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Siglati accordi con medici e farmacisti 
I medici di medicina generale piemon-
tesi e i farmacisti saranno coinvolti nel-
la campagna di vaccinazione contro il 
Covid-19: lo prevedono due accordi 
conclusi tra la Direzione Sanità della 
Regione e le rappresentanze di cate-
goria. 
Medici. L'accordo è stato siglato lune-
dì 19 gennaio con i sindacali di catego-
ria (Fimmg, Snami, Smi e Intesa sinda-
cale) alla presenza del presidente Al-
berto Cirio e dell’assessore Luigi Ge-
nesio Icardi. I medici entreranno in 
azione non appena sarà disponibile il vaccino Astra Zeneca (la 
cui validazione è attesa a fine gennaio con prima consegna alle 
Regioni intorno al 10 febbraio), o un altro con analoghe caratteri-
stiche, poiché consente la conservazione in normali frigoriferi, 
compatibili quindi con la somministrazione nei propri studi, nelle 
strutture messe a disposizione delle aziende sanitarie o dagli 
enti locali e al domicilio degli assistiti. In prima battuta provvede-
ranno alla vaccinazione delle persone in età avanzata, iniziando 
dagli ultraottantenni, e di quelle non deambulanti già seguite 
presso il proprio domicilio che si sono già sottoposte alla vacci-
nazione antinfluenzale. Un coinvolgimento che aumenta la prote-
zione anche delle persone con fattori di rischio clinici, vista la 
prevalenza di comorbidità, mentre il rapporto di fiducia che lega 
gli anziani al medico consentirà di ottenere una maggiore coper-
tura. Nelle fasi successive il target di popolazione da vaccinare 
seguirà le indicazioni nazionali e regionali. Si prevede di rivolge-
re particolare attenzione ai soggetti “scettici” e a quelli che non 
risponderanno, che saranno contattati e informati sull’importanza 
della somministrazione del vaccino, sulla sua sicurezza e sulle 
controindicazioni temporanee. I medici potranno vaccinare non 
solo gli assistiti in carico, ma anche altre persone comunque 
residenti nel territorio dell’Asl di riferimento. Sarà ammessa 
l’adesione dei medici di continuità assistenziale, su base volon-
taria, in orario diurno e feriale. A tutti verrà corrisposta la medesi-
ma remunerazione, 6,16 euro ad inoculo (più oneri), come da 
contratto nazionale. Per la Regione Piemonte si stima un impe-
gno finanziario tra i 30 e i 40 milioni di euro, calcolando, secondo 

i parametri nazionali, una platea tra i 2 
e i 3 milioni di persone a carico dei 
medici di famiglia e tenendo conto 
anche dell’inoculazione della dose di 
richiamo. I contenuti dell'intesa hanno 
portato il presidente Cirio a dichiarare 
che «il Piemonte è pronto alla vaccina-
zione di massa attraverso le sue oltre 
3.200 “sentinelle’ sul territorio, cioè i 
medici di famiglia”» ed a dirsi «grato a 
tutti perché il Piemonte è tra le prime 
Regioni a siglare un accordo di questo 
tipo, che ci permetterà di raggiungere 

in modo capillare tutti i cittadini e in particolare le fasce più fragili. 
Il Piemonte ci crede e sta mettendo il suo massimo impegno, 
perché prima vaccineremo tutti e prima usciremo da questa gra-
ve crisi». L’assessore Icardi: «Abbiamo sempre sostenuto che 
questa battaglia possiamo vincerla solo insieme ai medici di ba-
se, che per la vaccinazione antinfluenzale sono stati in grado in 
meno di due mesi di vaccinare in Piemonte un milione di perso-
ne. Questo accordo viene coperto con risorse regionali, ma la 
Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che coordi-
no, chiederà al ministro Speranza che questa attività sia finan-
ziata, perché è forse la più importante che l’emergenza Covid 
abbia messo in evidenza. La squadra con i medici di famiglia, e 
fra poco anche con i farmacisti, sono certo che sarà vincente». 
Le organizzazioni sindacali. Roberto Venesia, segretario della 
Fimmg, ha dichiarato che «siamo stati chiamati e la medicina 
generale risponde all’appello, in quanto nessuno si salva da solo 
ma tutti insieme potremo farcela per l’interesse e la salute dei 
nostri concittadini», Antonio Barillà, segretario Smi, che «da un 
anno ormai, come i colleghi ospedalieri, noi medici di famiglia 
siamo impegnati nella lotta contro questa pandemia e ora è arri-
vato il momento dell’ultimo importante sforzo, vaccinare al più 
presto i nostri pazienti», Mauro Grosso Ciponte segretario Sna-
mi, che «questo accordo importantissimo è il primo passo per 
sconfiggere il male del secolo e i medici sono come sempre in 
prima fila e disponibili a dare una mano al sistema», Marcello 
Ardizio di Intesa sindacale che «ora guardiamo con fiducia al 
futuro». (gg)                                                        (segue a pag. 5) 

