorso pub-
blico per esami per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno ed indeterminato di istrutto-
re tecnico, categoria c, posizione economica c1 (di cui 4 posti riservati al personale in-
terno) da adibire alla manutenzione delle strade (operatore tecnico stradale); concorso 
pubblico per esami per la copertura di n. 12 posti a tempo pieno ed indeterminato di i-
struttore amministrativo/contabile/tecnico, categoria c, posizione economica c1 (di cui 6 
posti riservati al personale interno); concorso pubblico per esami per la copertura di n. 8 
posti a tempo pieno ed indeterminato di coordinatore/funzionario, categoria d, posizione 
economica d1 (di cui 4 posti riservati al personale interno). Tenuto conto dell’attuale e-
mergenza epidemiologica e delle disposizioni governative - Decreto-Legge 1° aprile 
2021, n. 44 - emanate per contenere l’epidemia da Covid-19, le prove concorsuali si 
svolgeranno con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali.  
https://www.astigov.it/it/news/concorsi 
 
 
 
Il Museo Paleontologico presenta nuovi reperti fossili 
Il Distretto Paleontologico dell’Astigiano e del Monferrato lancia il progetto “Fossili e 
Territori”, realizzato con la collaborazione del Parco Paleontologico Astigiano: al centro 
la valorizzazione dei reperti fossili e dei territori che li hanno custoditi. Si guarda, in par-
ticolare, agli esemplari che nel 2019 il Parco Paleontologico ha acquisito dal Diparti-
mento Scienze della Terra dell'Università di Torino e dal Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino: l'idea è di fare conoscere reperti e luoghi di ritrovamento con dodici 
resoconti (uno al mese, per un anno, a partire dal 19 aprile) pubblicati sul sito 
www.astipaleontologico.it e diffusi attraverso i media e i canali social. L'esordio sarà af-
fidato, lunedì 19 aprile, ai denti di delfinide e alla conchiglia Bufonaria marginata (in ve-
ste di fossile guida) di Baldichieri: due ritrovamenti eccezionali che non mancheranno di 
affascinare.  
https://www.astigov.it/it/news/fossili-e-territori-dodici-storie-di-esemplari-e-lu 
 
 
 
 
Cantieri aperti sulla rete stradale provinciale 
La Provincia è al lavoro sulla rete viaria, con cantieri aperti da nord a sud nell’Astigiano. 
Sono iniziati i lavori di asfaltatura nel territorio comunale di San Damiano d'Asti, da fra-
zione San Giulio all’incrocio tra le strade provinciali 12 e 19 fino all’incrocio con la pro-
vinciale 12/b. Si tratta di una parte del progetto di bitumature, approvato lo scorso anno, 
dal valore complessivo di 650.000 euro, relativo alle strade provinciali del reparto 1. La 
viabilità, in senso unico alternato, è gestita con l'ausilio di un impianto semaforico. Con-
tinuano, intanto, le asfaltature sul reparto 2 nei Comuni di Moncalvo e Graziano Bado-
glio. La prossima settimana, salvo maltempo, si procederà inoltre a Montemagno e Ca-
stagnole Monferrato. 
https://www.provincia.asti.gov.it/it/news/la-provincia-di-asti-al-lavoro-sulla-rete-
viaria-ca 
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Distretto urbano del commercio, Biella presenta il progetto di rilancio 
Il Comune di Biella ha inoltrato alla Regione Piemonte la relazione di candidatura del 
progetto di riconoscimento del Duc, Distretto urbano del commercio. L’obiettivo 
dell’amministrazione è quello di accedere al primo bando, e ai successivi che saranno 
in programma, per avviare le azioni con cui si intende valorizzare e incentivare il rilancio 
del commercio cittadino. Il perimetro definito per individuare il percorso urbano del com-
mercio non è riferito al solo centro storico, ma la delimitazione include anche le aree 
mercatali e comprenderà un importante numero di esercizi commerciali (oltre mille) in-
tegrati con altri settori economici. Gli obiettivi principali che si pone il Duc, su base al-
meno quinquennale, prevedono una serie di progetti di qualificazione urbana, con una 
migliore attrattività delle attività commerciali esistenti e la riqualificazione di aree verdi e 
arredo urbano delle aree interessate. 
http://www.comune.biella.it/web/news/distretto-urbano-commercio-presentato-
alla-regione-progetto-rilancio 
 
 
 
 
Al Centro Zegna due nuove colonnine per le auto elettriche 
Rispettare l’ambiente grazie anche alla mobilità sostenibile: all’Oasi Zegna arrivano al-
tre due colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Si aggiungono alle due che dal 
gennaio 2020 sono attive a Bielmonte. Le due nuove stazioni per la ricarica della ditta 
Be Charge si possono trovare al Centro Zegna. Il nuovo servizio è disponibile grazie 
all’intervento del Comune di Valdilana ed è estremamente coerente con il pensiero ver-
de che da sempre caratterizza l’Oasi Zegna, è pensato per i visitatori che sono fan 
dell’auto elettrica, ma che temono di utilizzarla fuori dalle città, pensando di non riuscire 
a far rifornimento.  Le colonnine per la ricarica di Bielmonte (installate grazie da Enel e 
Comune di Piatto) sono, invece, state posizionate nell’area parcheggio, una vicino allo 
chalet per il soccorso piste, l’altra vicino alla biglietteria, zona ingresso park. 
h t t p : / / w w w . o a s iz e g n a . co m / i t / n ew s / c en t r o - z eg na - c o l o nn i n e - a u to -
elettriche_8674.html 
 
 
 
 
La Città di Biella al fianco di Piemonte Factory 2021 
Il 7 aprile la Città di Biella ha presenziato alla presentazione di Piemonte Factory, un 
progetto che ha l’obiettivo di valorizzare i migliori autori Under 30 e le maestranze della 
cinematografia piemontese di base, dando loro un'opportunità di crescita professionale 
all’interno del sistema cinema regionale. Si tratta di un progetto inclusivo che punta a 
coinvolgere territori, realtà produttive e cittadinanza dei Comuni selezionati a far parte 
del progetto. Biella sarà una delle sedi delle riprese, anche alla luce del protocollo di 
intesa sottoscritto dal Comune e Film Commission Torino Piemonte. Spiegano gli as-
sessori Barbara Greggio e Massimiliano Gaggino, presenti alla conferenza: «Abbiamo 
accolto con grande entusiasmo questa opportunità, sia per le ottime finalità culturali sia 
per la visibilità che potrà fornire questa iniziativa al territorio. Biella è terra di grande cre-
atività come testimonia il recente titolo conquistato di Biella Città Creativa Unesco. Oltre 
a dare visibilità ad angoli poco conosciuti del nostro territorio, questo progetto può ge-
nerare anche positive ricadute economiche su alcune attività». 
http://www.comune.biella.it/web/news/citta-biella-fianco-piemonte-factory-2021 
 
 
 
