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Assegnati 6 milioni di euro al Terzo Settore 
Sono 270 i progetti pre-
sentati dal mondo del vo-
lontariato piemontese che 
saranno finanziati dalla 
Regione con i 6 milioni di 
euro stanziati dal bando 
per il Terzo settore, ema-
nato per realizzare espe-
rienze innovative capaci di 
contrastare le povertà e le 
ineguaglianze, promuove-
re l’agricoltura sostenibile 
e del benessere, favorire 
insediamenti umani inclu-
sivi e sostenibili.  
Un risultato che Chiara Caucino, assessore alle Politi-
che sociali, commenta con soddisfazione: «Dimostra la 
volontà di fare e la capacità di mobilitazione del mondo 
del volontariato che, fin dal primo giorno della pande-
mia, non ha avuto paura e 
l’ha affrontata a testa alta e 
a caro prezzo, sempre con 
un unico obiettivo: aiutare gli 
altri, in particolare i più fragili 
e i più deboli L’importanza 
della cifra stanziata è la di-
mostrazione di quanto la 
Regione tenga a questo 
comparto e intenda soste-
nerlo in ogni modo. Nostra 
ferma intenzione, infatti, è 
stata sempre quella di tute-
lare i più deboli e i più fragili, 
che grazie al fondamentale 

supporto del Terzo settore 
possono aumentare signifi-
cativamente il loro benes-
sere essendo aiutati non 
certo a parole, ma con a-
zioni e progetti mirati ed 
efficaci». Dei 270 progetti 
risultati ammissibili, 152 
sono stati presentati da 
organizzazioni di volonta-
riato, 104 da associazioni 
di promozione sociale o 
articolazioni territoriali e 
dai circoli affiliati alle asso-

ciazioni di promozione sociale e 14 da Fondazioni del 
Terzo settore. La provincia di Torino annovera il 
58,33% dei progetti, seguono Cuneo con il 12,12%, 
Novara con il 9,09%, Biella con 7,58%, Alessandria 
con il 4,55%, Asti con il 3,79%, Vercelli con il 3,03% e 

il Verbano-Cusio-Ossola con 
l’1,51%”.  
Sono state formulate sei di-
stinte graduatorie, poiché 
per favorire la partecipazio-
ne degli enti più piccoli e ca-
ratterizzati da un loro stretto 
rapporto con le comunità 
locali erano state previste 
due tipologie di finanziamen-
to: progetti che richiedevano 
un finanziamento compreso 
tra 30.000 e 100mila euro e 
quelli che richiedevano un 
finanziamento minore. 

 Accordo con i farmacisti  
per Pzifer e Moderna 

Regione Piemonte, Federfarma e Asso-
farm hanno definito il percorso che con-
sentirà ai farmacisti di somministrare an-
che i vaccini come Pfizer e Moderna (a 
vettore Rna virale) non appena avranno 
ultimato il corso di formazione. 
«È un ulteriore passo avanti per la vacci-
nazione di massa», come lo ha definito 
l’assessore regionale alla Sanità, Luigi 
Genesio Icardi, rilevando inoltre che 
«ovviamente, come ribadito nel corso del-
la visita in Piemonte del generale Figliuo-
lo, la condizione essenziale è che vi sia la 
certezza dell’arrivo delle dosi di vaccino 
necessarie per proseguire la campagna 
vaccinale ed immunizzare la popolazio-
ne». Aggiungono i presidenti di Federfar-
ma e Assofarm Piemonte Massimo Mana 
e Mario Corrado: «I farmacisti si stanno 
preparando e formando per vaccinare in 
piena sicurezza, certi di poter positiva-
mente ed efficacemente incidere sulla 
campagna vaccinale e quindi sulla salute 
dei cittadini e contribuire alla ripresa del 
nostro Paese. Siamo inoltre pronti a vacci-
nare con qualsiasi vaccino ci sarà reso 
disponibile, riuscendo a gestire, grazie alla 
rete logistica specializzata, anche i vaccini 
m-Rna». 

La soddisfazione dell’assessore alle Politiche Sociali, Caucino:«Tutela dei più deboli e dei fragili» 

 La tecnologia al servizio del turismo 

Tra i progetti anche quelli che promuovono l’agricoltura sostenibile 

Con 270 progetti presentati dal mondo del volontariato piemontese, per contrastare le povertà e le ineguaglianze 

Sarà un progetto speri-
mentale sfruttando in mo-
do innovativo la tecnolo-
gia digitale blockchain, 
finora usata in ambito 
finanziario, la nuova ini-
ziativa in ambito turistico 
del Piemonte che entrerà 
a regime dal gennaio del 
prossimo anno. Fare in 
modo che il potenziale 
turista possa accedere a 
sconti, offerte e coupon 
mentre fa ricerche online 
per organizzare il proprio 
soggiorno sarà il princi-
pale obiettivo. 
I relatori intervenuti ad un incontro online organizzato da Visi-
tPiemonte hanno spiegato che in questo modo si creano van-
taggi economici per i visitatori, visibilità per gli operatori turisti-
ci, e preziose informazioni per il marketing, che può così far 
fronte alla promozione. L'appuntamento, moderato dal diretto-
re di Dove, Simona Tedesco, è stato aperto dai saluti degli 
assessori regionali al Turismo Vittoria Poggio e all'Agricoltura 
e Cibo Marco Protopapa, del segretario regionale di Unionca-
mere Piemonte Paolo Bertolino, dell'amministratore unico di 
VisitPiemonte Mariagrazia Pellerino e del direttore generale 
Luisa Piazza. «La tecnologia e il turismo costituiscono una 
combinazione perfetta e lo saranno ancora di più quando sarà 
superata l'emergenza Covid e si tornerà a viaggiare - ha detto 
Poggio - Quando sarà a regime, il progetto sperimentale di 
VisitPiemonte che sfrutta la tecnologia blockchain, renderà il 
portale turistico efficace e permetterà di acquisire informazioni 
sui potenziali visitatori. Rappresenta una opportunità di mar-
keting fra le più raffinate». Ha aggiunto Protopapa: «Il proget-
to turistico realizzato da VisitPiemonte per la Regione rispon-
derà alle richieste dei visitatori, che potranno personalizzare il 
proprio viaggio in Piemonte grazie alla possibilità di scelta tra 
prodotti turistici diversificati. In questa operazione rientra an-

che l’ampia offerta propo-
sta dalle Enoteche regio-
nali, dalle Strade del vino 
e del cibo, dai Consorzi di 
tutela». 
La blockchain, ha spiega-
to infatti il direttore del Di-
partimento Informatica 
Università Torino, Guido 
Boella, riesce a trasferire 
da un utente all'altro mate-
riale digitale che non si 
può duplicare. L'Università 
di Torino ha lavorato in 
modo che ogni esercente 
affiliato a VisitPiemonte 
possa creare buoni scon-

to e offerte in grado di arrivare all'utente senza costi di inter-
mediazione. È una delle prime volte a livello mondiale che 
questa tecnologia viene usata in ambito turistico. «Il turismo - 
ha inoltre dichiarato l'assessore all'Innovazione Matteo Mar-
nati - è una miniera d'oro per lo sviluppo della nostra Regione. 
Il prossimo piano strategico della digitalizzazione regionale, al 
quale sto lavorando, prevederà di investire nel mondo turisti-
co utilizzando al meglio l'uso delle nuove tecnologie per sfrut-
tare la vastità di informazioni in nostro possesso». Non si trat-
terà quindi di un’azione propriamente commerciale, non con-
sentita agli enti istituzionali, ma un mezzo per mettere in con-
tatto direttamente domanda e offerta. La presentazione del 
prototipo comprenderà, oltre all’illustrazione delle finalità, del-
le fasi e delle tecnologie applicate al prototipo, un vero e pro-
prio test predisposto in collaborazione con una ventina di ope-
ratori del settore bike ed escursionismo. Il procedimento verrà 
simulato sulla piattaforma outdoor Piemontescape che, in pro-
spettiva, confluirà su visitpiemonte.com. Entro il 2021 è previ-
sto il consolidamento della fase di test del nuovo servizio e 
dopo questa fase, gli operatori che entreranno nel progetto 
con proprie gratuità ed esperienze ad hoc, saranno individuati 
attraverso una call pubblica, basata su specifici requisiti. (da) 

Un  progetto sperimentale sfrutta in modo innovativo la tecnologia blockchain 

Sospeso il pagamento del bollo auto 
I piemontesi che hanno 
il bollo auto in scaden-
za nei mesi di aprile, 
maggio e giugno po-
tranno pagare senza 
alcuna maggiorazione 
entro il prossimo 31 
luglio. La decisione è 
stata assunta dalla 

Giunta regionale su proposta dell’assessore al Bilancio a ai 
Tributi, Andrea Tronzano. «La pandemia incide ancora 
pesantemente sulle nostre vite - commenta Tronzano - È 
sembrato quindi naturale riproporre questa dilazione nei 
pagamenti che avevamo già attuato lo scorso anno». 
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Vaccinazioni anche nell’Aeroporto di Torino 
Un punto vaccinale anche 
nell’Aeroporto di Torino: re-
alizzato in collaborazione 
con l’Asl To4 è ospitato 
presso lo Ski Terminal, spa-
zio normalmente utilizzato 
per accogliere i flussi di 
sciatori durante la stagione 
invernale che Sagat ha 
messo a disposizione e che 
la Regione Piemonte ha ri-
conosciuto come particolar-
mente idoneo per l’ampia 
metratura, i locali adatti, la 
climatizzazione, i percorsi e 

per l’accessibilità. Inizialmente sono attive 4 linee per oltre 500 vaccini al giorno, poten-
zialmente raddoppiabili in base alla disponibilità delle dosi. Il personale sanitario e am-
ministrativo è messo a disposizione e gestito dall’Asl To4. 
È aperto dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e l’accesso è riservato esclusivamente alle 
persone che hanno ricevuto la convocazione dall’Asl. Chi lo raggiunge in auto può usu-
fruire gratuitamente del Parcheggio Lunga Sosta, allo stesso livello del Terminal remo-
to. Un tragitto pedonale interamente coperto e privo di barriere architettoniche consente 
di raggiungere il punto in pochi minuti. 
«È il 227° punto vaccinale che attiviamo in Piemonte - ha evidenziato il presidente della 
Regione Alberto Cirio –. In quest’area solitamente si accolgono i turisti che scelgono di 
visitare il Piemonte, adesso invece si faranno vaccini. Credo che sia il miglior augurio 
per poter tornare presto in aeroporto per viaggiare, perché prima avremo vaccinato tutti 
prima ripartiremo. In ogni senso». 
L’assessore alla Ricerca Covid Matteo Marnati ha osservato che «in Piemonte stiamo 
andando molto bene, ma potremmo migliorare il numero delle somministrazioni supe-
rando la soglia delle 30.000. Purtroppo la mancanza di dosi ci costringe a rallentare 
temporaneamente la campagna vaccinale. Siamo fiduciosi rispetto al fatto che le dosi in 
futuro arriveranno, ma servono anche nel presente», mentre l’assessore alla Sanità Lui-
gi Genesio Icardi ha sottolineato che «il Piemonte mostra anche in questa occasione di 
saper fare sistema, unendo le forze nel comune obiettivo di rendere la macchina vacci-
nale il più possibile funzionale e veloce. Se arrivano i vaccini, siamo pienamente in gra-
do di raggiungere gli obiettivi della somministrazione di massa». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vaccinazioni-anche-
nellaeroporto-torino 
 