Bando regionale riaperto  
per autonomi e imprese 

 

È nuovamente possibile presentare le do-
mande di accesso al bando della Regione 
Piemonte che stanzia contributi a fondo per-
duto per sostenere le micro, piccole e medie 
imprese e i lavoratori autonomi piemontesi 
nell’attivazione di operazioni finanziarie con-
nesse ad esigenze di liquidità. Nel darne no-
tizia, l’assessore alle Attività economiche e 
produttive Andrea Tronzano fa presente che 
“il bando è stato allineato ai cambiamenti 
intervenuti negli strumenti legislativi nazionali 
a sostegno dell'accesso al credito. La dispo-
nibilità finanziaria è stata incrementata per 
ulteriori 10,9 milioni di euro rispetto alla dota-
zione iniziale”. 
I finanziamenti ammissibili devono essere di 
durata massima di 120 mesi, per le sole im-
prese l'importo massimo dei finanziamenti è 
stato elevato da 150.000 a 500.000 euro, 
mentre rimane di 100.000 per i lavoratori 
autonomi). Il contributo concedibile può arri-
vare fino a 7.500 euro. I prestiti da banche, 
istituti e intermediari finanziari devono esse-
re stati concessi dal 17 marzo al 31 dicem-
bre 2020 e deve essere dichiarato un calo di 
fatturato nel bimestre marzo/aprile 2020 di 
almeno il 30% rispetto allo stesso periodo 
del 2019 (questo elemento è automatica-
mente presunto per le imprese costituite nel 
2019). 

Attueranno la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19 

 Il Piemonte sarà zona arancione fino al 31 gennaio. Tutte le regole 

Il Piemonte è tra le prime Regioni a siglare questi accordi 

Firmati lunedì 19 gennaio dalla Regione con le rappresentanze di categoria. La soddisfazione del presidente Cirio 

Un’ordinanza del ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale, dispone 
per il Piemonte la zona arancione 
dal 17 al 31 gennaio 2021. «È una 
conseguenza delle nuove misure 
più restrittive adottate a livello na-
zionale per l’incremento della circo-
lazione del virus che si sta regi-
strando in tutta Italia ed Europa - 
commenta il presidente Alberto 
Cirio -, tuttavia è importante segna-
lare che la pressione ospedaliera, 
pur restando significativa, continua 
progressivamente ad alleggerirsi 
grazie agli sforzi virtuosi che il Pie-
monte ha saputo fare nelle scorse 
settimane. So che questo è un 
nuovo sacrificio per tutti ed è la 
ragione per cui ho chiesto al Go-
verno che i ristori previsti per le 
categorie chiuse siano certi e im-
mediati. Mi riferisco in particolare al 
mondo dello sci, ai ristoranti e ai bar. Su questi ultimi mi augu-
ro che da Roma rivedano la scelta di bloccare l’asporto dalle 
18, perché come ho segnalato in Conferenza delle Regioni è 
una decisione solo punitiva che risulta poco comprensibile». 
Per quanto riguarda la scuola, il presidente rileva che «come 
previsto dal Comitato tecnico scientifico nazionale e dal Go-
verno, da lunedì 18 gennaio anche le scuole superiori potran-
no ripartire in presenza, seppur al 50%. Questo anche grazie 
al progetto Scuola sicura che la Regione ha messo in campo 
e ad un enorme lavoro fatto con i prefetti, i territori e il mondo 
scolastico e dei trasporti per garantire la ripresa in sicurezza. 
Non abbasseremo la guardia e monitoreremo la situazione a 
scuola ogni giorno, per intercettare subito eventuali criticità ed 
intervenire in modo immediato con misure più restrittive se la 
situazione epidemiologica dovesse renderlo necessario».  
Le principali misure della Zona Arancione. Sì agli sposta-

menti all’interno del proprio Comune 
senza autocertificazione, che si rac-
comanda però di evitare se non ne-
cessari. Vietato spostarsi sia dal 
proprio Comune che in entrata e in 
uscita da una Regione all’altra, sal-
vo che per lavoro, studio, salute o 
necessità. Consentiti gli spostamen-
ti dai Comuni con meno di 5000 
abitanti per una distanza non supe-
riore ai 30 km, ma non verso i capo-
luoghi di provincia. Consentita la 
visita a parenti e amici, solo 
all’interno del proprio Comune e nel 
limite di due persone, oltre ai minori 
di 14 anni sui quali tali persone e-
sercitino la potestà genitoriale e alle 
persone disabili o non autosufficien-
ti conviventi. Vietato circolare dalle 
ore 22 alle 5 del mattino salvo com-
provati motivi di lavoro, necessità e 
salute. 
Scuola. Didattica in presenza per 

scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Didatti-
ca in presenza per le scuole superiori al 50%. 
Attività motoria. Consentite l’attività motoria e l’attività sportiva 
all’aperto all'interno del proprio Comune. Aperti i centri sporti-
vi, mentre sono chiusi impianti sciistici, piscine e palestre 
Attività commerciali. Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. 
L’asporto e` consentito fino alle ore 18 per i bar, fino alle ore 
22 per i ristoranti, mentre è sempre permessa la consegna a 
domicilio Apertura dei negozi al dettaglio e chiusura nel 
weekend dei centri commerciali (ad eccezione delle farmacie, 
parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, fiorai, tabac-
cherie, edicole e librerie presenti al loro interno). Apertura dei 
parrucchieri e dei centri estetici. Apertura dei mercati anche 
extra-alimentari. Sospensione delle attività di sale giochi, sale 
scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabacche-
rie.                                                                    (segue a pag. 6) 
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I ritardi di Pfizer non incidono  
sulla campagna di vaccinazione 

«Il ritardo nelle consegne di Pfizer non ci ha fermati e non incide in alcun modo sulla 
nostra campagna vaccinale contro il Covid»: lo ha assicurato il presidente Alberto Cirio 
nel corso dell’inaugurazione a Torino di un hot spot per tamponi, alla quale è intervenu-
to con l’assessore Luigi Icardi. 
«In Piemonte - ha sottolineato Cirio - sono state usate oltre il 90% delle dosi, perché 
siamo riusciti a compensare la mancata consegna attraverso un riequilibrio fra le azien-
de sanitarie. La nostra campagna quindi va avanti: il 30 gennaio sarà al via la vaccina-
zione degli ultra80enni con il vaccino di Moderna, che deve essere conservato a -20 
gradi, per cui avremo la collaborazione dei medici di base per la prenotazione ma fare-
mo la somministrazione all’interno delle Asl. Con i medici stiamo invece lavorando per 
quando sarà disponibile il vaccino di Astra-Zeneca, che non avrà particolari problemi di 
conservazione e potrà essere gestito come un normale vaccino antinfluenzale. E non 
voglio dimenticare le farmacie, che rivestiranno un ruolo importante». 
Il presidente ha poi rimarcato che «il Covid ci ha insegnato l’importanza del lavoro di 
squadra e il fatto che le professioni di tutti sono importanti. Seguendo questo insegna-
mento credo che potremo presto rivedere la luce e ripartire” ed ha ricordato che “con il 
Veneto siamo stati i primi in Italia ad acquistare i tamponi rapidi, senza attendere il Go-
verno. Abbiamo dovuto difendere il valore scientifico della nostra scelta, ma lo dico con 
soddisfazione perché dal 15 gennaio nel bollettino nazionale i tamponi rapidi vengono 
sommati a quelli molecolari, a testimonianza di come questa procedura fosse corretta. 
Purtroppo in Italia non siamo sempre pronti a recepire le indicazioni, però poi riusciamo 
ad adeguarci: già dal 3 dicembre infatti l’Europa si era espressa sul tampone antigeni-
co, riconoscendone il valore». 
Il nuovo hot spot Caio Mario si trova nel Park Camper di piazzale Caio Mario grazie alla 
collaborazione logistica della Gtt, mentre il gemello Sempione si trova presso la Piscina 
Sempione con annesso park di attesa ed è stato realizzato in collaborazione con la So-
cietà Sportiva Rari Nantes. Entrambe le strutture sono state finanziate dalla Fondazione 
Specchio dei Tempi, con la collaborazione dell'associazione Cuore e Rianimazione e 
sono a disposizione con modalità Ddive-in per i cittadini e per il progetto “Scuola sicura” 
grazie alla disponibilità di un gruppo di oltre 40 medici di medicina generale e della con-
tinuità assistenziale a rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livel-
lo. «L’iniziativa - ha commentato l’assessore Icardi - è un esempio virtuoso della siner-
gia necessaria a tutti i livelli per affrontare l’emergenza, restando uniti e collaborativi. 
Sono grato ai medici di medicina generale che si sono messi a disposizione per garanti-
re un servizio così strategico nella tempestiva individuazione del contagio sul territorio. 
Il Piemonte sta facendo sistema contro la pandemia e la rete degli hot spot si rivela de-
terminante». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/ritardi-pfizer-non-incidono-
sulla-campagna-vaccinazione 

 
 
 
 