 
Biella, Giro d’Italia: il calendario degli eventi collaterali  
Il comitato organizzatore di Biella del Giro d’Italia scalda i motori e  annuncia il calenda-
rio degli eventi collaterali a supporto della terza tappa Biella-Canale di lunedì 10 maggio 
2021. Le manifestazioni, in modalità streaming, si apriranno il 22 aprile, alle 21.30, con 
una diretta di presentazione della Grande Partenza e del 90° anniversario della maglia 
rosa con ospiti, tra gli altri, il giornalista sportivo Marco Pastonesi e l’opinionista “Ciccio” 
Graziani. Da sabato primo maggio scatterà, invece, l’iniziativa vetrine in rosa, con il co-
involgimento dell’assessorato al Commercio. Primo momento clou, domenica 2 maggio 
con l’inaugurazione del monumento “Espressione Alpina” ideato da Paolo Barichello 
per la sezione di Biella degli Alpini, candidata a ospitare l’Adunata Nazionale del 2023. 
Su questo tema seguiranno altre numerose soprese. Sabato 8 e domenica 9 maggio, la 
Città di Biella si vestirà letteralmente di rosa con una lunga serie di appuntamenti no-
stop, che vedranno anche il coinvolgimento, tra gli altri, di Fondazione “Marco Pantani” 
e Miky Boys “Contro il bullismo” onlus.  
http://www.comune.biella.it/web/news/comitato-organizzatore-locale-giro-ditalia-
ecco-calendario-degli-eventi-collaterali 
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Un contest Instagram per tutti "Cos'è per te Saluzzo Monviso 2024?"  
Che cos’è per te Saluzzo Monviso 2024?” è la domanda da cui ha il via il contest su In-
stagram dedicato al racconto del territorio del Monviso, direttamente da chi lo vive tutti i 
giorni. Foto e video per storie che raccontano in prima persona il territorio del Monviso 
con le sue storie, i suoi colori, le facce e i suoi sapori, ma anche le sue tantissime sfu-
mature. Una la caratteristica fondamentale: la storia deve essere rappresentativa e ca-
ratteristica del territorio di Saluzzo Monviso 2024 e deve riportare una frase che rispon-
da a “per me Saluzzo Monviso 2024 è...” L’iniziativa è aperta a tutti e le modalità di par-
tecipazione sono molto semplici. Basta postare su Instagram una storia, foto o video, 
che rappresenti Saluzzo Monviso 2024, taggando la pagina @saluzzomonviso2024, in 
modo che possa essere salvata e ripostata. 
https://saluzzomonviso2024.it/ 
 
 
 
Saluzzo, nuovo divieto di sosta permanente in Salita al Castello 
Novità per i parcheggi sotto la Castiglia. C’è il nuovo divieto di sosta permanente su un 
tratto di Salita al Castello, nella ztl del centro storico. L’ha deciso il comando di Polizia 
locale del Comune di Saluzzo. In particolare, lo stop al parcheggio riguarda la parte 
bassa della strada che porta alla Castiglia tra via Della Chiesa e via Tapparelli. «Su Sa-
lita al Castello, strada storica della città - spiegano i vigili - e in particolare nella parte 
bassa, è stata constatata più volte la presenza di veicoli in sosta sul lato destinato al 
passaggio pedonale, percorso tracciato con gradini di pietra ricavati nell’acciottolato. 
Questo potrebbe portare a pericoli per i pedoni e rovinare il fondo stradale e quindi si è 
deciso per il divieto di sosta». 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/03/31/nuovo-divieto-di-sosta-permanente-in-
salita-al-castello/ 
 
 
 
Saluzzo, il Comune ingaggia per un anno tre disoccupati over 45 
Tre impieghi della durata di un anno per disoccupati con più di 45 anni:  è l’opportunità 
offerta dalla Città di Saluzzo nell’ambito del progetto «Comune solidale 10», approvato 
di recente. I 3 ammessi all’iniziativa riceveranno un’indennità quotidiana di 25,12 euro, 
per un massimo di 260 giornate, con la riserva di un’eventuale conclusione anticipata. 
Per presentare la domanda, oltre ad essere inseriti nelle liste di disoccupazione ed ave-
re più di 45 anni, occorre essere residenti a Saluzzo, iscritti al Centro per l’impiego e in 
possesso di un’attestazione Isee 2021 valida. La domanda di partecipazione al cantiere 
(compilabile on line) va inoltrata via e-mail al Centro per l’Impiego di Saluzzo, regione 
Ruata Re 10, scrivendo a: info.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it. Chi fosse impos-
sibilitato all’inoltro della candidatura via e-mail, può contattare il Centro Impiego di Sa-
luzzo al numero 0175/42732, per concordare la consegna della documentazione su ap-
puntamento. Le domande sono raccolte fino al 29 aprile 2021 compreso.  
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/04/01/il-comune-ingaggia-per-un-anno-tre-
disoccupati-over-45-domande-entro-il-29-aprile/ 
 
 
 
Un nucleo specialistico autismo per adulti nell’Asl Cn1 
La struttura di psichiatria dell'Asl Cn1, diretta da Francesco Risso, ha attivato al suo in-
terno, fra le prime in Piemonte, un nucleo specialistico autismo adulti. Tale équipe multi
-professionale, di cui è responsabile lo psicologo psicoterapeuta Paolo Briatore, compo-
nente clinico del coordinamento regionale autismo adulti, è costituita da tre psichiatri e 
tre psicologi psicoterapeuti esperti sulle problematiche dei disturbi dello spettro autisti-
co. Il Nucleo è organizzato in modo da fornire un punto di riferimento specialistico, com-
posto da uno psichiatra e uno psicologo per ogni singola area dell'Asl (Cuneo, Mondovì
-Ceva, Savigliano-Saluzzo-Fossano), che lavorano in stretta collaborazione. Tra le pro-
prie funzioni il Nucleo garantisce la continuità terapeutica dei pazienti affetti da autismo 
diagnosticati in età evolutiva e in fase di transizione con l'età adulta. Inoltre, effettua va-
lutazioni diagnostiche attraverso strumenti specifici in particolare indirizzati alle necessi-
tà dei familiari nell'obiettivo di un progetto di vita che mira ad una vera inclusione socia-
le, lavorativa e relazionale del paziente.  
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/un-nucleo-specialistico-autismo-per-adulti-nellasl-cn1/ 
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Cuneo, il Comune supporta chi si trova in difficoltà per la pandemia 
Per fornire sostegno e supporto a chi, a causa della pandemia, sta vivendo momenti di 
particolare difficoltà non solo economica, a Cuneo è attivo il numero telefonico 0171-
444700 (operativo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, il ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12). È sempre attiva la raccolta di aiuti per le famiglie cuneesi che, 
a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in difficoltà nell’acquistare beni di prima 
necessità come cibo e farmaci. Chi vuole dare il proprio contributo può farlo mediante 
bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 
03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà 
alimentare e Codice Fiscale”. Per coloro che hanno effettuato donazioni nell’anno 2020, 
e che intendono usufruire della detrazione fiscale del 30% prevista per legge, è suffi-
ciente presentare copia della ricevuta di versamento, riportante codice fiscale del do-
nante e causale del versamento, ai centri di assistenza fiscale. In caso di smarrimento 
della ricevuta è possibile richiedere specifica dichiarazione all’Ufficio comunale di Ra-
gioneria (tel. 0171/444383).  
ht tps : / /www .comune .cuneo . i t /new s /de t tag l io /per iodo /2021 /04 /02 /
emergenzacoronavirus-per-gli-over-70-e-attivo-il-servizio-di-assistenza-nella-pre-
adesione-per-il.html 
 
 
Bra, "Tirocini di Qualità”: al via il bando per le imprese del territorio 
È stato pubblicato il “Bando Giovani”, rivolto alle imprese del territorio per la successiva 
attivazione di 10 “Tirocini di qualità”, promosso dal Comune di Bra in collaborazione, 
con il Tavolo Attività Produttive. L’obiettivo è quello di promuovere l’inserimento e il re-
inserimento lavorativo, attraverso lo strumento del tirocinio extra-curriculare retribuito, 
per poter creare opportunità concrete di lavoro, sviluppare esperienze di apprendimento 
e consolidare capacità e competenze professionali. Le aziende interessate potranno 
proporre la loro candidatura al progetto indicando la figura professionale per cui inten-
dono avviare una ricerca di personale, rivolta a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 
anni residenti nel Comune di Bra, in condizione di disoccupazione o inoccupazione, ri-
sultante dall’iscrizione al Centro per l’Impiego. Il bando e il modulo di richiesta per le 
imprese sono pubblicati sul sito del Comune. Le candidature delle imprese potranno 
essere presentate, utilizzando l’apposito modello allegato al bando e secondo le moda-
lità indicate, fino al 30 aprile 2021. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/tirocini-di-qualita-al-via-il-bando-per-le-
imprese- 
 
 
 