 
Un gruppo medico-legale autorizzerà la vaccinazione 

dei fragili fuori dalle categorie ministeriali 
 
Costituito nell’ambito del 
Comitato tecnico-scientifico 
dell’Unità di Crisi della Re-
gione Piemonte un gruppo 
di lavoro per la valutazione 
medico-legale dei casi di 
fragilità non espressamente 
compresi nell’elenco delle 
categorie con priorità vacci-
nale. 
«L’obiettivo - chiarisce 
l’assessore regionale alla 
Sanità Luigi Genesio Icardi 
- è di autorizzare la vacci-
nazione di quelle persone 

che pur manifestando condizioni di salute di estrema gravità non risultano formalmente 
appartenere a nessuna delle categorie con priorità previste dal Ministero della Salute. 
Si tratta purtroppo di casi di una certa frequenza, su cui i medici di medicina generale 
vengono a trovarsi in difficoltà, in quanto non supportati da oggettivi riscontri giuridici 
che li sollevino da responsabilità nel caso di eventuali vaccinazioni che potrebbero es-
sere considerate arbitrarie. In questo modo superiamo un limite burocratico che para-
dossalmente rischiava di penalizzare molte persone in condizioni critiche ma che non 
vedevano riconosciuta la loro priorità nella vaccinazione soltanto perché non si riusciva 
a dimostrarne sulla carta l’effettiva fragilità». 
I casi considerati “dubbi” verranno segnalati dai medici di medicina generale al commis-
sario dell’Area giuridico-legale dell’Unità di Crisi Antonio Rinaudo, che li sottoporrà al 
gruppo, il quale si esprimerà a stretto giro sulla legittimità della vaccinazione. Un esem-
pio è che quello della donna di Cuneo che vive con due terzi di un solo polmone, ma 
che non rientra nella categoria delle persone estremamente fragili, alla quale è stata 
garantita un’immediata vaccinazione. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-gruppo-medico-legale-
autorizzera-vaccinazione-dei-fragili-fuori-dalle-categorie-ministeriali 
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Nuova intesa  

con i medici di famiglia 
su vaccinazioni  

e corretta informazione 

Fornitura prioritaria di AstraZeneca 
e Johnson&Johnson ai medici di 
famiglia che vaccinano in autono-
mia nei propri studi per completare 
nel più breve tempo possibile la 
copertura degli over60 è la piena 
condivisione raggiunta tra le orga-
nizzazioni di categoria dei medici 
di medicina generale e la Regione 
Piemonte per dare un’ulteriore 
spinta alla campagna vaccinale. 
Per le prossime fasi, che coinvol-
geranno le fasce di popolazione 
più giovani, verranno valutate in un 
successivo incontro le modalità di 
distribuzione dei vaccini Pfizer e 
Moderna anche per i medici di fa-
miglia aderenti. 
L’assessore regionale alla Sanità 
Luigi Genesio Icardi ha commenta-
to che «è stata scritta una nuova e 
importante pagina di collaborazio-
ne con i medici di famiglia, che 
produrrà un sostanziale rafforza-
mento della campagna vaccinale, 
non solo sul piano operativo delle 
inoculazioni, ma anche sul fronte, 
altrettanto determinante, della cor-
retta informazione sui vaccini. Per 
uscire dall’emergenza abbiamo 
bisogno che tutti facciano la loro 
parte, e il Piemonte ancora una 
volta sta dimostrando di saper fare 
sistema». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nuova-
i n t e s a - m e d i c i - f a m i g l i a -
v a c c i n a z i o n i - c o r r e t t a -
informazione 



 

 

 
 

Contributi mensili per assistere familiari disabili  
o non autosufficienti 

 
La Regione Piemonte inter-
viene a sostegno di chi svol-
ge un ruolo di cura e di assi-
stenza a domicilio a propri 
familiari portatori di disabilità 
o non autosufficienti (i cosid-
detti caregiver). Su iniziativa 
dell’assessore alle Politiche 
sociali Chiara Caucino sono 
stati stanziati complessiva-
mente 11 milioni di euro: 5,5 
milioni, secondo l’indicazione 

del decreto ministeriale risalente a ottobre 2020, verranno elergiti sotto forma di contri-
buto mensile variabili tra 400 e 600 euro previa richiesta ai Servizi sociali di zona e va-
lutazione delle unità competenti delle Asl in base al grado di non autosufficienza dei pa-
zienti; altri 5,6 milioni saranno concessi sotto forma di stanziamento straordinario ai ca-
regiver che durante il periodo del Covid state costretti ad abbandonare il lavoro o sono 
stati messi in cassa integrazione; in questo caso saranno i Servizi sociali di zona a va-
lutare caso per caso la situazione attraverso un meccanismo di punteggi e il contributo 
da 400 euro a 600 euro al mese sarà determinato anche in base al valore del modulo 
Isee. Le domande potranno essere presentate dal mese di maggio. 
«In questo modo - commenta l’assessore Caucino - si dimostrano ancora una volta la 
vicinanza della Regione nei confronti dei più fragili e di chi ha ‘combattuto’ in prima li-
nea la battaglia contro il Covid assistendo in prima persona i propri parenti non autosuf-
ficienti o portatori di disabilità. Si tratta di persone che hanno svolto un compito cruciale 
nell’assistenza dei più fragili e che spesso hanno dovuto subire danni e gravi rinunce 
per poter assistere i loro cari». 
Caucino assicura anche che si farà portavoce con il ministro alle Disabilità, Erika Stefa-
ni, affinché la prima misura venga rifinanziata dal Governo una volta terminante le risor-
se oggi disponibili. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/contributi-mensili-per-
assistere-familiari-disabili-non-autosufficienti 
 

Primo caso di variante sudafricana 
La scoperta del primo caso di 
variante sudafricana in Piemon-
te nell’ambito del monitoraggio 
con sequenziamento su un 
campione dei test positivi ha 
portato l’assessore regionale 
alla Ricerca applicata Covid 
Matteo Marnati a rilevare anco-
ra una volta che «la sorveglian-
za piemontese che abbiamo 
attivato dimostra la nostra ca-
pacità ad intercettare le varianti 
e a contenere il contagio». Il 

soggetto, un cinquantenne del distretto sanitario di Saluzzo, è completamente asinto-
matico e si era sottoposto a tampone di screening preventivo per motivi di lavoro pres-
so l’Asl To4. Si tratta di una persona già vaccinata a gennaio con doppia dose di Pfizer 
in quanto volontario del sistema di soccorso piemontese. Le sue condizioni di salute 
sono buone. «Quello delle varianti - osserva l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi 
- è uno scenario con il quale purtroppo siamo destinati a convivere e il contagio di per-
sone già vaccinate non può lasciarci indifferenti. Il monitoraggio in Piemonte permette 
di avere la situazione sotto controllo, mentre con le vaccinazioni combattiamo lo svilup-
parsi della malattia. La campagna vaccinale rimane fondamentale per vincere la lotta 
contro il Covid-19». A questo proposito Giovanni Di Perri, direttore della Clinica di Ma-
lattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, ricorda che «il vaccino proteg-
ge contro la malattia, meno contro l’infezione, ma si tratta di infezioni quasi sempre a-
sintomatiche. In sostanza, in questo specifico caso l’essere stato vaccinato può essere 
la verosimile causa del fatto che l’infezione è asintomatica. Le infezioni che si presenta-
no nei vaccinati sono di durata più breve rispetto alle infezioni naturali». 
La variante sudafricana circola a basso titolo in Italia da alcuni mesi e per il momento 
non ha preso alcuna prevalenza, in quanto quella inglese evidentemente è più conta-
giosa. Nel caso specifico si tratta di un soggetto già vaccinato con Pfizer, che è noto 
dare una protezione discreta contro la variante sudafricana, ma anche Moderna e Jo-
hnson&Johnson sembrano attivi contro di essa. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/primo-caso-variante-
sudafricana 

 
 
Agricoltura di montagna, 

fino al 17 maggio  
le domande  

per le indennità  
compensative 

La Giunta regionale ha dato via al 
bando per la presentazione delle 
domande sulla misura 13 del Piano 
di sviluppo rurale 2014-2020, ri-
guardante le cosiddette “indennità 
compensative” destinate agli agri-
coltori operanti nelle zone montane, 
erogate annualmente per ettaro di 
superficie agricola per risarcire in 
tutto o in parte i costi aggiuntivi e il 
mancato guadagno dovuti ai vincoli 
cui è soggetta la produzione agrico-
la in montagna. Il termine per la 
presentazione delle domande è lu-
nedì 17 maggio 2021. 
Il bando è rivolto agli agricoltori che 
si impegnano a proseguire l'attività 
agricola nelle zone classificate 
montane della Regione Piemonte e 
che sono in possesso del requisito 
di “agricoltore in attività”, ai sensi 
della normativa comunitaria e na-
zionale. Il contributo consiste in un 
premio per ettaro di superficie agri-
cola aziendale ed è modulato sulla 
base di diversi parametri: tipologia 
colturale (pascoli, seminativi, colti-
vazioni legnose), classe di svantag-
gio dei terreni (fondovalle, alta quo-
ta) e stanzialità delle aziende in zo-
na montana. 
«In attesa del riparto delle risorse a 
livello nazionale e al fine di conce-
dere agli agricoltori un adeguato 
periodo di tempo per la presentazio-
ne delle domande, in accordo con 
le organizzazioni agricole, si è deci-
so di anticipare l’apertura del bando 
con le economie del 2019, pari a 
550.000 euro - dichiara il vicepresi-
dente e assessore alla Montagna, 
Fabio Carosso –. Si tratta di una 
misura importante volta ad incenti-
vare l’uso continuativo delle superfi-
ci agricole, la cura dello spazio na-
turale, il mantenimento e la promo-
zione di sistemi di produzione agri-
cola sostenibili e, di conseguenza, 
di contrastare l'abbandono del terri-
torio montano. Auspico che al più 
presto si possa integrare la dotazio-
ne finanziaria in modo da coprire il 
fabbisogno raccolto da tutte le do-
mande». (ma) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/agricoltura-
montagna-fino-al-17-5-domande-
per-indennita-compensative 4 



 

 

 
 
 
 
 

Ex Embraco, lotta contro il tempo  
per sospendere il licenziamento collettivo 

 
Lotta contro il tempo 
per sospendere il li-
cenziamento colletti-
vo dei lavoratori della 
ex Embraco di Riva 
di Chieri. I presidenti 
di Piemonte e Vene-
to, Alberto Cirio e Lu-
ca Zaia, hanno avuto 
nella mattinata di gio-
vedì 15 aprile un in-
contro di videoconfe-
renza con il ministro 
dello Sviluppo econo-
mico Giancarlo Gior-