 
Covid, scoperto il primo 
caso di variante inglese 

Primo caso in Piemonte della cosid-
detta “variante inglese” del Covid-
19: è stato riscontrato in una ragaz-
za vercellese rientrata lo scorso 20 
dicembre dall’Inghilterra; in via di 
conferma anche un altro caso nel 
Cuneese. 
A consentirne l’identificazione è sta-
ta la collaborazione tra l’ospedale 
Amedeo di Savoia e l’Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale del Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta, in 
particolare la sinergia tra di compe-
tenze scientifiche e dotazioni tecno-
logiche avanzate. 
«Si tratta della dimostrazione - evi-
denzia l’assessore regionale alla 
Ricarca Covid, Matteo Marnati - che 
con i nostri test siamo in grado di 
intercettare tutte le varianti e, visto 
che il singolo caso non ha dato luo-
go a focolai, possiamo affermare 
che l’attività di prevenzione ha ben 
funzionato permettendo l’immediata 
identificazione del paziente». Mar-
nati ricorda anche che a dicembre, 
quando era stato lanciato l’allarme 
per la diffusione di questa variante 
del virus pandemico, aveva chiesto 
che le strutture piemontesi si ado-
perassero per scoprire eventuali 
sue presenze e fa presente che 
«dalla valutazione dei reagenti che 
vengono utilizzati dai laboratori pub-
blici e accreditati si era verificato 
che l’eventuale variante era coper-
ta, in quanto reagenti utilizzati e test 
acquistati dal Dirmei e dalle Asl pre-
vedono la ricerca di più geni». La 
potenzialità di analisi con sequen-
ziazione è di 96 campioni a settima-
na, fino a un massimo di 192, con 
un tempo di risposta in 5-6 giorni. 
La prima analisi è stata fatta su 9 
test, di cui 3 hanno dato, rispettiva-
mente, risultato di variante inglese, 
uno in corso di valutazione 
(probabile variante inglese) e il ter-
zo apparterrebbe ad una variante 
già conosciuta, circolante in Euro-
pa. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/covid-
scoperto-primo-caso-variante-
inglese 
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Un opuscolo sul ritorno a scuola in sicurezza  
degli studenti delle superiori 

 
Lunedì 18 gennaio gli studenti 
delle superiori sono torrnati a 
scuola dopo molti mesi di didat-
tica a distanza, in quanto i para-
metri sanitari consentono la ri-
presa delle lezioni in presenza 
per il 50% a rotazione. Nelle ul-
time settimane tutti gli enti pre-
posti hanno preso in considera-
zione ogni aspetto legato alla 
sicurezza degli studenti, ad ini-
ziare dai trasporti, potenziati in 
ogni provincia del Piemonte. 
Le varie iniziative sono state 
raccolte in un opuscolo realizza-
to in collaborazione tra Prefettu-
ra di Torino (come coordina-
mento delle varie Prefetture), 
Regione Piemonte, Ufficio sco-
lastico regionale e Agenzia del-
la mobilità piemontese. «È il 
compendio di un lavoro di squa-
dra svolto per far tornare a le-
zione in sicurezza i ragazzi, 
nell’interesse degli studenti, del-
le famiglie e della scuola», lo 
definisce il prefetto di Torino 
Claudio Palomba, che con gli 
altri prefetti ha coordinato i tavo-
li di confronto e concertazione 
realizzati a livello locale per tro-

vare la sintesi tra le esigenze della scuola e le possibilità dei servizi di trasporto. 
In tutto il Piemonte sono previste 4500 corse in più alla settimana per il servizio autobus 
urbano ed extraurbano (1690 per i servizi urbani ed extraurbani di Torino e 875 per la 
Città metropolitana, 100 per il Biellese, 256 per il Vercellese, 611 per il Cuneese, 137 
per il Vco, 416 per il Novarese, 174 per l’Alessandrino e 243 per l’Astigiano) e 55 corse 
di autobus aggiuntive al servizio ferroviario, per un costo settimanale di 800.000 euro. 
«La Regione - precisa l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi - ha compiuto uno sforzo 
inedito in termini di potenziamento del trasporto pubblico tendendo lo sguardo fisso 
sull’obiettivo della massima sicurezza per i ragazzi. C’è stato un lavoro di raccordo tra 
la scuola e il sistema dei trasporti mai realizzato prima, che tornerà utile anche in futuro 
in termini di un servizio più aderente alla reale richiesta». 
Tutto questo perché, come afferma l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, «siamo 
consapevoli dell'importanza del diritto allo studio e della scuola in presenza: tutte le a-
zioni fatte vanno in questa direzione con, ovviamente, la massima tutela per la salute. 
Sono inoltre cosciente di quanto hanno dovuto stringere i denti i ragazzi in questi lunghi 
mesi: molti di loro sono in didattica a distanza da febbraio dell'anno scorso». Chiorino li 
ringrazia pertanto per «il grandissimo senso di responsabilità e per il sacrificio che han-
no portato avanti anche loro nel tentare di risolvere e arginare il contagio», annuncia 
che «in corrispondenza dell’avvio delle lezioni in presenza la Regione Piemonte realiz-
zerà un monitoraggio quotidiano per individuare in modo immediato eventuali situazioni 
di criticità che dovessero presentarsi, e di conseguenza intervenire» e ricorda che 
«proseguono gli screening a tutto il personale scolastico previsto dal progetto Scuola 
sicura, che, su base volontaria, permette agli insegnanti e al personale non docente di 
sottoporsi a un tampone di prevenzione ogni 15 giorni prenotandolo dal proprio medico 
di famiglia». 
Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Fabrizio Man-
ca: «Una scelta coraggiosa nonostante la curva dei contagi anche in Piemonte registri 
una risalita. Noi eravamo pronti a ripartire forti del grande lavoro di squadra fatto con la 
regia dei Prefetti e delle iniziative adottate dalla Regione con il Piano Scuola sicura. A-
vremo più mezzi di trasporto, più controlli alle fermate e nei pressi delle scuole, più 
screening e tracciamenti. Ringrazio per il rafforzamento dei controlli le forze dell’ordine 
e i volontari della Protezione civile e di altre associazioni che hanno garantito la loro 
collaborazione. Faccio appello alla responsabilità individuale degli studenti: usate sem-
pre le mascherine, evitate gli assembramenti anche in luogo aperto, il pericolo maggio-
re è fuori dalla scuola». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-opuscolo-sul-ritorno-
scuola-sicurezza-degli-studenti-delle-superiori 