Il “Pedibus” di Bra ha riacceso i motori 
Con il ritorno della scuola “in presenza” è ripreso a Bra anche “Pedibus”, il servizio di 
accompagnamento dei bambini alle primarie, che da sempre ottiene un grande seguito 
all’ombra della Zizzola. In questa difficile situazione pandemica, oltre a costituire un mo-
do di muoversi sano e rispettoso dell’ambiente, il “Pedibus” offre poi un ulteriore van-
taggio: le comitive di bambini, accompagnate dai volontari, hanno infatti un accesso 
prioritario ai cortili delle scuole braidesi, dove gli studenti potranno aspettare in tutta si-
curezza il loro turno di entrare in classe. «Colgo l’occasione per ringraziare i tanti volon-
tari che gratuitamente e con passione accompagnano i bambini a scuola, oltre al perso-
nale coinvolto nell'organizzazione e nella gestione di questo mezzo di trasporto educati-
vo», commenta l’assessore alla mobilità sostenibile Daniele Demaria. Tutti coloro che 
sono fossero interessati a dare la propria disponibilità per sostenere il “Pedibus” sono 
invitati ad iscriversi direttamente in Comune, all’Ufficio Mobilità Sostenibile (via Barba-
cana 6, primo piano, tel. 0172.438121) o all’Ufficio Servizi alla Persona (piazza Caduti 
per la Libertà 18, Palazzo Garrone, tel. 0172 438206). 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/il-pedibus-di-bra-ha-riacceso-i-motori 
 
 
Le farmacie comunali di Cuneo promuovono la campagna vaccinale 
Le farmacie comunali di Cuneo hanno aderito alla sponsorizzazione della tendostruttura 
installata presso il Movicentro di Cuneo, il Centro Vaccinale della città. Un'azione con-
creta per dimostrare che uno degli obiettivi principali della Società è quello di porsi dalla 
parte del cittadino, sottolineando lo scopo sociale dell’attività portata avanti quotidiana-
mente. In un momento difficile come questo, le farmacie comunali di Cuneo hanno volu-
to compiere un gesto benefico affinché la popolazione locale abbia la possibilità di es-
sere sottoposta a vaccinazione nel più breve tempo possibile. Come ulteriore segno di 
vicinanza al cittadino, la società delle farmacie comunali ha messo in atto una campa-
gna promozionale che permette al neo vaccinato di recarsi presso la farmacia comuna-
le 5 Movicentro e vedersi rimborsato sulla spesa l'importo di 1,10 euro, corrispondente 
al valore della prima ora di parcheggio. Sarà sufficiente presentare al farmacista il ticket 
del parcheggio pagato in giornata. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/04/08/le-farmacie-
comunali-di-cuneo-per-la-promozione-della-campagna-vaccinale.html 
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Mezzi green per gli uffici comunali di Bra 
Con l’arrivo dell’ultimo acquisto del parco automezzi comunali, una Lancia Y Ecochic 
(con motorizzazione ibrida), già in dotazione alla sede di Cherasco dei servizi sociali 
territoriali, il Comune di Bra prosegue la politica di riconversione e svecchiamento degli 
automezzi a disposizione dei servizi comunali. Questo in special modo per gli operatori 
dei servizi sociali territoriali, che il Comune di Bra gestisce direttamente sul proprio terri-
torio e in quello di altri dieci comuni: Cherasco, Ceresole d’Alba, La Morra, Narzole, Po-
capaglia, Sanfré, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Ver-
duno. Negli ultimi due anni sono entrate a far parte del patrimonio comunale, in acqui-
sto o in noleggio di lunga durata, quattro Lancia Y e una Fiat 500L, metà dei quali con 
motorizzazione ibrida termico/elettrica, e una Nissan Leaf a trazione interamente elettri-
ca, quest’ultima acquistata con il contributo della Fondazione CRC. Ai mezzi di nuova 
motorizzazione si aggiungono anche due Fiat Fiorino a metano a disposizione delle 
squadre tecniche comunali. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/mezzi-green-per-gli-uffici-comunali-di-bra 
 
 
 
Campagna di sensibilizzazione Coabser contro l'abbandono rifiuti  
Anche in tempo di pandemia, l’attenzione verso l’ambiente e il territorio non deve venire 
meno. Per questo motivo, il Consorzio rifiuti Coabser, insieme alla Società partecipata 
Str, ha deciso di lanciare, per tutto il mese di aprile, un’importante campagna di comuni-
cazione contro gli abbandoni di rifiuti e di sensibilizzazione sul littering (abbandono di 
piccoli rifiuti). Al centro, un messaggio di forte impatto, rivolto a tutti. Lo slogan “Non 
completarlo” è infatti accompagnato dall’immagine di un puzzle, ancora da terminare, i 
cui tasselli vanno a comporre due fotografie, entrambe rappresentative di situazioni ne-
gative: l’abbandono di mascherine chirurgiche e la creazione di discariche abusive. La 
campagna di comunicazione viene declinata su diversi mezzi: manifesti 6x3 metri e af-
fissioni dinamiche nelle città di Alba e Bra; totem roll up presso gli eco-sportelli gestiti 
da Str; manifesti 70x100 cm in tutti i Comuni del Consorzio e materiali digitali, dedicati 
innanzitutto alla pubblicazione sui siti web e sui profili social delle istituzioni territoriali. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/consorzio-coabser-campagna-di-
sensibilizzazione-con 
 
 
 
La città di Alba rende omaggio ai patriarchi del turismo 
L’assessorato al Turismo e Città creative Unesco del Comune di Alba racconta la storia 
e rende omaggio ai grandi personaggi che hanno contribuito allo sviluppo del settore 
enogastronomico e turistico del nostro territorio con la collana video “Per aspera ad a-
stra: i patriarchi della creatività enogastronomica albese”. La prima uscita in anteprima 
è la pubblicazione sui social di un documentario dedicato a Luciano Degiacomi (1921-
1995), farmacista, enogastronomo, uomo di grande carisma e di geniali intuizioni Nei 
prossimi mesi verranno realizzate una serie di puntate sui personaggi che hanno reso 
grande l’enogastronomia di Alba al fine di raccontare, a livello nazionale e internaziona-
le, i fautori e i protagonisti di questo grande miracolo di territorio.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4833-la-citt%C3%A0-di-alba
-rende-omaggio-ai-patriarchi-del-turismo-pubblicato-il-video-%E2%80%9Cluciano
-degiacomi,-un-visionario-concreto%E2%80%9D 
 
 
 
 
Alba, al via il cantiere di restyling di piazza Michele Ferrero 
Sono iniziati come da programma i lavori per la nuova pavimentazione di piazza Miche-
le Ferrero, il progetto di riqualificazione di uno degli spazi più importanti e vitali della cit-
tà, fortemente voluto dalla Giunta guidata dal sindaco Carlo Bo. L’intervento si propone 
di risolvere i problemi legati alla pavimentazione, utilizzandone una più resistente e di 
più facile manutenzione. Le piastrelle posizionate nel 2008, infatti, presentano crepe in 
parecchi punti, causate in particolare dai carichi delle strutture che, negli anni, sono sta-
te temporaneamente installate nella piazza. In continuità con le soluzioni adottate in oc-
casione dei restyling nelle piazze Garibaldi e San Francesco, anche per piazza Ferrero 
è stata scelta la pietra di Luserna. Nella parte centrale e pedonale si è optato per il for-
mato in cubetti, mentre per gli spazi laterali saranno usate delle lastre. I lavori prevedo-
no la rimozione delle vecchie piastrelle in gres ceramico, il rifacimento del sottofondo e 
la posa delle nuove piastrelle. La spesa complessiva ammonta a 300 mila euro. La du-
rata del cantiere è di 80 giorni. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/4854-al-via-il-cantiere-di-
restyling-di-piazza-michele-ferrero 
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Conoscere, sperimentare diventare: prorogati i termini per le adesioni 
È stato prorogato il termine di presentazione delle domande per il bando di partecipa-
zione al progetto pilota 'Conoscere, sperimentare, diventare' , selezione  riservata a 50 
giovani  beneficiari di un corso di formazione gratuito relativo al comparto artigianale 
novarese. ll progetto, destinato alla realizzazione di azioni volte a favorire l’occupazione 
giovanile nel comparto artigianale novarese, mette a disposizione dei giovani del territo-
rio un percorso di formazione gratuito articolato in 120 ore e un percorso formativo sulla 
ricerca attiva del lavoro che si svolgeranno online nel periodo compreso tra aprile e lu-
glio 2021. La domanda di partecipazione, disponibile all'albo pretorio e sul sito internet 
della Provincia, debitamente compilata e firmata, dovrà essere scansionata, salvata in 
formato pdf e inviata entro il 23 aprile 2021. 
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1620 
 