getti per discutere della questione legata al futuro dei suoi 700 lavoratori suddivisi tra i 
due territori. Presenti anche gli assessori al lavoro Elena Chiorino ed Elena Donazzan. 
«Il ministro - ha dichiarato Cirio - ha confermato da parte del Governo le risorse finan-
ziarie e gli strumenti normativi necessari al salvataggio dell’impresa. Ma è fondamenta-
le agire in fretta». 
Per quanto riguarda l’aspetto imprenditoriale-aziendale, Giorgetti ha confermato la sua 
disponibilità nella costituzione e nello sviluppo del progetto Italcomp, impegnandosi per-
sonalmente nella ricerca di un investitore privato sulla falsariga del “metodo Corneliani”, 
storica azienda tessile di Mantova salvata dal fallimento grazie alla formula 
dell’investimento privato e pubblico nel capitale. Per la buona riuscita dell'operazione 
bisognerà mettere a disposizione anche gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari. 
Cirio ha quindi contattato il ministro del Lavoro Andrea Orlando per ottenere la sospen-
sione del licenziamento collettivo in vista dell’imminente scadenza del 25 aprile. 
«Occorre un progetto di rilancio industriale - ha commentato Chiorino - coerente con le 
competenze storiche dello stabilimento di Embraco e che permetta di dare respiro ad 
una realtà industriale in grado di fare da volano allo sviluppo di un settore economico 
strategico per il nostro Paese. Abbiamo nove giorni di tempo per salvare i lavoratori, 
faremo di tutto per proteggerli. Su Embraco, l’ultima parola spetta a Roma. Non man-
cherò di sollecitare, se necessario anche con una lettera al giorno, chi oggi ha il titolo 
esclusivo di prendere quella decisione che ci auguriamo possa arrivare in tempo utile, 
scongiurando l’irreparabile. Comprendo e condivido pienamente la rabbia dei lavoratori 
e delle loro famiglie che da anni sono in attesa di un verdetto, ma sono altrettanto di-
spiaciuta nel sentire le accuse di latitanza da parte della Regione Piemonte in merito 
alla questione Embraco e dei suoi lavoratori. Comprendo l’esasperazione, l’incertezza, 
la rabbia unita alla paura di una data certa che si avvicina e rischia di segnare irrevoca-
bilmente il destino di centinaia di famiglie». 
Ha aggiunto Chiorino: «Sul piano occupazionale vorrei che fosse ben chiaro come la 
volontà e l’impegno istituzionale della Regione non sia mai venuto meno. A chi me lo ha 
chiesto, non ho mai fatto mancare un’informativa sulla situazione Embraco, sia in Con-
siglio regionale come la scorsa settimana, sia ai sindacati. Sul piano industriale mi au-
guro che le parole del ministro Giorgetti si traducano in fatti concreti, supportati da una 
visione politica più ampia di tutela e di rilancio dei territori attraverso un polo - non solo 
italiano ma anche europeo - per la produzione dei compressori». 
Sabtao 17 aprile, come annunciato, l’assessore Chiorino ha scritto una lettera ai ministri 
Giorgetti e Orlando per sollecitare un intervento tempestivo: «I lavoratori sono vittime di 
un dissesto fraudolento della società cui il Gruppo Whirlpool aveva ceduto il proprio sito 
torinese che intendeva dismettere: hanno il diritto di avere delle risposte ed una soluzio-
ne in vista dell’imminente scadenza del 25 aprile. Sarebbe inaccettabile condannare 
400 famiglie alla disoccupazione, con tutte le drammatiche conseguenze sociali che si 
genererebbero nella comunità torinese già vittima di un ampio fenomeno di deindustria-
lizzazione, pochi giorni dopo l’incontro in cui il Governo stesso ha ribadito, nella perso-
na del ministro Giorgetti, la propria intenzione di dar vita al progetto di politica industria-
le».  
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/ex-embraco-nove-giorni-
per-sospendere-licenziamento-collettivo 

 
Terzo Valico,  

terminata la galleria  
di Serravalle 

Importante traguardo per i lavori del 
Terzo Valico dei Giovi, la linea fer-
roviaria ad alta velocità che colle-
gherà Genova con Milano passan-
do per la provincia di Alessandria: 
con l'abbattimento del diaframma, la 
talpa Elisa ha completato la galleria 
di Serravalle, lunga quasi 7 chilo-
metri e del diametro di circa 10 me-
tri. Gli scavi hanno attraversato con-
testi complessi come l'Outlet di Ser-
ravalle e la linea ferroviaria storica 
Genova-Torino, richiedendo l'ado-
zione di sistemi di monitoraggio in-
novativi sia in superficie che in gal-
leria. Tra le autorità presenti 
all’evento il presidente della Regio-
ne Piemonte Alberto Cirio, che ha 
sostenuto che “il Piemonte è il cuo-
re d'Europa solo se è collegato al 
resto d'Europa. Questo è un mo-
mento storico che caratterizza la 
vita del Piemonte. Siamo a un pas-
so fondamentale per essere vera-
mente il cuore dell'Europa ed è un 
tema che dobbiamo imparare: sia-
mo italiani, orgogliosi e fieri, ma è 
evidente che dovremo sempre più 
lavorare con le altre regioni degli 
altri Paesi perché geograficamente 
rappresentiamo un'area più vasta e 
solo così potremo garantire al terri-
torio un futuro radioso proprio per-
ché c'è quest'opera, anche se c'è 
ancora qualcuno non convinto". 
«Senza tutte le maestranze di ope-
re come queste ne faremmo poche, 
quindi vi ringrazio - ha aggiunto Ci-
rio –. Il Covid ci ha insegnato anche 
questo, che tutti sono indispensabi-
li. È cambiata la musica da quando 
è arrivato il commissario straordina-
rio Calogero Mauceri e si devono 
individuare figure commissariali ri-
solutive anche per altri cantieri”. 
Infine, il presidente Cirio ha chiesto 
più investimenti sulle infrastrutture: 
"Il Piemonte e l'Italia devono essere 
connessi. Chi sposterà per primo 
merci e persone avrà un futuro da 
protagonista in questa Europa, e 
noi dobbiamo andare avanti in tale 
direzione. Ma negli altri Paesi euro-
pei si investe tra il 2 e il 4 per cento 
del Pil, un obiettivo che dobbiamo 
raggiungere anche noi. Credo che 
arrivare alla media europea sia fon-
damentale e con procedure sempli-
ficate, altrimenti non riusciremo a 
spendere i soldi». 
Il termine dei lavori della nuova li-
nea è prevista per il 2024. 5 
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Le gelate nell’alessandrino mettono in crisi l’apicoltura 
Il maltempo e le forti gelate che hanno colpito la provincia alessandrina non hanno ri-
sparmiato il settore apistico. I danni si riscontrano soprattutto nella pianura alessandri-
na e nel fondovalle, tanto da compromettere il futuro raccolto che avrà un taglio fino al 
30% . In particolare, a farne le spese il miele d’acacia, ma anche le piante, il tarassa-
co, il tiglio ed il castagno in fase di germogliamento. Ora il rischio è che venga incre-
mentato ulteriormente l’arrivo massiccio di miele dall’estero. Secondo la Coldiretti A-
lessandria, sul territorio provinciale almeno l’80% delle aree dove è presente la pianta 
di acacia, è stato colpito per un danno di diversi milioni di euro a livello provinciale e 
complessivi 14 milioni a livello regionale. In media, una singola ape visita in genere 
circa 7.000 fiori al giorno e ci vogliono 4 milioni di visite floreali per produrre 1 chilo-
grammo di miele. Il miele prodotto sul territorio nazionale dove non sono ammesse 
coltivazioni Ogm (a differenza di quanto avviene ad esempio in Cina) è riconoscibile 
attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria fortemente sostenuta dalla Coldiretti. 
La parola Italia deve essere  presente sulle confezioni di miele raccolto interamente 
sul territorio nazionale. 
www.alessandria.coldiretti.it 
 
 
 
La Monferrato Classic Orchestra ancora protagonista il 28 aprile 
Si è conclusa la rassegna Monferrato Classic Festival, ma la musica classica a Casale 
Monferrato prosegue con il prossimo appuntamento del 28 aprile dell’associazione 
Musica e Pensiero con la Monferrato Classic Orchestra. I concerti,  realizzati nella Ma-
nica Lunga del Castello, sono stati tutti trasmessi in streaming, grazie al  Comune che 
ha aperto un canale dedicato. Sempre in streaming sul sito della Città di Casale Mon-
ferrato, a partire dalle ore 17 sarà trasmesso il concerto di due componenti della Mco, 
Edoardo Lanzi al violino e Marcello Zampogna al violoncello che, accompagnati dalla 
loro direttrice artistica, la pianista Sabrina Lanzi, proporranno un  programma con mu-
siche di Mozart e Beethoven. Anche in questa occasione, come per i quattro concerti 
del Monferrato Classic Festival, l’allestimento della sala sarà curato da alcuni artisti 
del territorio. Dopo le opere di Giovanni Saldì, Shozo Koike, Paola Casulli e Stefania 
Dolce, sarà Maria Grazia Dapuzzo a creare la scenografia dell’evento. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/mcf21 
 
 
 
Aperte le iscrizioni alla quindicesima edizione dell’Oscar Green  

Sono aperte le iscrizioni all’Oscar Green 2021, il premio all’innovazione 
per le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei 
propri territori danneggiati dall’emergenza sanitaria, promosso da Coldi-
retti Giovani Impresa. Per i 55 mila giovani italiani che hanno scelto di 
impegnarsi in agricoltura, con un aumento del 14% rispetto a cinque an-
ni fa, sarà possibile iscriversi fino al 15 maggio 2021 direttamente sul 
sito, nella sezione Oscar Green in una delle sei categorie di concorso. 
“Le imprese che corrono per l’Oscar Green sono rappresentative di un 
modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radi-
ci nella terra e nelle comunità – ha detto Fabio Bruno, delegato Giovani 

Impresa Coldiretti Alessandria -. Abbiamo sul nostro territorio varie storie di giovani 
che sono i protagonisti della nostra agricoltura”. Possono partecipare al concorso 
“Oscar Green” gli imprenditori agricoli e agroalimentari, singoli o associati che opera-
no sul territorio nazionale e abbiano sviluppato, all’interno del proprio percorso im-
prenditoriale, un’idea innovativa che si rispecchi in una delle sei categorie. 
https://giovanimpresa.coldiretti.it/ 
 
 
 
Presentato l’Atlante delle Associazioni di volontariato 
La nuova edizione dell’Atlante delle Associazioni 2021, pubblicazione ideata dal Csva-
a con l'intento di realizzare una fotografia aggiornata del volontariato delle province di 
Asti e Alessandria, è stata presentata in un incontro online. Disponibile anche in ver-
sione cartacea presso le sedi del Csvaa, l’Atlante vuole rappresentare un punto di par-
tenza informativo per chi intende avvicinarsi al mondo del volontariato. È  possibile  
fare una ricerca mirata su associazioni o aree territoriali specifiche, tramite l’apposito 
motore di ricerca che funziona semplicemente inserendo le “parole chiave”, e risponde 
alle necessità di aggiornamento per tutte quelle informazioni che sono soggette a va-
riazioni. 
https://www.csvastialessandria.it 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima assemblea sindaci fondatori Monferrato Heritage Unesco  
Il 6 aprile si è svolta la prima assemblea dei sindaci fondatori del partenariato denomi-
nato “Monferrato Heritage Unesco”. Il Comune capofila è Asti che con altri 52 Comuni 
firmatari vede unita tutta l'Area a nord della Provincia di Asti. La realizzazione di questo 
progetto nasce dall’accordo di partenariato tra Italia ed Unione Europea che stabilisce 
le modalità adottate dall'Italia per provvedere all’allineamento con la strategia 
dell’Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modali-
tà per provvedere ad un'attuazione efficace dei fondi SIE ed alla nuova programmazio-
ne europea 2021/2027. Sono state individuate le seguenti tematiche ritenute prioritarie 
e comuni al territorio: ambiente, competitività del sistema produttivo regionale, welfare, 
accessibilità e trasporti, ricerca innovazione,sviluppo urbano sostenibile. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16083.html 
 
 
 
 
Una community di locals per raccontare Langhe Monferrato Roero  
Visit Langhe Monferrato Roero lancia un progetto di comunicazione partecipato che 
mette al centro i residenti, i “locals”.  Si cercano persone che vogliano partecipare a un 
racconto collettivo sui social media del territorio. Blogger, influencer ma anche ristorato-
ri,albergatori, commercianti, fotografi, guide turistiche, studenti, contadini o semplici cit-
tadini, in altre parole, chiunque abbia una presenza attiva sui social media, ami la sua 
terra e voglia farla conoscere insieme a noi. Vogliamo costruire una community di Lo-
cals da coinvolgere in un progetto story telling, di narrazione territoriale della destinazio-
ne turistica. L’obiettivo è far ripartire il turismo e l’economia del territorio. Dal 20 arile si 
può compilare il form ed entrare a far parte del social team diffuso di Langhe Monferra-
to Roero e partecipare all’evento online di martedì 27 aprile alle ore 10, nel quale sarà 
presentato il progetto #LMRlocals.   
https://bwmx46uc.paperform.co/?fbclid=IwAR174H70fJj_e_kOSh78QwV7eIh4BNWDqTJCQthMQHHinUUMdTdAOaqd06o 
 
 
 