 
Ordinanza del presidente 
Cirio per il monitoraggio 

della situazione 

Il presidente Alberto Cirio ha emes-
so un’ordinanza valida fino al 31 
gennaio che dispone l’adozione di 
alcune misure di monitoraggio quo-
tidiano: le aziende sanitarie locali 
devono trasmettere quotidianamen-
te entro le ore 18 al Dirmei gli esiti 
delle attività di contact tracing dedi-
cato, esecuzione e refertazione dei 
tamponi, sorveglianza epidemiologi-
ca e screening scolastici, dando 
specifica evidenza di situazioni che 
richiedano interventi di contenimen-
to della diffusione dell’epidemia; 
l’assessorato ai Trasporti e 
l’Agenzia della Mobilità Piemontese 
trasmettono quotidianamente entro 
le ore 18 al Dirmei la ricognizione 
sugli interventi di potenziamento del 
piano trasporti e le eventuali proble-
matiche emerse: il Dirmei, sulla ba-
se delle relazioni ricevute e del pro-
prio sistema di monitoraggio, se-
g n a l a  t e m p e s t i v a m e n t e 
all’assessorato alla Sanità della Re-
gione Piemonte la necessità di a-
dottare misure di contenimento del-
la diffusione dell’epidemia. 
L’Ufficio scolastico regionale è invi-
tato ad adottare un sistema di moni-
toraggio puntuale delle problemati-
che connesse al rischio di diffusione 
dell’epidemia dovute allo svolgi-
mento dell’attività didattica in pre-
senza ed al funzionamento del si-
stema di trasporto pubblico e a dar-
ne quotidiana comunicazione al Dir-
mei, mentre le Istituzioni scolastiche 
e gli enti locali sono invitati ad dare 
diffusione all’opuscolo sul rientro in 
sicurezza. La Regione si riserva in-
fine di convocare in conferenza gli 
enti locali piemontesi per una valu-
tazione della situazione complessi-
va e, in conseguenza a rilevanti cri-
ticità sanitarie, di adottare provvedi-
menti che riducano l’attività scolasti-
ca in presenza.  
https://www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/un-opuscolo-sul-
ritorno-scuola-sicurezza-degli-studenti-
delle-superiori 4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Regione salvaguarda le scuole di montagna 
 
Il piano di dimensionamen-
to scolastico 2021-22, illu-
strato dall'assessore Elena 
Chiorino alla Sesta Com-
missione del Consiglio re-
gionale, dove ha ottenuto 
parere favorevole, salva-
guarda le scuole di monta-
gna, in quanto con le dero-
ghe al numero minimo di 
bambini previsti per classe 
i Comuni delle aree mon-
tane e marginali manter-
ranno i loro plessi scolasti-

ci. Prosegue, inoltre, il processo di razionalizzazione della rete scolastica e il manteni-
mento delle pluriclassi. 
I nuovi percorsi formativi attivati vanno incontro alle esigenze lavorative dei territori in 
cui risiedono gli allievi, come nel caso dei trasporti e della logistica a Tortona ed Asti. 
La delibera istituisce anche sette nuovi punti di erogazione di scuole dell'infanzia, con 
nove sezioni complessive, al fine di garantire la continuità delle prestazioni nei casi di 
cessazione della scuola paritaria. Vengono anche istituite tre sezioni aggiuntive in scuo-
le dell'infanzia già esistenti. 
L'offerta formativa per le scuole superiori viene integrata invece con l'introduzione di 
nuovi indirizzi di studio. Uno spazio significativo è dedicato all'istruzione degli adulti, con 
una specifica integrazione dei percorsi a loro dedicati. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regione-salvaguarda-
scuole-montagna 
 