 
  
Spirometro e tapis roulant in Pediatria, all’ospedale di Borgomanero   
La struttura complessa di Pediatria dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero 
dell'Asl No, che segue oltre 400 bambini all’anno, ha ricevuto in dono dall’Associazione 
Andrea Valentini Odv di Oleggio uno spirometro computerizzato ed un tapis roulant per 
il controllo della funzionalità dell’apparato respiratorio dei bambini seguiti presso 
l’ambulatorio di allergologia pediatrica.  La spirometria è il test più comunemente utiliz-
zato per valutare la funzionalità polmonare ed è un esame strumentale particolarmente 
indicato e impiegato di routine nell’inquadramento diagnostico-terapeutico nei bambini 
in età scolare con asma bronchiale e problemi respiratori.  Questo strumento permette 
con una tecnica di facilissima esecuzione complementare alla spirometria, di ottenere 
importanti informazioni sull’ostruzione delle piccole vie aeree anche nei bambini di età 
inferiore ai 5-6 anni che non sono ancora in grado di eseguire la spirometria convenzio-
nale, ed è inoltre dotato di specifici incentivatori -  applicazioni create appositamente 
per i bambini - che rendono visibile il flusso d'aria emesso tramite animazioni molto ac-
cattivanti, aiutandoli così a raggiungere la migliore prestazione possibile.  
http://www.asl.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati21/I-comunica2/
Aprile21/index.htm#c18 
 
 
 
Lunedì 19 aprile “I delitti Mitford” al Circolo dei Lettori di Novara 

Lunedì 19 aprile alle 18 il Circolo dei Lettori di Novara presenta un 
evento online con Jessica Fellowes e con Daniela Pizzagalli, “I delitti 
Mitford: sei sorelle, una vita di misteri”, che ha come sfondo 
l’Inghilterra, 1932. Una fede d’oro brilla alla mano sinistra di Louisa 
Cannon, il segno tangibile che la dama di compagnia di casa Mi-
tford, è finalmente convolata a nozze con Guy Sullivan, sergente del 
Dipartimento d’investigazione criminale di Londra. Louisa non sta 
nella pelle, dopo anni al servizio dei Mitford, può finalmente conge-
darsi dall’illustre famiglia e, visto che Guy le ha pagato un corso di 
stenografia, trovare magari lavoro negli uffici del Tribunale. Una se-
rie di circostanze portano Louisa, suo malgrado coinvolta 
nell’indagine di un brutale assassinio, a rincontrare l’avvocato Tom 
Mitford a cui è affidato il caso. L’appuntamento on line si segue sulle 

piattaforme Facebook del Circolo dei lettori e YouTube di A-Novara. 
https://novara.circololettori.it/il-processo-mitford/ 
 
 
 
Asilo nido dai tre mesi a tre anni, al via le iscrizioni ad Arona 
Sono aperte le iscrizioni per la frequenza dell’asilo nido nell'anno scolastico 2021/2022 
nel Comune di Arona. Gli obiettivi del servizio educativo offerto sono orientati a  soste-
nere la progressiva conquista dell’autonomia; favorire la socializzazione, la solidarietà, 
la cooperazione e l’espressività del bambino; stimolare tutte le potenzialità del bambino 
favorendo un’autonoma strategia di apprendimento. Tutti gli spazi sono organizzati e 
strutturati per favorire le conquiste del bambino e per valorizzare le sue esperienze per-
sonali. I materiali e gli arredi, presenti nella struttura, sono stati pensati per favorire i di-
versi tipi di gioco. La struttura è immersa nel verde, è infatti presente un vasto parco 
attrezzato con giochi certificati all'utilizzo dei più piccoli, dove i bambini nelle stagioni 
più calde possono divertirsi all'aria aperta. Il servizio è articolato in diversi orari dalle 
7.30 alle 18 con mensa interna e un menù è predisposto dall'Asl, seguendo  la stagio-
nalità: autunno, inverno e primavera/estate. Le iscrizioni devono essere inoltrate entro 
le 12.30 del 28 maggio 2021. 
http://www.asilonidocomunediarona.it/#iscrizione 
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Aspettando Biennale Democrazia, quattro eventi sul web 
Tornerà in autunno, a Torino, Biennale Democrazia, la manifestazione culturale della 
Città di Torino che riunisce intellettuali, studenti, cittadini per discutere grandi questioni 
sociali e politiche. A causa della pandemia, la settima edizione, dal titolo Un pianeta, 
molti mondi, è in programma dal 6 al 10 ottobre. Nell'attesa, il Polo del ‘900 e Biennale 
Democrazia presentano Nuovi Mondi: quattro appuntamenti online di anticipazione e 
preparazione all'edizione 2021. Dal 15 aprile, sui canali web di Biennale e Polo del 
‘900, si terrà un confronto fra docenti, esperti e studenti a partire da quattro tesi su sce-
nari politici e sociali alternativi: “Riabitare la città” (15 aprile), dalla condizione di vita nei 
centri urbani durante la pandemia ai rischi e opportunità di ripopolare le campagne e le 
aree interne; “Votare a 16 anni” (29 aprile) sull'impegno civico dei giovani alle elezioni; 
“Lavorare tutti. Lavorare meno?” (18 maggio) su nuove prospettive di ridefinizione del 
tempo di lavoro; “Cambiare parole” (27 maggio) sul potere del linguaggio di plasmare la 
realtà. 
http://biennaledemocrazia.it 
 
 
 
Da Torino Factory a Piemonte Factory per il cinema emergente 

Dall’esperienza di Torino Factory è nato Piemonte Factory, 
Film LabContest destinato a filmmaker under 30 che, unendo 
formazione e produzione accompagnerà i selezionati - guidati 
da tutor professionisti - nello sviluppo del progetto di un corto-
metraggio fino alla sua realizzazione e alla presentazione in 
una speciale sezione del Torino Film Festival. Con la prima 
edizione di Piemonte Factory, il progetto nato a Torino ab-
braccia tutto il territorio regionale, mantenendo invariati gli 
stessi obiettivi: valorizzare gli autori emergenti e le giovani 
maestranze della cinematografia locale, innescando sinergie 
e nuove relazioni. La prima fase prenderà il via con il Contest 
per raccogliere i prodotti della nuova generazione di giovani 
cineasti, che, fino al 7 giugno, potranno candidarsi presentan-
do un’opera a tema libero della durata massima di 3 minuti, 
ambientata per almeno l’80% sul territorio piemontese. 