 
Matite giganti e barbatelle nel meraviglioso nido di Lajolo 
Il “nido” di Davide Lajolo,  a Vinchio, si abbellisce con la presenza di nove matite gigan-
ti e la piantumazione di graziose barbatelle. Le matite colorate sono state piantate e po-
sizionate a gruppi di tre anche in altre aree comunali: San Michele, Noche e via Vaglio. 
Come spiega la sindaca di Vinchio, le barbatelle ( viti di uva da tavola) sono state pian-
tate in alcune aree verdi del paese, comode al passaggio dei turisti e di coloro che pas-
seggiano tra le colline, in modo che possano tranquillamente staccarne qualche grap-
polo da assaggiare. 
https://www.astigov.it/it/news/vinchio-matite-giganti-e-barbatelle-nel-meraviglios 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mostra Le Madri Costituenti all’Istituto Artom di Asti 
Fino al 25 aprile all’Istituto Tecnico superiore Artom di Asti è presente la mostra “Le Ma-
dri Costituenti”,  organizzata dalla Soroptimist International Club Asti in collaborazione 
con Toponomastica Femminile, con l’obiettivo di far conoscere il fondamentale contribu-
to delle 21 donne che contribuirono alla stesura e approvazione della Costituzione della 
Repubblica Italiana: Maria Agamben Federici, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bian-
chini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Nadia 
Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina 
Livia Merlin, Angiola Minella, Rita Montagnana, Maria Nicotra Fiorini, Teresa Noce, Ot-
tavia Penna, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomanlio.  
https://itisartom.edu.it/2021/02/14/mostra-le-madri-costituenti-dal-29-3-al-20-4-
presso-lartom/ 
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“Biella Città Alpina”, il simbolico passaggio del testimone 
“Biella Città Alpina” si prepara a raccogliere il testimone dal Comune di Morbegno. Il 
prossimo 1° luglio si svolgerà in città l’evento celebrativo e in quell’occasione arriveran-
no sotto il Mucrone 150 delegati delle città alpine europee, a cui verrà donato un berret-
to di lana fatto a mano, come simbolo della storia del  territorio. Lo speciale berretto è 
stato ideato dalla designer Linda Allegra, che ha realizzato anche il pattern, con le istru-
zioni per la lavorazione, la lana è stata donata dalla Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
Spa, il capo avrà un’etichetta identificativa fatta in legno e realizzata dal FabLab Biella, 
mentre ProLoco Biella Valle Oropa ha coinvolto le sferruzzatrici. Sono pronti circa 100 
kit per la realizzazione del berretto che è possibile ritirare presso il Museo del Territorio 
oppure farselo consegnare presso il proprio domicilio, previa chiamata a questo numero 
333-2382461.  
http://www.comune.biella.it/web/news/biella-citta-alpina-avvio-delle-iniziative-
simbolico-passaggio-testimone 
 
 
 
Biella, bonus spesa ter: oltre mille le domande pervenute 
Si sono chiusi i termini di presentazione delle domande per ricevere i buoni spesa ter 
(solidarietà alimentare) legati all’emergenza Coronavirus del Comune di Biella. Gli uffici 
dei Servizi sociali hanno ricevuto un totale di oltre mille mail (1.093 per l’esattezza): gli 
addetti proseguiranno nel lavoro di analisi e verifica delle singole richieste durante i 
prossimi giorni. Al momento, delle domande analizzate, già 380 nuclei familiari risultano 
in possesso di tutti i requisiti richiesti e hanno perciò diritto all’erogazione del bonus. È 
già avvenuta una prima fase di distribuzione, con 117 nuclei familiari che hanno già ri-
cevuto i ticket. Per smaltire l’imponente mole di lavoro, l’assessorato alle Politiche so-
ciali ha avviato una collaborazione con i ragazzi del Leo Club Biella: alcuni volontari sa-
ranno pronti ad aiutare nei giorni di distribuzione dei buoni. In totale c’erano a disposi-
zione 153 mila euro.  
http://www.comune.biella.it/web/news/bonus-spesa-ter-chiusi-termini-ai-servizi-
sociali-pervenute-oltre-mille-domande 
 
 
 
Biella, regolamento per i servizi delle Biblioteche Civica e Ragazzi 
Durante l’ultima seduta, il Consiglio Comunale di Biella ha approvato con voto unanime 
l’aggiornamento del “Regolamento del servizio” relativo alla Biblioteca Civica di Biella e 
alla Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” alla palazzina Piacenza. Alla Biblioteca 
Civica ogni utente potrà usufruire del prestito domiciliare di 4 libri (prima erano 2) e 2 
multimedia per 15 giorni, prorogabili al massimo due volte, la prima di 15 giorni e la se-
conda di altri 15. Le richieste e le prenotazioni possono avvenire tramite il portale della 
biblioteca (www.polobibliotecario.biella.it), l’app BiblioBI, inviando una mail, telefonando 
o facendone richiesta al banco prestiti. In Biblioteca Ragazzi il prestito domiciliare sale 
a 6 libri per 30 giorni, 2 multimedia e 2 riviste per 15 giorni, prorogabili al massimo due 
volte, la prima di 15 giorni e la seconda di altri 15. Altra importante novità, la possibilità 
di introdurre i cani in biblioteca, purché muniti di guinzaglio e museruola. 
http://www.comune.biella.it/web/news/effettivo-nuovo-documento-che-regola-
servizi-della-biblioteca-civica-ragazzi 
 
 
 
 
“4 Enduro”, il Trofeo a tappe parte dall’Oasi Zegna 
Sui tracciati dell'Oasi Zegna parte sabato 8 e domenica 9 maggio l’edizione 2021 di “4 
Enduro”, circuito nazionale autorizzato Fci, Federazione Ciclistica Italiana, e riconosciu-
to nel panorama enduristico nazionale, organizzato su cinque tappe. Sabato è giornata 
di prove libere con distribuzione dalle 15 alle 18 di numeri e pacchi gara. Domenica alle 
9 parte il primo concorrente (arrivo stimato alle 14.15). Preiscrizioni solo online su 
www.endu.net, mentre tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili sul sito 
4enduro.it.  Gli atleti che intendono iscriversi alla gara trovano la lista delle strutture di 
accoglienza del territorio (locande, rifugi ed alberghi che offrono la loro tipica ospitalità 
di montagna e servizi dedicati) al link https://www.alpibiellesi.eu/mtb-enduro/ 
http://www.oasizegna.com/it/eventi/4-enduro-edizione-2021-gara-mtb_9169.html 
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Ad Alba “Aggiungi un pòst a tavola. La grande cena di città” 
“Aggiungi un pòst a tavola. La Grande Cena di città ad Alba”è il nuovo evento organiz-
zato dal Comune di Alba, Città Creativa Unesco per la Gastronomia, in programma nel-
le serate di venerdì 30 aprile e sabato 1° maggio e che avrà come protagonisti i ristora-
tori albesi. Ogni ristorante aderente all’iniziativa proporrà un menù legato alla tradizione 
locale composto da quattro portate - antipasto, primo, secondo con contorno e dolce - 
ad un prezzo concordato di 30 oppure 35 euro. Ogni piatto dovrà essere pronto per il 
consumo, eventualmente solo da scaldare se necessario. L’invito rivolto a tutti i cittadini 
è a partecipare numerosi a questa cena di comunità. Tutti i menù saranno disponibili su 
creative-alba.com e si potranno facilmente ordinare con i metodi indicati sul sito entro il 
29 aprile. Una volta a casa, la proposta è di condividere le tavole imbandite in modo 
creativo sui social con l’hashtag #unpostatavola.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4861-il-30-aprile-e-il-1%C2%B0-
maggio-va-in-scena-%E2%80%9Caggiungi-un-p%C3%B2st-a-tavola-la-grande-cena-di-
citt%C3%A0%E2%80%9D 
 
 
 
 
Si presenta on line il nuovo portale tributario di Bra 
Nuovi servizi on line nel Comune di Bra. Lunedì 26 aprile 2021, a partire dalle ore 15, 
verrà presentato via web il nuovo portale dedicato all’imposta di soggiorno, che consen-
tirà ad aziende e privati soggetti al tributo di gestire i propri rapporti con 
l’amministrazione comunale interamente in linea, con la possibilità di avere un registro 
presenze (per le attività più piccole) o di caricare il file di presenza dalla propria contabi-
lità, trovandosi già compilato il modello di dichiarazione annuale negli standard richiesti 
per la trasmissione alla Corte dei conti. Per partecipare alla presentazione, curata dalla 
software house Maggioli informatica, che ha realizzato l’infrastruttura, è necessario i-
scriversi al link https://register.gotowebinar.com/register/8591353375887704077 prima 
dell’inizio della presentazione. Il webinar durerà circa un’ora. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/si-presenta-on-line-il-nuovo-portale-
tributario-di- 
 
 
 
 
La Biblioteca di Saluzzo intitolata a Lidia Beccaria Rolfi 
“Biblioteca Lidia Beccaria Rolfi”:  è il nome della nuova “casa dei libri” di Saluzzo nell’ex 
caserma “Musso”. Quello della scrittrice, insegnate ed ex deportata di Mondovì, è risul-
tato il nominativo più votato dai saluzzesi. Su 1479 preferenze espresse sul web, con i 
tagliandi e dalle scuole cittadine, Beccaria Rolfi ne ha totalizzate 770. Seguono Alessio 
Ollivero con 277, Alexander Langer 105, Maria Montessori 72, Alda Merini 68, Gianni 
Rodari 60, Antonio Bodrero 55, don Lorenzo Milani 45, Lalla Romano 18 ed Elsa Mo-
rante 9. Mercoledì 14 aprile la giunta comunale ha approvato la delibera che ufficializza 
la scelta del nuovo nome. Nel fine settimana del 26-27 giugno è in programma 
l’inaugurazione, a cui è annunciata la presenza del figlio Aldo, che dichiara: «È una no-
tizia stupenda e mi onora sapere che il nome di mia mamma sarà legato alla nuova bi-
blioteca. Credo sia un riconoscimento ulteriore per la sua attività di testimone delle de-
portazioni e dei campi di sterminio, che ha portato avanti dagli Anni ‘50 in poi». 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/04/15/biblioteca-lidia-beccaria-rolfi-la-scrittrice-
ottiene-il-maggior-numero-di-voti/ 
 
 
 
 
#Saluzzosivaccina al nuovo centro vaccinale aperto al Pala Crs 
«Grazie al lavoro dell’Ufficio tecnico del Comune, delle ditte che seguono la manuten-
zione per conto del Municipio, dei volontari di Protezione civile, degli sponsor locali e 
con la collaborazione dell’Asl Cn1 ora il centro vaccinale di Saluzzo è realtà. Speriamo 
ci aiuti ad uscire più velocemente dalla pandemia e speriamo che le forniture di vaccini 
continuino ad arrivare»: lo ha dichiarato il sindaco della città della Zizzola, Mauro Cal-
deroni, visitando l’hub per vaccini che il Comune ha allestito nel «Pala CrSaluz-
zo» (Foro boario) di via Don Soleri. Nella struttura del Foro boario sono stati realizzati 
spazi per 6 linee vaccinali, dotazione che in futuro potrebbe essere ampliata. Ogni po-
stazione è studiata per somministrare fino a 12 vaccini all’ora. Nei primi giorni di funzio-
namento l’orario è 10.30-18.30. A regime, e scorte di vaccini permettendo, il centro sarà 
aperto dalle 8 alle 20. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/04/13/saluzzosivaccina-al-nuovo-centro-
vaccinale-aperto-da-lunedi-12-aprile-al-pala-crs/ 
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Cherasco, ufficialmente aperta la nuova scuola primaria di Bricco  
È stata ufficialmente aperta la nuova scuola primaria della frazione cheraschese di Bric-
co, la cui prima pietra era stata posta nel 2019, in sostituzione del vecchio e inadeguato 
edificio. Si tratta di una struttura interamente in legno su due piani e conta, al piano ter-
ra, oltre all’ingresso, 7 aule, mentre una sala lettura, un’aula insegnanti ed alcuni locali 
tecnici sono stati posti al primo piano. In comune con la scuola dell’infanzia, a cui è af-
fiancata, ha la mensa, ampliata e resa capiente per l’elevato numero di alunni, la cen-
trale termica e il parcheggio. È inoltre provvista di impianto di ventilazione meccanica, 
che garantisce maggiore confort per il ricambio dell’aria e di un bel giardino attorno. 
L’opera è costata 1.182.000 euro: di questi 175 mila derivati dall'alienazione del vec-
chio edificio scolastico in via delle Scuole, 90.435 coperti da mutuo con la Banca di 
Cherasco, 300.000 da mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti, il rimanente con fondi co-
munali. 
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/Ufficialmente-aperta-la-nuova-
scuola-primaria-di-Bricco--Affiancata-a-quella-dellinfanzia-crea-un-unico-polo-
scolastico_584.asp 
 