 
 
Venti milioni di ristori per montagna e comparto neve 

 
Approvata dal Consiglio 
regionale la delibera pre-
sentata dalla Giunta per lo 
stanziamento di oltre 20 
milioni di euro di contributi 
a fondo perduto al com-
parto neve e turismo mon-
tano attingendo a risorse 
del decreto Ristori nazio-
nale. 
L'assessore al Turismo e 
Commercio Vittoria Pog-
gio ha precisato che “su 
questa deliberazione ur-

gente, votata dalla Giunta a fine dicembre per rispettare le scadenze, pena il ritorno del-
la somma allo Stato, abbiamo però scelto la strada della ratifica del Consiglio in modo 
da garantire la massima certezza sulla regolarità della procedura e segnare la volontà 
politica di condividere il provvedimento con i consiglieri". 
Nella delibera non vengono identificati puntualmente i beneficiari delle risorse, ma si 
individuano una cornice di codici Ateco generali che saranno approfonditi in Commis-
sione per stabilire l'ammontare dei bonus spettanti a ciascuna categoria, in considera-
zione anche di quelli che saranno i ristori concessi dal Governo. Sarà quindi ancora 
possibile aggiungere altre categorie, purché attinenti ai settori interessati. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/20-milioni-ristori-per-
montagna-comparto-neve 

 
 
 

Vaccino, accordo  
con i farmacisti 

(segue da pag. 1) 
Siglato anche l’accordo con Feder-
farma e Assofarm per il coinvolgi-
mento delle farmacie, che riguarda 
in particolare due aspetti fondamen-
tali del sistema vaccinale come la 
logistica e la somministrazione di-
retta delle dosi. 
I farmacisti potranno così occuparsi 
dello stoccaggio, della distribuzione 
e della consegna su prenotazione 
dei vaccini ai medici di medicina ge-
nerale, secondo le collaudate pro-
cedure utilizzate nella campagna 
antinfluenzale (per questa operazio-
ne la Regione ha stanziato un milio-
ne di euro). 
In più, la somministrazione del vac-
cino potrà avvenire direttamente in 
farmacia con la supervisione di un 
medico, secondo quanto previsto 
dall’articolo 1 comma 471 della leg-
ge di Bilancio statale. Le inoculazio-
ni verranno retribuite dalla Sanità 
pubblica come quelle effettuate dai 
medici di medicina generale (circa 
6,50 euro ciascuna). 
Come nel caso dei medici di medici-
na generale, per il coinvolgimento 
dei farmacisti nel sistema della vac-
cinazione anti-Covid19 bisognerà 
attendere la disponibilità del vacci-
no AstraZeneca (o altro con analo-
ghe caratteristiche), che consente 
la conservazione con i normali frigo-
riferi. 
«Rimettiamo in pista il collaudato 
tandem farmacisti-medici di fami-
glia, che in appena due mesi ha 
permesso di vaccinare quasi un mi-
l ione di p iemontesi contro 
l’influenza. Un sistema di distribu-
zione e somministrazione che ha 
dimostrato di funzionare bene e che 
sarà determinante anche sul fronte 
del Covid-19» ha commentato 
l’assessore Icardi dopo la firma, ag-
giungendo che «è un risultato stra-
tegicamente molto importante, per-
ché ribadisce il ruolo di primo piano 
dei farmacisti nell’ambito della me-
dicina territoriale, consentendo una 
copertura vaccinale assolutamente 
capillare ed efficace». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/accordo-
medici-famiglia-farmacisti-per-
vaccinare-piemontesi 
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Nuova disciplina delle Enoteche regionali  
e delle Strade del vino e del cibo 