L’iscrizione è gratuita e verranno selezionati 8 video/troupe, una per ognuna delle otto 
province del Piemonte.  
www.piemontemovie.com 
 
 
 
Un corso-concorso fotografico rivolto ai giovani dei quartieri torinesi 
L’Atc Piemonte Centrale, con sede a Torino, promuove un corso-concorso fotografico 
dedicato ai ragazzi che vivono nei quartieri popolari. L’obiettivo dell’Agenzia è quello di 
entrare in contatto con gli abitanti che conosce di meno, ovvero i più giovani, favorendo 
il dialogo, la partecipazione e l’inclusione attraverso la fotografia degli smartphone e i 
social media. Il progetto potrà contare su collaborazioni di prestigio e sul contributo di 
alcuni sponsor. Lo slogan è “Cattura il tuo talento”, con l’invito a scansionare il QR code 
per visitare il sito. Il corso di fotografia per smartphone si terrà nei quartieri di Mirafiori e 
Falchera nei mesi di maggio e giugno ed è rivolto ai giovani tra fra i 18 e i 30 anni, che 
avranno l’opportunità di scoprire e fotografare la città insieme ad artisti, critici e profes-
sionisti, scoprendo la tecnica creativa della “smart photography”.  La candidatura può 
essere inviata sul sito entro il 3 maggio. Info: realityshot.contest@gmail.com. 
www.realityshot.it  
  
 
 
I Giovedì Virtuali della Società Dante Alighieri 
Giovedì 22 aprile, alle ore 18, il Comitato di Torino della Società Dante Alighieri torna 
sulla piattaforma Zoom per un nuovo appuntamento dei Giovedì Virtuali della Dante. Il 
presidente del Comitato Giovanni Saccani dialogherà con Silvia Giorcelli Bersani autri-
ce del libro L’Impero in quota. I Romani e le Alpi (Einaudi Editore 2019). Al centro del 
volume la complessità del rapporto tra i Romani e le Alpi, durato per secoli in una sorta 
di ambiguità fra paura e curiosità, difficoltà logistiche e necessità di gestione, che ha 
alimentato molte riflessioni su problemi di natura politica, economica, religiosa e cultu-
rale. L’incontro è gratuito e visibile a tutti. Basta cliccare sul link dell’invito: https://
zoom.us/j/97076306078?pwd=Q21abUpkRmt4RlZoRXRTKy9mTmxPUT09 e inserire le 
credenziali: ID Meeting 970 7630 6078; passcode: Dante21. La registrazione 
dell’incontro sarà disponibile sul canale YouTube di Univoca Torino e visibile sul sito del 
Comitato Dante torinese. 
www.ladante-torino.it  
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Dante polifonico, concerto in streaming con De Sono 
La De Sono rende omaggio a Dante Alighieri, nell’anno delle celebrazioni dei settecen-
to anni dalla morte, con il concerto Dante polifonico, che sarà trasmesso martedì 20 a-
prile in diretta streaming dal Conservatorio “G. Verdi”, di Torino, alle ore 20.30, sul ca-
nale YouTube dell’Associazione. In scena i Solisti dell’ Erato Choir, formazione che dal 
2017 raggruppa alcune tra le migliori voci nel panorama nazionale, tanto da aver già 
all’attivo collaborazioni di primo piano con alcuni dei più importanti gruppi internazionali, 
come l’Estonian Philharmonic Chamber Choir, la Capella Reial de Catalunya o il Neder-
lands Kammerchor, solo per citarne alcuni. La direzione è affidata a Dario Ribechi, ex-
borsista della De Sono, grazie al cui sostegno ha perfezionato i suoi studi presso 
l’Estonian Academy of Music and Theatre, iniziando poi a collaborare con le più impor-
tanti istituzioni musicali internazionali. L’ensemble corale è accompagnato da tre stru-
mentisti, Renato Cadel al liuto, Marco Saccardin alla tiorba e Matteo Cotti all’organo. 
www.desono.it 
 
 
 
La parola agli artisti del Teatro Garybaldi di Settimo Torinese 
Santibriganti Teatro prosegue il lavoro di riprogrammazione di Battiti, la Stagione del 
Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese, in modo da essere pronti nel momento in 
cui i Teatri verranno riaperti al pubblico. Nel frattempo, fino a sabato 17 aprile, prose-
gue l’iniziativa Aspettando i Battiti con la pubblicazione sulla pagina Facebook del Tea-
tro delle interviste agli artisti degli spettacoli in cartellone. Stimolati dalle domande di 
Maura Sesia, giornalista, critica teatrale e codirettrice artistica della stagione, gli attori, i 
registi e gli autori racconteranno la genesi, le curiosità e i retroscena dei loro lavori tea-
trali, in attesa di poterli proporre sul palco. L’appuntamento conclusivo di sabato 17 a-
prile sarà con The Gender Show della Compagnia Atopos, che avrebbe dovuto chiude-
re la stagione teatrale di Settimo Torinese. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di 
Compagnia di San Paolo, Fondazione Ecm, Fondazione Crt e Regione Piemonte. 
www.santibriganti.it 
 
 
 
Francesca Lavazza presidente del Castello di Rivoli  
Francesca Lavazza è la nuova Presidente del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contem-
poranea. Lo ha stabilito l’Assemblea dei Soci dell’Ente, riunitasi in videoconferenza con 
l’assessore regionale alla Cultura, Vittorio Poggio. Francesca Lavazza succede a Fio-
renzo Alfieri, recentemente scomparso e rimasto in carica dal 2019 al 2020. “Esprimo 
grande soddisfazione per la scelta di Francesca Lavazza – ha sottolineato l’assessore 
Poggio – un profilo di grande competenza e di spessore, propedeutico per lo svolgi-
mento delle attività di questo Ente, a cui la Regione conferma fiducia e sostegno per 
allargare il ventaglio dell’offerta culturale verso un pubblico sempre più internazionale”. 
Tra gli obiettivi della nuova presidente, creare una cultura di rete, una propensione in-
ternazionale, un’arte narrata e condivisa, come nel percorso intrapreso con Lavazza in 
questi anni, fondato proprio sul concetto di attrattività e stimolo per un pubblico eteroge-
neo nel quale le generazioni più giovani giocano un ruolo fondamentale.  
www.castellodirivoli.org 
 
 
 
Luserna San Giovanni, contributo per l’affitto alle attività chiuse 
Attingendo ai fondi assegnati dal Ministero dell'Interno, il Comune di Luserna San Gio-
vanni ha deciso di aiutare a sostenere i costi per l’affitto le strutture ricettive e i servizi di 
ristorazione, le agenzie viaggio e le palestre private, tre le attività più colpite dalla chiu-
sura e dalle sospensioni dovute alla pandemia, con uno stanziamento di 10.000 euro 
per una platea di cerca trenta attività che possono averne diritto. Le imprese devono 
avere una sede in locazione con un regolare contratto e devono rientrare tra quelle 
temporaneamente sospese per effetto dei Dpcm e dei provvedimenti regionali emessi a 
partire dall'11/03/2020. Per accedere al contributo a fondo perduto le aziende devono 
compilare una dichiarazione sostitutiva in cui confermano di essere in affitto. Il modulo 
da compilare è on line sul sito del Comune e va inviato entro le ore 12 del 3 maggio a: 
protocollo@pec.comune.luserna.to.it. 
www.comune.luserna.to.it 
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Il Museo dell’Emigrazione riflette sulla dittatura in Argentina 
Il Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco propone un altro appuntamento on 
line con Il Mate cantato, per riflettere sull’epoca della dittatura in Argentina. L’evento è 
fissato per sabato 17 aprile alle ore 18, con una diretta video sulla Pagina Facebook e 
sul Canale YouTube del Museo. Al centro dell’incontro l’emigrazione italiana e 
l’Argentina, puntando i riflettori sulla dittatura militare e l’impatto che ebbe sui molti ita-
liani di prima e seconda generazione, con il drammatico fenomeno dei “desaparecidos”, 
riconosciuto come crimine contro l’umanità dalle Nazioni Unite negli anni Novanta. 
L’Argentina, scelta come terra dove costruirsi un futuro migliore, non era più sicura: 
molte delle famiglie che non avevano più nemmeno un corpo su cui piangere erano ita-
liane e per alcuni la migrazione di ritorno fu  una necessità per scampare alle torture e 
alla morte. Interverranno la scrittrice Graciela Ramos, la mediatrice interculturale italo-
argentina Martha Quinteros e la soprano Ivanna Speranza. 
www.museoemigrazionepiemontese.org 
 
 
 