 
 
Bando Impresa 4.0 della Camera di Commercio di Cuneo 
Con il “Bando Voucher Digitali 2021 Impresa 4.0 (I4.0)”, la Camera di Commercio di 
Cuneo erogherà alle imprese 700 mila euro per l’introduzione di tecnologie 4.0. Un so-
stegno importante per il tessuto imprenditoriale cuneese, che va ad aggiungersi agli ol-
tre 10 milioni di euro erogati negli ultimi dieci anni alle imprese del territorio con contri-
buti a fondo perduto. La Giunta camerale, consapevole della rilevanza delle tecnologie 
digitali a sostegno della ripartenza, ha deliberato questa prima importante misura a va-
lere sul bilancio 2021. Le domande per accedere alle risorse potranno essere presenta-
te dal 19 aprile al 31 maggio 2021. Rispetto al passato è stata elevata la soglia minima 
di investimento da parte delle imprese. Potranno fare richiesta tutte le realtà che non 
abbiano già beneficiato di un contributo in occasione del Bando Voucher Digitali 2020.  
ht tps : / /www.cn .camcom. i t /s i tes /de fau l t / f i l es /up loads /documents /
Comunicati_stampa/Comunicati2021/Comunicato%20stampa%20n%2015%
20Bando%20Voucher%20Digitali.pdf 
 
 
“Immaginiamo Savigliano”, un processo partecipativo 
L’amministrazione comunale di Savigliano ha avviato un processo partecipativo per ra-
gionare assieme ai cittadini sulla visione e la strategia di sviluppo della città. L’esigenza 
nasce dalla consapevolezza che la pandemia ha inciso profondamente sulle relazioni 
sociali ed economiche del territorio e che l’attivazione di un percorso di riflessione col-
lettiva possa aiutare ad individuare le azioni e i progetti in grado di superare le criticità, 
e nello stesso tempo, valorizzare i punti di forza del territorio. Il percorso è stato ideato 
per trattare alcuni grandi temi come la mobilità, la valorizzazione del centro storico, 
l’istruzione, il turismo, l’ambiente, lo sport e il commercio. Sabato 17 aprile si è tenuto 
online il lancio dell’iniziativa. La seconda tappa si terrà il 29 maggio, dalle 15 alle 18, 
con un evento  dedicato alla discussione e all’analisi dei bisogni e alla discussione delle 
visioni di sviluppo della città. L’appuntamento di chiusura è fissato per sabato 19 giu-
gno, dalle 11 alle 12.30, con la presentazione dei risultati del percorso partecipativo.  
Per informazioni si può  scrivere all’indirizzo mail: immaginasaviglia-
no@avventuraurbana.it  
ht tps: / /www.comune.savig l iano.cn. i t /serv iz i /Menu/d inamica.aspx?
idSezione=616&idArea=16665&idCat=16678&ID=41568&TipoElemento=categoria 
 
 
 
Non c'è 2021 senza Cheese, a Bra, dal 17 al 20 settembre 
Cheese, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo e alle for-
me del latte, si terrà dal 17 al 20 settembre 2021. Ad annunciare ufficialmente le date 
della tredicesima edizione sono gli organizzatori, la Città di Bra e Slow Food, che hanno 
deciso di dare un segnale di ottimismo e di ripartenza a tutti i soggetti legati a questo 
evento e a ciò che esso rappresenta. Innanzitutto il mondo del formaggio di qualità, che 
come ogni due anni si riunirà nella cittadina piemontese, il territorio che da sempre o-
spita la manifestazione, ma anche i settori della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera, 
tra quelli più duramente colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia. 
«Nonostante il momento di difficoltà mondiale legato alla pandemia, abbiamo scelto di 
lavorare per la ripartenza della cultura, del turismo e della città, confermando la tredice-
sima edizione di Cheese – spiega il sindaco di Bra Gianni Fogliato –. Coniugando lo 
spirito che ha sempre caratterizzato la manifestazione con le necessarie regole sanita-
rie, vogliamo tornare a essere comunità che accoglie, realtà da vivere, luogo di relazio-
ne e crescita». 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/non-c-e-2021-senza-cheese-a-bra-dal-17-al-
20-settem 
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Il programma delle celebrazioni del 25 aprile a Saluzzo 

Anche quest’anno, come già per il 2020, a causa delle restrizio-
ni del Covid non sarà possibile organizzare una commemora-
zione in pubblico in occasione del 25 aprile.  Il Comune di Sa-
luzzo, per fornire spunti di riflessione collettiva e di approfondi-
mento, propone gli interventi di due personalità del mondo della 
cultura e della politica. Si tratta di Walter Veltroni, ex ministro, 
sindaco di Roma, regista e scrittore, e di Elly Schlein, vicepresi-
dente della Regione Emilia-Romagna. I contributi video saran-
no visibili a partire dalle 10 di domenica 25 aprile sulla pagina 
Facebook del Comune di Saluzzo, insieme ad un saluto del 
sindaco Mauro Calderoni e del presidente della locale sezione 
Anpi, Giorgio Rossi. Inoltre, sempre nel programma del 76° an-
niversario della Liberazione del Comune di Saluzzo, venerdì 
23, dalle 17.30 alle 18,30, inaugurazione del ciclo “La scuola 

che legge”, sul tema della legalità, rivolto agli insegnanti su Zoom (info: bibliosaluz-
zo@gmail.com). Domenica 25 aprile, dalle 17, sul canale Youtube dell’Anpi di Saluzzo 
si potrà vedere la lezione “Dalla marcia su Roma all’8 settembre”, a cura di Livio Berar-
do, regia di Enrico Pignatta. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/04/20/il-programma-del-76-anniversario-della-
liberazione-1945-2021/ 
 
 
Il Consiglio comunale dei Ragazzi di Saluzzo diventa “a domicilio” 
Gli educatori che seguono il progetto del Ccr, Consiglio comunale dei ragazzi, si sono 
convertiti in corrieri: “Delivery Ccr Box”. Manuela, Leonardo, Michela, coadiuvati dai ti-
rocinanti del progetto “Approssimazioni”, Carlo e Angelica, hanno, passo passo, ideato 
e realizzato la Ccr Box. Una scatola contenente attività, suggerimenti, piccoli regali per i 
giovani consiglieri, strutturate mediante una sorta di caccia al tesoro tra buste colorate. 
Ciascun consigliere avrà l’occasione, in questi giorni, di riflettere, in modo ludico (ma 
non per questo meno “serio”) sulle proprie abilità, qualità e interessi. E quali di questi 
vorrà portare al Ccr quando si potrà tornare in presenza. Tra libri e film suggeriti, semi 
di fiori di cui prendersi cura, anche un regalo speciale: gli educatori hanno chiesto a 25 
adulti, attori protagonisti della comunità saluzzese che si spendono in settori diversi, di 
scrivere una lettera indirizzata a un ragazzo o una ragazza. Sono arrivati messaggi, au-
guri, dediche, racconti… in un momento in cui spesso i giovani si sono sentiti abbando-
nati e dimenticati, rinchiusi in casa, ricevere una lettera personale da un adulto sarà un 
gran regalo. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/04/20/con-la-pandemia-il-ccr-di-saluzzo-diventa
-a-domicilio/ 
 
 
 
Malattie reumatiche: terzo (H)Open day di Fondazione Onda 
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in oc-
casione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio 
l'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche. Gli ospedali aderenti del network 
“Bollini Rosa” offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-
diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in presenza e virtuali, collo-
qui telefonici, esami, conferenze e info point. L'Asl Cn1 e l'azienda ospedaliera S. Cro-
ce e Carle di Cuneo hanno organizzato per l'occasione, nella giornata dedicata, un e-
vento formativo ("Covid 19 e malattie reumatiche") su piattaforma digitale Cisco Webex 
(registrazione ore 14.15, durata dell'evento 14.30-16.30). Le iscrizioni all'evento, aperto 
a medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, scade il 27 aprile. 
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/malattie-reumatiche-terza-edizione-dellhopen-day-di-fondazione-onda/ 
 
 
L’accesso all’area ecologica di corso Bra 
Da lunedì 3 maggio 2021 tutti gli accessi all’area ecologica di corso Bra ad Alba saran-
no, per tutti, subordinati a prenotazione. Collegandosi al sito www.verdegufo.it le fami-
glie e le attività potranno scegliere il giorno e l’ora per prenotare, in forma esclusiva, 
l’accesso al centro di raccolta. Si potrà selezionare la specifica fascia oraria di 15 minuti 
e, prima della prenotazione, si dovranno anche indicare i rifiuti da conferire. Il nuovo si-
stema, a carattere sperimentale (attivo per ora solo in corso Bra e non in via Ognissan-
ti), assicura all’utenza una fruizione del servizio più rapida, eliminando di fatto il rischio 
code e assembramenti, e anche più sostenibile. Il personale di sorveglianza, infatti, es-
sendo chiamato ad interagire ogni volta con una sola utenza prenotata, potrà consiglia-
re più accuratamente la corretta separazione dei rifiuti, con conseguente miglioramento 
della qualità dei materiali in partenza per gli impianti di recupero. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4859-da-luned%C3%AC-3-
maggio-l%E2%80%99accesso-all%E2%80%99area-ecologica-di-corso-bra-sar%
C3%A0-possibile-solo-su-prenotazione-sul-sito-www-verdegufo-it 
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Riapre in presenza il Centro Famiglie a Novara  
Riapre in presenza il Centro per le Famiglie nel rispetto delle norme di prevenzione Co-
vid di Novara. Oltre alle iniziative  gratuite online per insegnanti della scuola Primaria, 6 
e 17 maggio, sono in calendario le attività che vengono svolte normalmente presso il 
Centro: la riapertura Spazio gioco "Il Melograno", il corso di formazione per Baby Sitter,  
il Pef, Percorso di Enrichment Familiare, per genitori di bambini da tre a sei anni online, 
laboratori per famiglie, consulenza Logopedica e  neuropsicomotoria, spazio ascolto 
per adolescenti, laboratori di musica e giochi, letture  e arte. Per iscriversi a queste ini-
ziative, ai laboratori, allo Spazio Gioco inviare una mail a cen-
tro.famiglie@comune.novara.it oppure chiamare 03213703721.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/centro-famiglie/34004 
 
 
 
Speciale 25 aprile al Circolo dei Lettori 
Il Circolo dei Lettori di Novara organizza il 25 aprile due eventi online dedicati alla Resi-
stenza disponibili sulle piattaforme circololettori.it, Facebook, Youtube. Domenica alle 
11.30 sarà presentato La casa in montagna, storia di quattro partigiane, di  Caroline 
Moorehead che presenterà il suo libro con Giovanna Melandri. Il racconto è una rifles-
sione a  tre generazioni di distanza dalla guerra partigiana è ancora necessario raccon-
tarla, anche e soprattutto al di là di un freddo computo di morti, torturati, nomi di batta-
glie e deportati e c’è bisogno di storie di persone come Ada Gobetti, Bianca Guidetti 
Serra, Frida Malan e Silvia Pons. Le loro storie diventano così emblema di un intero 
movimento di donne coraggiose, altruiste, forti e motivate, che animarono con 
un’azione collettiva e coordinata quello che probabilmente è il più bell’esempio di orgo-
glio e idealità nella nostra storia recente. Alle 17, Luciano Canfora e Simona Colarizi 
ripercorrono gli anni bui del secolo scorso per ragionare sui significati del 25 aprile che 
non è solo una delle date più importanti della storia italiana del Novecento, è (e deve 
continuare a essere) un monito su cosa significhi essere privati della propria libertà, a 
livello sia giuridico sia formale. Celebrarla vuol dire non smettere di lottare, giorno dopo 
giorno, per un diritto che troppo spesso viene dato per scontato. Moderatore 
dell’incontro sarà  Carlo Greppi.  
https://novara.circololettori.it/eventi/ 
 