Il Piemonte si dota di una nuova disciplina del sistema delle Enoteche regionali, Botte-
ghe del vino, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo. Lo ha stabilito la Giunta re-
gionale il 15 gennaio su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopa-
pa. 
La disciplina è stata approvata dalla Giunta in attuazione dell’articolo42 della legge re-
gionale n. 1/2019, il Testo unico sull’agricoltura e ha l’obiettivo di delineare un nuovo 
modello di promozione dei vini e delle produzioni agroalimentari sul territorio piemonte-
se. Vengono individuati otto ambiti territoriali di attività delle Enoteche regionali, caratte-
rizzati da vocazione viticole e denominazioni di origine e sono: 1) Langhe e Roero; 2) 
Monferrato; 3) Torinese e Monferrato; 4) Alto Piemonte; 5) Doglianese e Alta Langa cu-
neese; 6) Terre Derthona e Gavi; 7) Saluzzese e Pinerolese; 8) Verbano, Cusio, Osso-
la. 
I primi quattro ambiti si riferiscono ai territori ad alta vocazione vitivinicola e comprendo-
no le aree di azione delle 15 Enoteche regionali attualmente riconosciute, mentre i re-
stanti ambiti non presentano ad oggi alcuna enoteca regionale. 
«La nuova disciplina permetterà all’interno dello stesso ambito territoriale di avere un 
coordinamento delle attività promozionali, fino ad oggi svolte da una moltitudine di sog-
getti con il rischio di dispersione delle risorse – sottolinea l’assessore regionale 
all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa –. Le Enoteche regionali e le Strade del vino e 
del cibo possono infatti diventare i punti cardine della promozione locale delle eccellen-
ze eno-agroalimentari del Piemonte e del paesaggio rurale, con l’obiettivo di migliorare 
la percezione dell’immagine del Piemonte da parte dei consumatori, dei turisti italiani e 
stranieri, del mondo dell’informazione. Inoltre l’individuazione di nuovi ambiti 
nell’Alessandrino, Cuneese, Torinese, nel Vco, vuole essere uno stimolo per migliorare 
la promozione turistica dei nostri territori». 
La disciplina approvata prevede che le Enoteche regionali siano promotrici non solo dei 
vini di qualità del territorio di riferimento ma anche dei prodotti agroalimentari di qualità, 
dei prodotti biologici e tipici locali, e del paesaggio rurale. Enoteche e Strade del vino 
saranno il punto di riferimento della programmazione promozionale all’interno 
dell’ambito territoriale coinvolgendo le Botteghe del vino, le Cantine comunali, i Consor-
zi di tutela vitivinicoli e dei prodotti agroalimentari, i consorzi di tutela dei prodotti tipici, 
le associazioni di produttori e i Distretti del cibo riconosciuti, gli ecomusei, i soggetti che 
operano per la valorizzazione delle eccellenze naturalistiche e artistiche-culturali. (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuova-disciplina-delle-
enoteche-regionali-delle-strade-vino-cibo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le regole della zona  
arancione, in vigore  

in Piemonte  
sino al 31 gennaio 

 
(segue da pag. 1) 
 
Trasporti. Per il trasporto pubblico 
locale e ferroviario regionale il coef-
ficiente di riempimento non può es-
sere superiore al 50% 
Cultura. Chiusura di musei e mo-
stre, teatri e cinema 
Caccia. Resta valido quanto comu-
nicato con la nota del 9 dicembre 
2020, in quanto applicabile al terri-
torio del Piemonte secondo l’art.2 
del Dpcm del 14 gennaio 2021: "Si 
considera come stato di necessità, 
al fine di limitare i danni alle colture 
nonché mitigare il potenziale perico-
lo per la pubblica incolumità e per 
conseguire l’equilibrio faunistico ve-
natorio, lo svolgimento dell’attività 
venatoria al di fuori del Comune di 
residenza/abitazione ed all’interno 
dell’Ambito Territoriale di Caccia o 
Comprensorio Alpino di residenza 
venatoria (Atc o Ca in cui si è ritira-
to il tesserino venatorio) o 
dell’Azienda faunistica Venatoria o 
Agrituristico venatoria di apparte-
nenza per le specie cinghiale, capri-
olo, cervo, cornacchia nera, cornac-
chia grigia, gazza, volpe e minile-
pre". 
Ovviamente, questa attività deve 
essere esercitata nel rigoroso ri-
spetto delle misure di prevenzione 
(mantenimento della distanza di si-
curezza e l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale) sia durante 
l’espletamento della stessa sia du-
rante il tragitto per e dai luoghi in 
cui essa si svolge. La vigilanza può 
essere effettuata anche dalle guar-
die volontarie. 
https://www.regione.piemonte.it/
web /p in forma/not i z ie / zona-
arancione-fino-al-31-gennaio 
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40° della Conferenza delle Regioni, un francobollo  
avvia le iniziative per l’anniversario 