I Luoghi delle Parole ritorna in streaming 
Sono in calendario dal 16 aprile al 5 maggio i primi appuntamenti del 2021della Stagio-
ne Letteraria di Chivasso, organizzati in collaborazione con I Luoghi delle Parole e il fe-
stival Matota di Torino. Nonostante la pandemia e le limitazioni che questa comporta, 
l'Associazione Novecento ha deciso comunque di proporre il festival, ospitando scrittori 
e relatori sulle proprie piattaforme online, a disposizione del pubblico in streaming e in 
podcast. Gli eventi programmati hanno come filo conduttore la “Storia raccontata dalle 
donne”, un viaggio che parte dalle suffragette e dalle lotte per il diritto di voto dell'Otto-
cento con Voglio votare anche io di Valentina Cavallaro per passare alla guerra dal 
punto di vista di una bambina, con la graphic novel Patria di Bruna Martini, per conclu-
dersi con la storia di Nero, partigiano dell’Appennino Reggiano, raccontata da Sonia 
Maria Luce Possentini in Nome di battaglia Nero.  
www.associazione900.it/iluoghidelleparole 

 

Almese, prorogata la mostra Exodos sino al 30 aprile 
La mostra Exodos/Exit rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione, allestita al 
Ricetto per l’Arte di Almese, è stata prorogata fino al 30 aprile. Allestita sui tre piani e-
spositivi del Ricetto per l’Arte – Agorà della Valsusa, la mostra accompagna i visitatori 
attraverso più tematiche legate al tema della migrazione, per accontare la quotidianità 
di chi viaggia rischiando la propria vita per cercare un mondo migliore. L’esposizione, 
voluta dal Comune di Almese con l'Associazione culturale Cumalè, è patrocinata da Re-
gione Piemonte e Unione Montana Valle Susa. Considerato il periodo di chiusura in se-
guito all'entrata del Piemonte in zona rossa, la Regione ha deciso di prorogare 
l’allestimento per poter realizzare conferenze, proiezioni, laboratori per i ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado. Le visite, regolamentate dal DPCM in vi-
gore dal 6 aprile 2021, si effettuano previa prenotazione al numero 3289161589 o 
all’indirizzo: cumale.ass@gmail.com. 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/rotte-migratorie-mostra-exodos-
approda-ad-almese 
 
 
Cirko Vertigo mette on line il suo archivio 
La Fondazione Cirko Vertigo, con  sede al Centro culturale Le serre di Grugliasco, in 
occasione dei suoi trent'anni di attività, rende consultabile liberamente su 
www.niceplatform.eu la sezione "Archivio", raccolta di video, fotografie e libri sul mondo 
delle arti performative e del circo contemporaneo. La Fondazione, presieduta da Paolo 
Verri, fondata e diretta da Paolo Stratta, è nata nel 2016 dall’eredità lasciata 
dall’Associazione Qanat Arte e Spettacolo, assumendo nel 2002 il nome di Cirko Verti-
go, uno dei primi centri di creazione, produzione e formazione professionale nell’ambito 
delle arti circensi e residenza per i giovani artisti. NicePlatform è il nome della piattafor-
ma virtuale nata nel 2020 per ospitare la stagione teatrale digitale Solo in Teatro, che 
ha permesso agli artisti di lavorare per diverse settimane al Café Müller di Torino, pro-
ponendo speciali lavori solisti fruibili in streaming e corredati di documentario sul 
backstage.  
www.cirkovertigo.com  
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Lavorare al Parco Val Grande, aperta procedura di mobilità esterna  
L'Ente Parco Nazionale Val Grande intende verificare la disponibilità di personale inte-
ressato al trasferimento per mobilità esterna, con funzione di collaboratore tecnico, ca-
tegoria B-B1 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il comparto "Funzioni Cen-
trali - Enti Pubblici non Economici", presso il servizio per la conservazione della natura, 
ricerca, promozione ed educazione ambientale dell'area tecnica del Parco stesso. Gli 
interessati possono far pervenire all’Ente Parco, Piazza Pretorio 6, 28805 Vogogna 
(Vb), entro le ore 12 del 30 aprile 2021, la domanda in carta semplice, corredata da det-
tagliato curriculum formativo e professionale e copia fotostatica di documento d'identità 
personale, secondo il modello che viene allegato al link:  
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201061&NodoSel=23.  
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=63680 
 
 
 
 
Riaperta la ludoteca Zichizichilava di Verbania  

Mercoledì 7 aprile è stata riaperta la Ludoteca Zikizikilava di 
Verbania dopo le ristrutturazioni e le operazioni di messa in 
sicurezza. È quindi ripresa l’attività e i  bambini possono tor-
nare a giocare in una ludoteca rinnovata e più sicura, sem-
pre nel rispetto delle normative anti covid. Si ricorda che per 
le giornate del sabato è necessaria la prenotazione (si può 
prenotare esclusivamente telefonicamente, dal venerdì alle 
ore 15), mentre in settimana l'accesso è libero, fino al rag-
giungimento del numero massimo di bambini. Da martedì 13 
aprile  sono riprese le attività dello "Spazio 0-3"; laboratori e 

giochi specifici dedicati ai bambini più piccoli accompagnati da adulto. Per qualsiasi in-
formazione è possibile visitare la pagina Facebook ludoteca Zikizikilava di Verbania op-
pure chiamare i seguenti numeri  0323571775  -  3703699241. 
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Mercoledi-7-aprile-riapre-la-Ludoteca-
Zikizikilava-di-Verbania-ristrutturata-e-messa-in-sicurezza 
 
 
 
 
Trovate orme di orso in Val Grande 
In una  mattinata di aprile una delle pattuglie dei carabinieri forestali della Val Grande 
ha rilevato, durante un sopralluogo nell'area protetta, alcune orme dalle dimensioni e 
dalla forma particolari. L'osservazione inattesa ha destato grande sorpresa in quanto le 
tracce erano inequivocabilmente riconducibili a impronte lasciate da un orso. È probabi-
le che sia l'esemplare già osservato nel 2020,  in diverse zone limitrofe al Parco Nazio-
nale. Si tratta dell'esemplare adulto proveniente dal Trentino e da alcuni anni insediato-
si tra l'Ossola e il Verbano, dove è stato fotografato più volte con l'ausilio di fototrappo-
le. In caso di avvistamento è necessario segnalarlo ai carabinieri del Parco Val Grande.  
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=63917 
 
 
 
 
La Fabbrica di Carta di Villadossola, le adesioni alla XXIII edizione  

L’Associazione Libriamoci, in accordo con la Provincia del Verbano Cu-
sio Ossola, co-organizzatrice dell’evento, promuove l’ edizione 2021 de 
La Fabbrica di Carta, che si terrà, come di consueto, al Centro Culturale 
La Fabbrica di Villadossola. Molte saranno le novità, a partire dal perio-
do scelto per l’allestimento, con la posticipazione di un mese, da venerdì 
28 maggio a domenica 6 giugno. Fino alle ore 12 del 19 aprile si raccol-
gono le adesioni  aperte a  tutti gli autori, gli editori, le associazioni e gli 
enti interessati. Sono invitati a partecipare al Salone gli autori ed editori 
del Verbano Cusio Ossola, oltre agli autori ed editori provenienti da fuori 
provincia che abbiano pubblicato libri ambientati nel territorio del Verba-
no Cusio Ossola e agli editori piemontesi. La scheda è pubblicata 

all’indirizzo https://fabbricadicarta.it/iscrizioni-per-autori-ed-editori-2021. Per avvantag-
giare chi non potrà o vorrà partecipare di persona, tutte le presentazioni verranno tra-
smesse in streaming sulla pagina Facebook de La Fabbrica di Carta. 
https://fabbricadicarta.it/ 
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Protocollo Eras, Ginecologia di Borgosesia quinta in Piemonte 
Ottimo risultato del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Borgosesia nell’ambito del 
protocollo Eras, che prevede un più rapido recupero post-intervento chirurgico. Il proto-
collo viene applicato soprattutto in ambito ginecologico e nella chirurgia colon-rettale. 
«Tra le Ginecologie del Piemonte, Borgosesia è al quinto posto per numero di pazienti 
arruolate con il protocollo, 149 nel periodo dal primo settembre 2019 al 29 marzo 2021, 
con un delta rispetto alle attese di +19,7% - spiega il dottor Enrico Negrone, direttore 
della Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Borgosesia –. Nel 
nostro reparto, oltre l’80% delle pazienti viene trattata con questo innovativo protocollo, 
che utilizziamo da diversi anni, con risultati davvero lusinghieri. La degenza media è di 
appena 2,5 giorni e il sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati dimostra un ele-
vato gradimento da parte delle pazienti. Risultati ancora più gratificanti per il nostro pic-
colo ospedale, dove sono rimasti tre ginecologi a gestire tutta l’attività del reparto». 
www.aslvc.piemonte.it 
 