 
 
Slowmove, progetto Interreg Italia-Svizzera 
Appuntamento il  30 aprile e 7 maggio per conoscere il progetto Interreg Italia-Svizzera 
Slowmove sulla cooperazione transfrontaliera per la mobilità sostenibile. Interessanti 
workshop accompagneranno questa due giorni di proposte di azioni per il Lago Maggio-
re, il Ticino ed il sistema dei canali, per  migliorare e accrescere la mobilità su 
quell’asse di comunicazione per il pendolarismo di lavoratori e studenti e la fruizione 
turistica del territorio circostante, favorendone lo sviluppo anche in termini economici e 
in maniera rispettosa di un ambiente fragile. Lo sviluppo del trasporto lungo queste vie 
d’acqua secondo una prospettiva di rispetto ambientale e di incremento del turismo gre-
en” è stato presentato sull’asse 3 “Mobilità integrata e sostenibile” che indica come prio-
rità di investimento lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto ecologici e a 
bassa emissione di carbonio, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile. 
https://www.provincia.novara.it/PoliticheComunitarie/Slowmove/index.php 
 
 
 
Riapre la stagione del Consorzio case di vacanze 
Riapre quest'anno la stagione del Consorzio case di vacanze dei Comuni novaresi, con 
soggiorni nelle due strutture di Druogno ( Verbania) e Cesenatico (Forlì Cesena). Dopo 
la stagione 2020 che è saltata a causa dell'emergenza sanitaria  vengono aperte le 
strutture nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Nelle strutture gli ospiti 
potranno trovare assistenza infermieristica 24 ore su 24 e reperibilità medica, in partico-
lare a Druogno, e sono totalmente accessibili per assicurare una idonea accoglienza.  
Le strutture rispetteranno le seguenti aperture: Druogno dal 28 giugno a metà settem-
bre e Cesenatico dal 19 giungo a metà settembre con tariffe invariate rispetto agli anni 
scorsi.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/casa-vacanze/34047 
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Musica da camera in jeans bando per giovani musicisti 

È aperto il bando Musica da camera in jeans, promosso dalla Città di To-
rino e da Sistema Musica, l'associazione che riunisce i principali enti mu-
sicali presenti sul territorio (Lingotto Musica, Fondazione per la Cultura 
Torino, Fondazione Teatro Regio Torino, Orchestra Filarmonica di Torino, 
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Unione Musicale, Academia 
Montis Regalis, Accademia Corale Stefano Tempia, De Sono–
Associazione per la Musica , Conservatorio Giuseppe Verdi). L'iniziativa 
vuole fornire un sostegno ai giovani musicisti la cui attività è stata colpita 
dagli effetti della pandemia, per dare loro la possibilità di esibirsi anche in 
questo periodo difficile. Potranno partecipare musiciste e musicisti mag-
giorenni (con almeno il diploma accademico di I livello), organizzati in un 
complesso da camera con un organico compreso tra i 2 e i 5 elementi,  
residenti o domiciliati in Piemonte per la maggior parte, con un'età media 

non superiore ai 32 anni. Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail siste-
mamusica@comune.torino.it entro il 30 maggio. 
www.sistemamusica.it/citta-torino/musica-da-camera-in-jeans 
 
 
 
World Press Photo Exhibition prossimamente a Palazzo Madama 
L’abbraccio tra Rosa Luzia Lunardi, 85 anni, e l'infermiera Adriana Silva da Costa Sou-
za, nella casa di cura Viva Bem, a San Paolo del Brasile, vincitrice del World Press 
Photo 2021 potrà essere presto ammirato a Torino. La foto sarà esposta - con le altre 
vincitrici annunciate pochi giorni fa ad Amsterdam – a Palazzo Madama per l'anteprima 
nazionale della World Press Photo Exhibition 2021, la cui inaugurazione è prevista per 
il prossimo 7 maggio (Dpcm permettendo). Lo scatto è stato realizzato il 5 agosto 2020 
dal fotografo danese Mads Nissen, cogliendo l’emozione di un piccolo ritorno alla nor-
malità in una “tenda dell’abbraccio” ideata dagli operatori dell'ospizio per permettere ai 
pazienti di tornare ad avere contatti umani, non potendo ricevere visite dai parenti. La 
mostra World Press Photo Exhibition 2021 approderà nel capoluogo per il quinto anno 
consecutivo, grazie all’impegno di Cime, partner della World Press Photo Foundation di 
Amsterdam, e della Fondazione Torino Musei. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
 
 
Arte astratta in mostra alla Galleria Salamon 
La Elena Salamon Arte Moderna, galleria d'arte situata in piazzetta IV Marzo a Torino 
ospiterà, dal 23 aprile al 29 maggio, 85 litografie originali realizzate da 32 maestri 
dell'Astrattismo legati al contesto nazionale e internazionale, in un percorso artistico tra-
sversale che dall’Italia passa per l'Europa fino ad arrivare in Russia e in America. In 
particolare, delle opere esposte a Torino, 8 provengono dall'Italia, 1 da Israele, 7 
dall’America e 2 dalla Russia. Ammirare le opere allestite in galleria sarà per il pubblico 
come guardare dentro un caleidoscopio ricco di colori e forme: un vero e proprio viag-
gio verso un mondo parallelo e diverso. Il concetto di astrazione è infatti molto genera-
le, indica un sistema con il quale immagini e segni, intesi come simboli hanno un richia-
mo a cose o idee. L’arte astratta, invece, è una forma espressiva che crea immagini 
che non rientrano nella nostra ottica percettiva.  
www.elenasalamon.com 
 
 
 
Prorogata la mostra su Adriana Prolo al Museo del Cinema 
È stato prorogato fino al 2 maggio l’omaggio che il Museo Nazionale del Cinema di To-
rino dedica alla sua fondatrice Maria Adriana Prolo. La mostra Maria Adriana Prolo: un 
museo, la sua fondatrice presenta una selezione di immagini che ritraggono la Prolo 
dagli anni Venti alla fine degli anni Ottanta, visibili sulla cancellata esterna della Mole 
Antonelliana, sede del Museo. La Prolo, donna appassionata e tenace, competente, 
visionaria e anticonformista, fondatrice del Museo Nazionale del Cinema. Rispettata a 
livello internazionale, fece di tutto per rendere reale il sogno di un museo dedicato alla 
Settima Arte. Agli scatti privati, provenienti anche dall’archivio di famiglia, si accompa-
gnano alcune delle fotografie esposte in occasione della mostra dedicata alla prima se-
de del Museo del Cinema a Palazzo Chiablese, curata da Lorenzo Ventavoli, per arriva-
re alle immagini realizzate da Elena Bosio sul set del documentario Occhi che videro di 
Daniele Segre, di cui Maria Adriana Prolo e il Museo furono protagonisti.  
www.museocinema.it 
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Al via i tirocini per Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici   
Prendono il via i tirocini per Giardiniere d’Arte per giardini e parchi storici, sostenuti da 
Fondazione Crt e Fondazione Crc, con il coinvolgimento della Direzione regionale Mu-
sei Piemonte. Si tratta dell’ultima tappa del corso gratuito di formazione professionale 
messo in campo dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude – Reggia di Venaria e 
dall’agenzia formativa Ciofs-Fp Piemonte, finanziato dalla Regione Piemonte con risor-
se del Fondo Sociale Europeo e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. 
In particolare, Fondazione Crt consentirà l’attivazione di due tirocini retribuiti di sei mesi 
presso il giardino di Villa della Regina e altri 4 presso altrettante realtà private del com-
prensorio torinese. Per la Residenza Sabauda sarà anche avviata una raccolta fondi, in 
collaborazione con l’Associazione Amici di Villa della Regina, per acquistare piante e 
strumentazioni professionali adeguate (tutte le informazioni sul sito web della Direzione 
regionale Musei Piemonte).  
www.lavenaria.it  
 
 
 
 
Nuovi voli dall’aeroporto di Torino-Caselle 
L’aeroporto di Caselle si arricchisce di nuovi voli per la stagione estiva. Ryanair ha lan-
ciato il suo operativo estivo da Torino, con 76 voli settimanali verso 19 destinazioni, in-
cluse 4 nuove rotte per Chania (Creta), Corfù, Palma di Maiorca e Pescara, tutte con 
frequenza bisettimanale a partire da luglio. La compagnia conferma così il proprio impe-
gno sullo scalo torinese per contribuire a stimolare il traffico aereo, nella speranza  che i 
programmi di vaccinazione possano consentire la riapertura dell’Europa in tempo per le 
vacanze estive. I voli possono essere prenotati a tariffe ancora più basse e con la pos-
sibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo”, nel caso in cui i  piani 
dovessero subire modifiche. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 
www.ryanair.com. L’avvio delle tre rotte internazionali consentirà l’accesso a destinazio-
ni turistiche del Mediterraneo di grande interesse, mentre l’apertura della tratta su Pe-
scara risponde a una domanda molto forte espressa dal territorio piemontese e da quel-
lo abruzzese. 
www.aeroportoditorino.it 
 
 
 
 
Ivrea,  “Nati per leggere” va in radio 
Vista l’impossibilità di organizzare momenti di lettura dedicati ai piccoli, il Sistema Bi-
bliotecario di Ivrea e Canavese propone letture ad alta voce per bambini e famiglie da 
ascoltare su Radio Spazio Ivrea. La Biblioteca Civica di Ivrea, centro rete del Sistema 
Bibliotecario, promuove da anni il progetto “Nati per Leggere”, rivolto ai più piccoli e ora 
lancia una nuova iniziativa per essere sempre vicino ai lettori. La trasmissione radiofo-
nica “Nati per Leggere” andrà in onda ogni mercoledì, dalle ore 19 alle 20, e sarà ria-
scoltabile in ogni momento attraverso i podcast sul sito di Radio Spazio Ivrea. Grazie al 
coordinamento della Regione Piemonte e al sostegno di Fondazione Compagnia di San 
Paolo, il Sistema Bibliotecario coinvolge nel progetto 57 biblioteche e Comuni del Cana-
vese, realizzando attività volte a incoraggiare la lettura ad alta voce in famiglia fin dai 
primi mesi di vita dei bambini.  
www.radiospazioivrea.it 
 
 
 
 
Il risveglio della natura a Villareggia 
Nel weekend del 24 e 25 Aprile e nei fine settimana successivi a Villareggia sarà possi-
bile aderire alla passeggiata autonoma Il risveglio della natura. Una favola in 6 tappe, 
da scoprire camminando, ma evitando assembramenti, nel rispetto delle normative vi-
genti, per famiglie con bambini o chiunque abbia voglia di sognare nel bosco. Folletti e 
fatine accompagneranno immaginariamente (tramite una mappa e un percorso segna-
lato) i partecipanti ad un percorso ad anello (3,5 Km circa, prima parte pianeggiante e 
percorribile con passeggini). La partenza è fissata dal Peso Pubblico - Infopoint dei fol-
letti a lato della Piazza G.Vallero di Villareggia, dove si troverà la mappa del percorso. 
L’evento è gratuito, ma sarà indispensabile portare con sé un giochino per bambini/
ragazzi da donare. Ai fini del contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19 il gioco dovrà pervenire disinfettato e impacchettato con involucro tra-
sparente.  
www.comune.vilareggia.to.it 
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Andrea Zegna dona tre opere al Castello di Rivoli 
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ha annunciato la donazione da parte 
di Andrea Zegna, collezionista e Amico Benefattore, di tre importanti opere che vanno 
ad arricchire la Collezione permanente del Museo. Zegna ha donato le opere Still Water 
(The River Thames, for Example) (Acqua quieta – Il Tamigi, per esempio, 1999) e Untit-
led #3 (Mature Gannet) (Senza titolo n.3 - Sula maturo, 1999) di Roni Horn e Ventoma-
tic (1982) di Bertrand Lavier. Roni Horn (New York, 1955) è un’artista americana che 
usa la scrittura, la fotografia e la scultura per indagare elementi ambientali quali il clima 
e l’acqua.  Bertrand Lavier (Châtillon-sur-Seine, Francia, 1949) è tra i più importanti arti-
sti internazionali emersi nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso, particolarmente 
noto per aver ridefinito oggetti e arredi quotidiani con la loro ricopertura a pittura acrili-
ca, cancellando pertanto la distinzione tra la natura della pittura. Le tre opere vanno ad 
aggiungersi alle altre sei che dal 2002 il collezionista periodicamente ha destinato al 
Museo.  
www.castellodirivoli.org 
 
 
 
 
A Pomaretto un bonus per energia e connessione internet 
Il Comune di Pomaretto intende mettere a disposizione un bonus per energia elettrica e 
connessione internet per attirare nuovi residenti. Un modo per sfruttare ed incentivare 
le opportunità offerte dal periodo della pandemia e dal ricorso sempre più marcato allo 
smartworking per ripopolare i territori di montagna. Da diversi anni il Comune investe 
sul recupero delle abitazioni abbandonate e punta ad abbellire il paese per ripopolarlo, 
creando le condizioni ideali per vivere e lavorare in loco. A Pomaretto la connessione 
internet, necessaria per chi deve lavorare in smartworking, è già garantita su tutto il ter-
ritorio comunale, borgate comprese, grazie ai ripetitori dell’operatore Elsynet, che tra-
smette il segnale in wi-fi e a breve sarà disponibile anche la fibra ottica, nell’ottica di of-
frire la velocità di navigazione ottimale per chi deve lavorare da casa e sceglie di farlo in 
paese.  
www.comune.pomaretto.to.it 
 
 
 
Doppio appuntamento per le celebrazioni del 25 Aprile a Chieri 
Doppio appuntamento a Chieri per celebrare l’anniversario della Liberazione. Sabato 24 
aprile, il Comune di Chieri festeggia il 76° anniversario della Liberazione dal nazi-
fascismo proponendo gratuitamente, alle ore 20, in streaming sul sito istituzionale  e sui 
profili Facebook istituzionali @comunechieri, @bibliotecaArchivioChieri e @ChieriOn,il 
video-spettacolo R-esistiamo . La Resistenza Partigiana nel Chierese, una produzione 
della Compagnia Art.Ó. Il video-spettacolo, realizzato con il contributo del Comune di 
Chieri, rientra nell’ambito del progetto "Premio Comandante Tarzan", promosso 
dall’Anpi di Chieri. Domenica 25 aprile, alle ore 15, in piazza Duomo,  si terrà la cerimo-
nia istituzionale di omaggio ai caduti e di celebrazione della Liberazione, alla presenza 
delle Autorità civili e militari, dell’Anpi, delle associazioni d’arma e della Filarmonica 
Chierese, senza pubblico, nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid19.  
www.comune.chieri.to.it 
 
 
 
Sestriere, un’ambulanza per i fine settimana 
L’amministrazione Comunale di Sestriere ha raggiunto un’intesa con la Croce Verde di 
Villastellone che consente di contare su un’ambulanza operativa a disposizione del 118 
per gli interventi di emergenza sul territorio. La Croce Verde di Villastellone ha aperto 
una “Sezione Sestriere”, che opererà al Colle tutti i tutti i week end e nei giorni festivi 
dalle ore 8 del mattino del sabato alle ore 18 della domenica sera, mettendo a disposi-
zione un’ambulanza 4X4 di primo intervento, su cui è presente anche un defibrillatore 
per intervenire tempestivamente in condizioni di arresto cardiaco. L’obiettivo è ora ince-
mentare anche il numero di volontari. Chi fosse interessato, può inviare una domanda  
a: info@croceverdevillastellone.org o telefonare allo 011 19776063. Dopo un corso teo-
rico e pratico ed un periodo di tirocinio, il volontario sarà pronto a dare il proprio contri-
buto, diventando una preziosa risorsa per tutta alla comunità. 
www.comune.sestriere.to.it 
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Incontri primaverili alla Biblioteca di Verbania 
Tornano in primavera i nuovi corsi Bibliocommunity, promossi dalla Biblioteca della Cit-
tà di Verbania in collaborazione con Associazione culturale Sherazade. Delle cinque 
attività proposte  due sono legate alla cultura orientale: si tratta del corso di sumi-e (la 
tradizionale pittura giapponese) e di quello di lingua giapponese, entrambi organizzati 
con il supporto dell’Associazione Yamato di Casale Monferrato. Seguono il corso di 
conversazione inglese (all’inizio del quale i partecipanti saranno divisi in gruppi in base 
al livello) e quello di narrazione biblica, che quest’anno verterà sulla storia del cristiane-
simo delle origini. Conclude la rassegna il seminario “Nel mondo del gatto in punta di 
piedi”, incontro di approfondimento sul felino domestico nel corso del quale sarà possi-
bile porre domande sulla convivenza con l’animale alla counselor Simona Mortarino.  
https://associazionesherazade.it/,  https://www.bibliotechevco.it/corsi 
 
 
 
Sviluppo della mobilità sostenibile 
Il Comune di Verbania ha pubblicato il bando per gestire un progetto destinato a pro-
muovere lo sviluppo della mobilità sostenibile all’interno del proprio territorio, rivolto sia 
ai residente che ai turisti, che consiste nell’individuazione, attraverso una manifestazio-
ne di interesse, di operatori economici intenzionati a svolgere, in via sperimentale, ser-
vizi di mobilità in sharing a flusso libero con  biciclette “e-bike” e altri eventuali mezzi 
innovativi a propulsione elettrica. Il bando è scaricabile sul sito del comune 
(www.comune.verbania.it/diario) e nella sezione bandi  dell'albo pretorio on-line. Nel 
merito, la manifestazione d’interesse, è basata sulla ricerca di imprese che a proprie 
spese (e senza nessun costo per il Comune), gestiscano un servizio di mezzi in sharing 
automatizzato (biciclette, moto) che permetta all’utente di poter visualizzare i mezzi di-
sponibili, prenotarli, pagare, segnalare guasti, malfunzionamento o comportamenti scor-
retti da parte di altri utenti, tutto tramite apposita App per smartphone, attraverso un si-
stema di pagamento elettronico sicuro. 
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Pubblicata-la-manifestazione-d-interesse-
per-operatori-economici-per-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-a-Verbania-
biciclette-e-bike-ecc. 
 
 
 
Bottiglia e vasetto, binomio perfetto 
Il Comune di Domodossola partecipa alla campagna di sensibilizzazione promossa dal 
Consorzio Rifiuti del Vco, convenzionato con tutti i Comuni della provincia per i ricavi da 
vendita del rottame di vetro da raccolta differenziata. La campagna è rivolta ai cittadini 
invita ad una migliore separazione dei rifiuti. Sono infatti sempre più crescenti le impu-
rezze che inevitabilmente deprimono gli importi economici riconosciuti al Consorzio; in 
particolare, il conferimento nel vetro dei cosiddetti infusibili (piatti ed oggetti in ceramica 
o porcellana) determina un maggiore deprezzamento del rifiuto. Nella cartellonistica a-
dottata per la campagna vengono illustrati tutti gli errori commessi nella raccolta del ve-
tro e, come nella campagna nazionale di sensibilizzazione, anche il Consorzio utilizza 
la semplice espressione “bottiglia e vasetto, binomio perfetto”, ovvero nel vetro non ci 
devono essere altri rifiuti oltre a quelli citati.  
https://www.comune.domodossola.vb.it/portals/1128/SiscomArchivio/6/
VETROaprile2021.pdf 
 
 
 
Il racconto della Shoah, incontri con l’autore e conversazioni 
Lunedì 3 maggio la Biblioteca civica di Verbania propone alle 18,15 un appuntamento 
online nell’ambito dell’iniziativa “Libri di Maggio”. L’incontro è stato costruito come mo-
mento per i giovani a cui consegnare la memoria della Shoah. Intervengono, oltre agli 
autori Francesca R. Recchia Luciani e Raffaele Pellegrino, Riccardo Brezza assessore 
alla Cultura del Comune di Verbania, Elena Mastretta, direttore Scientifico  e Federica 
Caniglia, ricercatrice dell'Istituto Storico per la Resistenza "P. Fornara" di Novara. L'an-
tologia che viene presentata prende le mosse da testimonianze dirette e indirette, anali-
si storiografiche, introduzioni critiche e schede filmiche ragionate. Il suo obiettivo è di 
assicurare un futuro alla memoria della Shoah, fornendo alle giovani generazioni una 
conoscenza approfondita degli elementi essenziali e connotanti di questo evento estre-
mo ed epocale che ha segnato il destino dell'Europa e dell'umanità e attivando il loro 
pensiero critico autonomo.  
https://www.bibliotechevco.it/eventi/il-racconto-della-shoah/ 
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Urologia Vercelli, nuova strumentazione per interventi meno invasivi 
La dotazione dell’Urologia dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli si è arricchita di una 
nuova apparecchiatura avanzata, una “Colonna 4k” che consente di operare in laparo-
scopia e in endoscopia con una visione tridimensionale ad altissima definizione. La 
nuova strumentazione è stata acquistata con l’importante contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Vercelli, che ha contribuito con 80mila euro su un costo comples-
sivo di circa 120 mila euro. «Ringraziamo la Fondazione per l’importante contributo – 
ha detto il direttore Generale dell’Asl di Vercelli, Angelo Penna durante la presentazione 
del macchinario –. La nuova strumentazione è importante per i nostri urologi e per il 
blocco operatorio. Urologia è uno dei reparti su cui puntiamo maggiormente per dare 
una risposta ai malati in attesa di un intervento a seguito della pandemia, nonostante 
durante la fase pandemica abbia continuato l’attività operatoria: tra Vercelli (anche con 
la collaborazione della Casa di Cura Santa Rita) e Borgosesia ha eseguito nell’ultimo 
anno circa 1.300 interventi». 
www.aslvercelli.piemonte.it 
 
 
 
Continuano i lavori sulle strade a Crescentino e Saluggia 
Dopo la chiusura delle bitumature in centro a Cigliano si procede velocemente a Cre-
scentino, sulla rotatoria Strada Provinciale 31 bis e poi a San Genuario lungo la Sp 85 
ed a Palazzolo lungo la Sp 122. «Il bel tempo e l’atteso rialzo termico che finalmente 
permette le bitumature - commenta in una nota il vice presidente con delega alla viabili-
tà Pier Mauro Andorno - ha permesso di riprendere il filo di tutte le opere in cantiere. 
Oltre alla rotatoria di Crescentino sono ripartiti i lavori anche a Saluggia, dove stiamo 
costruendo la rotatoria in favore dell’intenso traffico veicolare per l’ingresso al Polo Bio-
medicale». Un’opera molto attesa, quest’ultima, che sta vedendo posato il primo strato 
di bitume dal lato nord della carreggiata per permettere la deviazione del traffico con 
l’obiettivo di chiudere l’anello rotatorio in direzione sud e, dunque, il cantiere. Nel mese 
di maggio si arriverà al tracciato rotatorio definitivo, con l’intenzione di chiudere le opere 
entro giugno. Gli altri interventi previsti per il 2021 verranno avviati al termine dei lavori 
di Crescentino programmati ancora per lo scorso anno, contando su un ammontare di 
circa 1,8milioni di euro di investimenti sia sul territorio valsesiano che vercellese. 
www.provincia.vercelli.it 
 
 
 