 
 
 
Un video su Vercelli nei moti del 1821 
È partito sabato 10 aprile il progetto video “Duecento anni dopo: Vercelli nei moti del 
1821”, che narra dei fatti accaduti in Piemonte ed in particolare a Vercelli, tra il 10 mar-
zo e il 10 aprile 1821. La programmazione dei quattro video, che raccontano gli episodi 
salienti di quel mese di 200 anni fa, con l’introduzione del sindaco Andrea Corsaro, è 
preceduta dall’intervento di Alessandro Barbero, che con le sue parole, introdurrà 
l’evento conducendo il pubblico in clima risorgimentale. A dare vita alle vicissitudini di 
quel periodo, interpretando i testi dell’epoca, sono gli attori dell’ Officina Anacoleti: Mari-
ka Di Carlo, Giuliana Baldin, Sandro Gino, con la partecipazione di Laura Berardi. A fa-
re loro da cornice, le suggestive sale che la Fondazione Museo Leone di Vercelli, ha 
concesso quali location per la realizzazione delle riprese. Alla regia e al montaggio vi-
deo Luigi Bonarrigo. Lo storico Andrea Borgione ha messo a disposizione i risultati dei 
suoi studi, effettuati anche su documentazione conservata nell’Archivio Storico di Ver-
celli. Le restanti puntate di “Vercelli nei moti del 1821” saranno in streaming sul canale 
YouTube e sulla pagina Facebook Città di Vercelli, nelle serate del 17, 24, aprile e 1° 
maggio, a partire dalle 21. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Biblioteca civica di Vercelli, riaperto l’accesso alle sale lettura 
A seguito dell’entrata in zona arancione della Regione Piemonte, per ottemperare alle 
misure anti-Covid 19, a partire dal 14 aprile sono stati riaperti al pubblico, solo su pre-
notazione, il servizio di prestito e restituzione libri e l’accesso alle sale lettura e consul-
tazione della biblioteca civica di Vercelli. Nella Sezione generale, sede di via Cagna, 
sarà consentito, su prenotazione, l'accesso alle sale lettura e al servizio di prestito e 
restituzione libri, dal lunedì al sabato, con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 13,30 alle 18,30;  il sabato, al mattino, dalle 
8,30 alle 12,30. Per prenotazioni è possibile rivolgersi ai numeri: 0161/596604 - 
0161/596607; oppure inviare una e-mail all'indirizzo: bibliotecacivica@comune.vercelli.it 
Continueranno, inoltre, ad essere sospesi l'accesso all'internet point e all'emeroteca. 
Stop, fino a nuove disposizioni, anche per le consultazioni presso l’Archivio storico. 
www.comune,vercelli.it 
 
 
 
Comune di Vercelli, info e pagamenti su Imu e Tari su casella mail 
Al fine di ricevere le comunicazioni Imu e Tari del Comune di Vercelli tramite e-mail, 
l’amministrazione comunale della città piemontese invita i cittadini ad iscriversi al Porta-
le del Contribuente del Comune, e ad attivare l’opzione nella sezione “Richiesta comu-
nicazioni via mail”. Tale modalità permetterà di ricevere, al proprio indirizzo e-mail, gli 
avvisi e i modelli di pagamento in modo veloce e sicuro. Si potranno verificare i dati 
contenuti nelle lettere informative, chiedere chiarimenti o proporre delle variazioni. I cit-
tadini non riceveranno più la posta cartacea e potranno versare i tributi direttamente da 
casa, evitando code allo sportello per effettuare i pagamenti. Utilizzare il Portale del 
Contribuente è semplice e utile: il menù, che si trova nella parte destra della videata, 
presenta informazioni utili su Imu e Tari. 
www.comune.vercelli.it 
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 Storia emblematica di una religiosa di Santo Stefano Roero, tra i tanti emigrati piemontesi nel paese latinoamericano 

Missionaria in terra d’Uruguay 

 20 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

La vita di laboriosità della suora salesiana Margherita Balla (1929-2012) a Montevideo 

Un bando della Ue in Argentina,  
per lo sviluppo urbano integrato 

La Delegazione 
dell'Unione Eu-
ropea in Argen-
tina ha indetto 
un nuovo Bando 
per finanziare 
progetti che 
promuovano lo 
sviluppo urbano 
integrato tra le autorità locali degli Stati membri 
dell'Unione Europea e paesi partner, come l'Ar-
gentina. L'Unione europea dedica circa il 10 per 
cento del suo bilancio all'azione esterna, atti-
vando finanziamenti sotto forma di sovvenzioni, 
contratti e supporto di bilancio ai paesi partner. 
L’Europa lavora fianco a fianco con organizza-
zioni internazionali, organismi privati e paesi 
membri dell'Ue per aumentare l'impatto del suo 
sostegno. Tutte le informazioni relative alle con-
dizioni di applicazione del bando Ue sono repe-
ribili al seguente link: https://bit.ly/2Pa38wK. Di 
seguito, l'indirizzo di contatto esclusivo a cui 
dir igere eventual i domande: intpa-
171273@ec.europa.eu. Il termine per la presen-
tazione delle proposte è il 23 aprile 2021. 

Tonda presidente dei Piemontesi 
nel Mondo in Nord California 

Il settimo presidente per l'Associazione Pie-
montesi del Mondo in Nord California è Joseph 
Tonda, di Concord, che ringrazia la presidente 
uscente, Susan Picco. Il padre del neopresi-
dente era originario di Giaveno (To) e fu alpino 
durante la prima Guerra Mondiale: arrivò ad 
Ellis Island nel 1920. La mamma era invece 
originaria della Valle di Susa. Dopo il pensiona-
mento, Tonda ha organizzato e guidato gruppi 
escursionistici sia sulle montagne della Califor-
nia ed anche in quelle piemontesi, da lui tanto 
amate. Parla fluentemente il piemontese, che è 
stata la sua prima lingua appresa in famiglia. 