1° gara ciclistica “Granfondo Mangia e bevi di Vercelli e Monferrato” 
Sono aperte sul sito della manifestazione le iscrizioni alla 1° Granfondo Mangia e bevi 
di Vercelli e Monferrato in programma domenica 16 maggio. La competizione, che si 
svilupperà in due percorsi, medio (108 Km) e lungo (138 Km), attraversando le province 
di Vercelli, Asti e Alessandria, si propone di valorizzare e far conoscere i territori del 
Vercellese e del Monferrato attraverso una gara ciclistica dedicata sia agli sportivi più 
competitivi, che potranno sfidare il cronometro nel percorso lungo, sia a chi vuole anche 
godere delle bellezze del territorio alzando ogni tanto gli occhi dal manubrio. Sono già 
oltre 500 gli iscritti alla gara, segnale di grande interesse e fiducia verso questa compe-
tizione che, nonostante sia alla prima edizione, è stata già inserita nel calendario ufficia-
le della Coppa Piemonte e riconosciuta come manifestazione di preminente interesse 
nazionale. Chi è interessato a partecipare all’evento o volesse acquisire maggiori infor-
mazioni può visitare il sito www.granfondomangiaebevi.it o le pagine Facebook e Insta-
gram collegate all’evento. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
#eccellenzeatavola presenta l’asparago di Borgo d’Ale 
La rubrica online “Eccellenze a tavola” della pagina facebook Turismo Valsesia Vercelli  
presenta l’asparago di borgo d’Ale. La pianta cresce nel terreno compreso tra la Serra e 
il Canale Cavour e ha caratteristiche tipiche grazie al particolare ambiente e al clima in 
cui si sviluppa. In questa zona si coltivano tre varietà di asparago: il Precoce Argenteuil, 
di colore verde, il Violetto d’Albenga, caratterizzato dalla punta rossiccia e il particolaris-
simo Belle d’Argenteuil, coltivato sotto terra e pertanto di colore bianco e dal gusto leg-
germente amarognolo. L’area di coltivazione tra le regioni agrarie “Morenica della Ser-
ra” e “Pianura del Canale Cavour” è caratterizzata da terreni di origine fluvio-glaciale a 
classificazione sabbiosa che permetteono un ottimo drenaggio e consentono di ottene-
re la colorazione perfetta del turione, la parte commestibile dell’asparago. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
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Lo speciale della rivista Piemonte Parchi descrive i rischi delle invasioni dei pesci esotici  

Questo fiume non è un acquario 
Il siluro e il barometro fra le specie alloctone più diffuse in regione 

Furono draghi e ser-
penti acquatici le spe-
cie aliene che, secon-
do la leggenda popola-
re, San Giulio scacciò 
dall’isolotto sul Lago 
d’Orta sul finire del 
300 dopo Cristo per 
fondare la sua chiesa. 
Mentre oggi, a infesta-
re fiumi e specchi 
d’acqua piemontesi, ci 
sono specie alloctone 
come il danubiano 
pesce siluro e il cinese pesce baro-
metro: presenze meno inquietanti 
ma che impongono alle autorità 
competenti misure drastiche di con-
ten imen to  un  po ’  d i ve rse 
dall’intervento salvifico di un santo. 
“Pesci esotici, l’invasione silenzio-
sa”, lo speciale pubblicato dalla rivi-
sta online Piemonte Parchi in colla-
borazione con il Centro di Referen-
za Ittiofauna del Piemonte, indaga il 
fenomeno della colonizzazione degli 
habitat acquatici da parte di specie 
alloctone, fra curiosità storico-
letterarie e dettagliate schede scien-
tifiche, con lo scopo di informare per 
educare a comportamenti rispettosi 
dell’equilibrio degli ecosistemi. Le 
specie aliene invasive, quando vi 
siano introdotte, creano dei proble-

mi a qualunque habitat, in particola-
re ai fiumi. L’eccesso di predazione 
e la competizione con pesci o anfibi 
autoctoni più deboli possono portare 
a gravi sconvolgimenti e persino 
all’estinzione di pezzi di fauna e flo-
r a .  C o m e  l a  d i s t r u z i o n e 
dell’ecosistema del Lago Vittoria in 
Tanzania, raccontato nel documen-
tario “l’Incubo di Darwin”, e avvenu-
to a causa del rilascio nelle sue ac-
que negli anni ‘60 del Persico del 
Nilo per un esperimento scientifico. 
Un esempio che lascia intendere 
come anche semplicemente svuota-
re un acquario con pesci esotici nei 
nostri fiumi possa causare problemi 
di carattere non solo ambientale, 
ma anche economico. Gli alloctoni 
però – è il messaggio veicolato dallo 

speciale - non sono mo-
stri, non sono cattivi, ma 
più semplicemente ani-
mali gestiti malamente 
dall'uomo che cercano di 
sopravvivere e di compie-
re il loro ciclo vitale, così 
come qualunque altro 
essere vivente. Il volume, 
di 168 pagine, affronta 
tutti i temi legati alle inva-
sioni esotiche con rigore 
scientifico e taglio divul-
g a t i v o ,  m o s t r a n d o 
un’attitudine enciclopedi-
ca, in particolare nella 
descrizione delle specie 
alloctone in apposite 
schede.  
Lo speciale guida il letto-
re in un viaggio che parte 
dalle conoscenze basilari 

sulla biologia dei pesci – 
corredate da precise illu-
strazioni che aiutano a 
riconoscerli - per arrivare 
alla complessa normativa 
s u l l a  g e s t i o n e 
dell’ittiofauna. Nel mezzo 
ci sono articoli dedicati a 
curiosità storiche e a rac-
conti leggendari, fra cui 
quello che narra della 
passione della regina 
Margherita di Savoia per 
la pesca della trota nelle 

acque del fiume Gesso a Sant’Anna 
di Valdieri, in provincia di Cuneo. 
Diverse anche le schede che descri-
vono la situazione italiana: nel Pae-
se ci sono almeno 60 specie di pe-
sci alloctoni che si sono adattati ai 
nostri ecosistemi di acqua dolce e 
altre 24 che, pur senza riuscire a 
riprodursi, sono una minaccia per la 
fauna autoctona. Undici specie sono 
a livello di rischio critico, ovvero alla 
soglia dell'estinzione, e lo storione 
comune risulta già estinto.  Per rice-
vere lo speciale occorre iscriversi 
alla newsletter di Piemonte Parchi, 
inviando una mail all’indirizzo biodi-
versità@regione.piemonte.it, speci-
ficando che si intende ricevere la 
pubblicazione. 
                             Pasquale De Vita 
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Carte geologiche d’Italia, il Piemonte c’è 
Nei prossimi 
quattro anni il 
Piemonte contri-
buirà ad ampliare 
con altri due fogli 
la Carta Geologi-
c a  u f f i c i a l e 
d’Italia. A regola-
re la realizzazio-
ne cartografica dei due ambiti di “Tortona” e “Novi Ligu-
re”, con un finanziamento complessivo di 550 mila euro, 
è una convenzione tra Ispra, Istituto di Geoscienze e 
Georisorse di Torino del Cnr e Regione Piemonte, rap-
presentata dal Settore Geologico, in qualità di respon-
sabile di convenzione e soggetto coordinatore, suppor-
tato a sua volta da Arpa Piemonte. La carte geologiche 
sono documenti complessi che contengono informazioni 
sulla categoria delle rocce, sia nella catena alpina che 
in pianura, e quelle incluse nel progetto prevedono una 
scala 1 a 50 mila. Sono quindi molto più dettagliate ri-
spetto a quelle realizzate a partire dalla fine del 1990, 
spiega Daniele Drago del Settore Geologico della Re-
gione Piemonte. «Ci appoggiamo ai dati del sottosuolo 
– prosegue Gianfranco Fioraso, ricercatore dell’Istituto 
di Geoscienze e georisorse del Cnr di Torino –. Quando 
viene realizzato un pozzo viene descritta la stratigrafia 
del terreno fino a una certa profondità: natura delle roc-
ce, sedimenti e altre informazioni, come le caratteristi-
che morfologiche del paesaggio, per capire se ci sono 
frane che possono avere impatti o terrazzi fluviali, per 
evitare il rischio alluvioni. Vengono segnalate le sorgenti 
e le risorse minerarie dove ci sono giacimenti e cave, o 
anche le faglie, fratture dove c’è scorrimento che sono 
come cicatrici attive nel terreno». La carta geologica è il 
primo documento che tutti dovrebbero consultare prima 
di prendere decisioni che hanno un impatto sul territorio, 
puntualizza Drago. Sul foglio ci sono simbologie e colori 
diversi a contrassegnare i vari tipi di deposito, le cave, i 
massi erratici trasportati dai ghiacciai, i conoidi di deie-
zione, punti dove il corso d’acqua si espande e può e-
sondare. Presenti anche diverse legende sulla tipologia, 
l’età e la composizione mineralogica delle rocce, come 
ad esempio le ofioliti e le serpentiniti che ospitano molte 
fibre di amianto. Segnalate anche le zone a rischio si-
smico. «La realizzazione di una Carta geologica – spie-
ga Fioraso - prevede che si vada sul terreno: uno sforzo 
di anni di giri in montagna in posti impervi nelle aree di 
affioramento. Si utilizzano tutte le tecnologie. Ci si porta 
nello zaino il martello alla Mario Tozzi e la carta del ter-
reno che dopo i rilievi si riempirà di colori diversi. Ogni 
foglio copre un’area di 600 chilometri quadrati e in me-
dia bisogna camminare ore e ore da mattina a sera per 
portare a casa qualche chilometro quadro per il prelievo 
di campioni e per la documentazione fotografica». Un 
singolo foglio è realizzato in quattro anni di escursioni 
(nella foto, geologi impegnati nei rilievi) e per le zone di 
montagna sono necessarie fino a dieci risorse. Per il 
progetto in corso il Cnr assumerà e formerà diversi gio-
vani geologi. I fogli della Cartografia geologica d’Italia 
alla scala 1:50.000 al momento disponibili per il Pie-
monte coprono il 19% del territorio: l’intento è di mappa-
re quanto prima il resto della regione. (pdv) 

La trota marmorata, lo storione cobice 
e il barbo canino sono i soggetti foto-
grafici preferiti da Mattia Nocciola, 
fotoreporter di stanza sulla sponda 
lombarda del Ticino e autore degli 
scatti che hanno impreziosito lo spe-
ciale della rivista online Piemonte Par-
chi sui pesci esotici. Appassionato 
della natura e degli ambienti fluviali in 
particolare, fin da piccolo Mattia ha 
esplorato, all’esterno e all’interno, le 
acque del fiume Ticino, di cui, afferma, preferisce il tratto 
piemontese, più selvaggio e meno battuto. «I fiumi sono 
ambienti molto più mutevoli del mare: è più difficile trova-
re condizioni ideali e la corrente è sempre presente, ci si 

muove solo con le proprie 
gambe ed è molta 
l’attrezzatura da portare», 
spiega Nocciola. Una atti-
vità che ha portato Mattia 
a l la  consapevolezza 

dell’importanza di preservare gli ecosistemi acquatici e 
le specie a rischio, come la testuggine palustre europea, 
che ha immortalato nel Parco del Ticino piemontese . 
«Le specie alloctone – spiega – sono alla ribalta nei no-

stri fiumi. Nello stesso tempo, nel Ticino si possono tro-
vare delle specie endemiche importanti come la trota 
marmorata, soprattutto laddove ci sono delle risorgive 
laterali». Di qui il progetto di fotografare la maggior parte 
delle specie endemiche italiane, che lo ha portato sui 
Monti Iblei in Sicilia sulle tracce della trota Salmo Cettii. 
Fra i progetti in corso, la collaborazione all’Incubatoio 
naturale, per agevolare la riproduzione del Persico nel 
Lago Maggiore e monitorare attraverso un sistema di 
webcam le fascine, l’habitat di questi pesci.  (pdv) 

Mattia Nocciola, il fotoreporter autore degli scatti dello speciale sulla fauna 

Le fotografie d’acqua dolce 

In alto, la locandina dello speciale della rivista online Piemonte Parchi sulle specie ittiche 
esotiche; in basso l’immagine di un luccio, dal sito www.mattianocciola.com 

Da sinistra a destra: Mattia Nocciola durante un’immersione fotografica; uno scatto dello storione cobice, specie endemica della 
Pianura padana; una immagine del barbo canino, diffuso in Italia settentrionale ma anche nel Canton Ticino 
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