Gemellaggio tra la scuola 
Rigutini di Novara, dell'i-
s t i tuto comprensivo 
"Bellini", e scuole libane-
si, nell'ambito del proget-
to "L'amicizia non ha 
confini". A promuoverlo 
15 classi ed oltre 50 tra 
docenti ed operatori sco-
lastico della scuola nova-
rese, che ha coinvolto 
anche il quartiere di 
Sant'Agabio. Ad occupar-
si della distribuzione di 
un container di aiuti umanitari, con materiale didattico (oltre a banchi e 
sedie donati dal Comune di Novara) è il personale del Reggimento 
“Nizza Cavalleria”, impiegato con la missione Leonte XXIX a capo della 
task force Italbat.  La dirigente scolastica, Maria Chiara Grauso, come 
le maestre della primaria Rigutini, crede molto al progetto, «nato da una 
semplice iniziativa di dono ed in continua evoluzione, nella direzione di 
uno scambio particolarmente articolato e significativo. Si tratta di attività 
educative e formative arricchenti, perché caratterizzate da valori quali 
la solidarietà, lo scambio culturale e la condivisione di un orizzonte che 
superi i confini individuali e le difficoltà del momento contingente per 
abbracciare l’universalità della condizione di bambini e studenti del 

mondo. Sosteniamo e partecipiamo con orgoglio all’iniziativa, a cui 
collaborano il Comune di Novara, l’Esercito Italiano e l’Ufficio scolastico 
regionale del Piemonte». Soddisfazione espressa anche dall'assessore 
all'Istruzione novarese, Valentina Graziosi: «Un lavoro di squadra che 
ha permesso di creare una bella rete di solidarietà, in un momento par-
ticolarmente difficile in cui il distanziamento e le restrizioni rendono tutto 
più complicato. Una grande apertura e una profonda sensibilità che ci 
auguriamo possa svilupparsi, quando sarà possibile, in un vero e pro-
prio incontro tra i ragazzi. Un'iniziativa che sarà utile non solo per raffor-
zare rapporti di respiro internazionale, ma anche e soprattutto per la 
crescita e la formazione dei nostri ragazzi». (rd) 

   Progetto sostenuto da Comune, Ufficio scolastico regionale ed Esercito italiano 

Gemellaggio scolastico con il Libano 

Momenti della consegna del materiale didattico da parte degli studenti e dei docenti della scuola 
primaria Rigutini di Novara al personale del Reggimento “Nizza Cavalleria”, impiegato in Libano 

Promosso da studenti e docenti della scuola Rigutini di Novara 

 L’appello della Familia Piemontesa di Entre Rìos 

Iniziativa della Familia guidata da Roberto Lovera 

I piemontesi di Paranà 

celebrano gli immigrati 

In occasione della celebrazione  
"Giornata provinciale dell'immigrato pie-
montese", che è stata istituita nella pro-
vincia di Entre Rìos, in Argentina,  la Fa-
milia Piemontesa di Paranà, guidata dal 
presidente Roberto Lovera, ha lanciatio 
un appello, attraverso il notiziario associa-
tivo, per la ricerca di «nomi degli immigra-
ti piemontesi giunti nella provincia di En-
tre Rìos: dai contadini ai commercianti, 
dai muratori ai costruttori, dai professioni-
sti agli scienziati ed agli artisti, per ricor-
darli e rendere loro omaggio in questo 
giorno di festa a loro dedicato». Il presi-
denti Lovera chiede la collaborazione «a 
tutti coloro che possano farci avere indi-
cazioni e notizie su immigrati piemontesi 
e delle loro famiglie, o che possano forni-
re dati, storie, aneddoti, fotografie. Che si 
tratta di loro avi o di conoscenti od amici 
che, per la loro dedizione, abbiamo la-
sciato la più importante delle eredità: il 
lvaoro e l'onestà». Informazioni alle mail 
lanon1508@yahoo.com.ar oppure fami-
liapiem.parana@gmail.com 

Una vita dedicata agli altri, in 
terra uruguaiana. La storia di 
suor Margherita Balla, nata a 
Santo Stefano Roero (Cn) il 4 
giugno 1929, è emblematica 
della laboriosità dei piemontesi 
che hanno vissuto in Uruguay, 
destinazione scelta da ben 90 
mila immigrati italiani all'incirca 
tra il 1880 ed il 1930: in gran 
parte piemontesi, liguri, napole-
tani, veneti e siciliani. «Suor 
Margherita Balla - spiega la 
scrittrice Orsola Appendino, stu-
diosa dell'emigrazione dei pie-
montesi nel mondo - fu una del-
le tante donne missionarie parti-
te dal nostro Piemonte per l'Ame-
rica Latina. Salesiana, dopo una 
vita di servizio mancò il 2 settembre 
2012 nella casa "Madre Maddalena 
Promis" di Las Piedars, in Uruguay». I 
primi immigranti italiani arrivati nelle 
terre dell'Uruguay furono di origine ge-
novese, piemontese, napoletana, vene-
ta e siciliana. Nella prima metà dell'Ot-
tocento Giuseppe Garibaldi partecipò 
alle guerre per l'indipendenza dell'Uru-
guay. Nell'area del Río de la Plata, mol-
ti uruguaiani si unirono ai patrioti di ori-
gini italiana e fondarono il movimento 
politico "Corrente Garibaldina". Lo testi-
moniano tanti monumenti in onore 
all'“eroe dei due mondi”, che sorgono in 
terra uruguaiana, oltre ad un corso a lui 
intitolato nella capitale Montevideo. 
Non è dunque un caso se discendenti 
di immigrati italiani hanno rivestito im-
portanti cariche politiche, tra cui José 
Serrato, presidente dell'Uruguay dal 
1923 al 1927: la sua famiglia era origi-
naria di Giustenice, nel Savonese. In 
tempi più recenti, la carica di presidente 
(dal 1985 al 1990 e dal 1995 al 2000) 
fu ricoperta da Julio María Sanguinetti 
Coirolo, anch'egli di origini liguri, di 
Chiavari (Genova).  
In questo Uruguay molto legato al no-

stro paese, approdò suor Balla.  
«Margherita, vero fiore di campo, nac-
que in una famiglia umile, ma ricca di 
fede e di preghiera - spiega la scrittrice 
Appendino, citando un ricordo scritto 
dall'ispettrice dell'Istituto Figlie di Maria 
Ausiliatrice, suor Maria Inés -. Il Signo-
re donò ai genitori otto figli, dei quali 
Margherita era la quinta. Un giorno, 
disse alla mamma che le piaceva molto 
stare nella casa del Signore. Lavorò in 
campagna e, nei tempi difficili della se-
conda guerra mondiale, tutte le mattine 
andava a lavorare in una fattoria vicina, 
per guadagnare qualcosa per aiutare la 
numerosa famiglia». Il distacco da San-
to Stefano Roero e dalla sua famiglia 

costò molto a suor Balla, ma 
«la scelta del Signore fu più 
forte e radicale. Iniziò il Po-
stulato il 31 gennaio a Tori-
no. Dopo la professione, av-
venuta a Pessione (Chieri) il 
5 agosto 1952, venne inviata 
alla Casa generalizia di Tori-
no, dove fu assistente e stu-
dente e dove maturò la sua 
vocazione missionaria. Il 17 
settembre 1953 partì per l'U-
ruguay. Venne accolta a 
Montevideo nell'istituto Maria 
Auxiliadora, che in quel tem-
po era Casa ispettoriale, col-
legio, liceo, infermeria e a-
spirantato».  
A suor Margherita venne 

affidata la dispensa e si occupò anche 
di oratorio, con grande dedizione. Nel 
1964 fu tra le fondatrici della comunità 
di Manga, addetta alla casa di forma-
zione del Confratelli Salesiani di Monte-
video: «C'era molto da fare, oltre ad 
affrontare una grande povertà e preca-
rietà, ma suor Margherita non si lamen-
tava mai. I Salesiani di quell'epoca la 
ricordano con grande riconoscenza».   
Nel gennaio 2006 ebbe la soddisfazio-
ne di abbracciare il fratello Paolo Balla, 
che con la moglie Mariuccia, da Pralor-
mo (To), attraversò l'Atlantico per farle 
visita a Montevideo. Suor Balla ritornò 
anche in patria, per incontri formativi a 
Torino ed a Roma, «manifestando sem-
pre affetto filiale e riconoscente verso le 
superiore». Poi la salute poco a poco si 
indebolì, per cui venne trasferita alla 
casa di riposo "Madre Maddalena Pro-
mis" di Las Piedras.  
Conservò la lucidità sino agli ultimi suoi 
giorni ed il 5 agosto del 2012, meno di 
un mese prima di morire, partecipò alla 
celebrazione dei 140 anni di fondazione 
dell'Istituto e dei suoi 60 anni di vita 
religiosa.  
                                       Renato Dutto  

Suor Margherita Balla accanto al fratello Paolo ed alla cognata 
Mariuccia, nel 2006. Sotto, l’istituto salesiano di Las Piedras 

Ad Entre Rìos festa ogni anno, il primo luglio 
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