L’emissione di un francobollo celebrativo è la prima iniziativa scelta dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome per suggellare il suo 40° anniversario. 
La costituzione nel 1951 avvenne in un momento caratterizzato dal superamento di una 
impasse sul destino delle Regioni e fu proprio l’azione propositiva e coordinata delle 
Regioni stesse, riunite nella Conferenza, a sbloccare allora il dibattito pubblico, portan-
do il Governo al riconoscimento di una sede di concertazione stabile, quale fu, dal 
1983, la Conferenza Stato-Regioni. Un percorso che maturò in riforme importanti, che 
rafforzarono progressivamente il ruolo delle istituzioni regionali e con esso la funzione 
della Conferenza delle Regioni. 
Sono allo studio ulteriori momenti, compatibilmente con l’evoluzione dell'attuale situa-
zione epidemiologica. 
Come scrivono nel testo del bollettino filatelico che illustra il francobollo, Stefano Bo-
naccini (presidente Regione Emilia-Romagna) e Giovanni Toti (presidente Regione Li-
guria), nella loro veste di presidente e vicepresidente della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, “oggi avvertiamo la necessità di proseguire quel percorso con 
uno spirito da ‘costruttori’, verso la sconfitta del virus e per la ripresa socio-economica 
del nostro Paese. Con un francobollo che ricorda non solo un anniversario, ma una rag-
giunta maturità, affranchiamo, con un pizzico di nostalgia per le modalità di trasmissio-
ne delle vecchie missive ma con lo sguardo rivolto alla comunicazione dei nostri tempi, 
una lettera ai cittadini e alle istituzioni ribadendo quanto affermato nel documento con-
segnato al Capo dello Stato in occasione del 50° delle Regioni a Statuto ordinario: ‘Il 
rafforzamento del sistema delle autonomie, nel quadro dell’unità giuridica ed economica 
della Nazione, può favorire la transizione dell’amministrazione pubblica nel suo com-
plesso a un più elevato stadio di efficacia ed efficienza, quale condizione imprescindibi-
le per la tenuta del sistema istituzionale. Se è vero che appare ormai del tutto superata 
una ripartizione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni secondo criteri di contrapposi-
zione e reciproca esclusione, è allora quanto mai urgente assicurare centralità alle sedi 
della cooperazione interistituzionale e della concertazione tra i diversi livelli istituzionali, 
a partire dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche attraverso il 
riconoscimento costituzionale del sistema delle Conferenze, al fine di incrementarne 
l’incidenza nei procedimenti legislativi e decisionali con riguardo alle più rilevanti politi-
che pubbliche nazionali”. 
Il francobollo, che avrà una tiratura di 300.000 esemplari, è stato stampato dall’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato. Il bozzetto a cura di Maria Carmela Perrini riproduce, in 
alto a destra, il logo del 40° anniversario affiancato, a sinistra, dalla penisola italiana 
con i confini delle Regioni e delle Province autonome. A completarlo la grafica stilizzata 
di una comunità di persone, a rappresentare i cittadini italiani, e una banda orizzontale 
tricolore. 
Per l’occasione sono stati realizzati un bollettino ed una cartella filatelica in formato A4 
a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina 
annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/40deg-della-conferenza-
delle-regioni-un-francobollo-avvia-iniziative-per-lanniversario 

On line la quarta  
edizione dell’Annuario 
Statistico Regionale 

È disponibile on-line la quarta edizio-
ne dell’Annuario statistico regionale 
2020 "I numeri del Piemonte". La pub-
blicazione, che raccoglie le principali 
statistiche ambientali e socio-
economiche a livello regionale e pro-
vinciale, è disponibile sul sito della 
Regione Piemonte. L’obiettivo è quel-
lo di restituire un quadro sintetico, ag-
giornato e facilmente fruibile, tramite 
centinaia di elaborazioni organizzate 
in 17 sezioni tematiche. I temi analiz-
za t i  spaz iano  da l  te r r i to r io , 
all’ambiente, alla demografia, alla sa-
lute e stili di vita, fino alla sicurezza, 
istruzione e cultura, dallo sport, al turi-
smo, al lavoro ed economia, per arri-
vare alla ricerca e innovazione, al 
mercato immobiliare e a trasporti e 
telecomunicazioni. «Si tratta di uno 
strumento utile e un compendio quan-
to mai necessario – commenta 
l’assessore al Bilancio, Andrea Tron-
zano – e che permette di tracciare a-
nalisi e prospetti importanti anche per 
programmare gli scenari futuri che ri-
guardano la nostra Regione». 
La sezione dedicata agli indicatori di 
misura del Bese, Benessere Equo e 
Sostenibile, e agli indicatori Istat per 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sdgs - Sustainable Development Go-
als) delle Nazioni Unite per il 2030 
rappresenta una realtà consolidata 
dell’Annuario.  L’utilizzo congiunto di 
indicatori Bes e Sdgs permette di va-
lutare il progresso della società non 
soltanto dal punto di vista economico 
ma anche sociale e ambientale. Il si-
stema di questi indicatori è multidi-
mensionale e dinamico per tener con-
to dell’evoluzione del contesto sociale 
ed economico e della disponibilità di 
nuove informazioni statistiche. 
«L’Annuario – continua l’assessore 
Tronzano - è una realizzazione 
dell'Ufficio di Statistica della Direzione 
Risorse finanziarie e patrimonio della 
Regione Piemonte e della Sede di To-
rino dell'Istat, Ufficio territoriale per il 
Piemonte, la Valle d'Aosta e la Ligu-
ria». “I Numeri del Piemonte” sono 
una base di lavoro per Università ed 
enti di ricerca scientifica, cittadini e 
studenti con finalità sia divulgative che 
scientifiche. Per facilitare la lettura 
delle tavole e dei grafici, ogni sezione 
include un glossario dei termini utiliz-
zati che sono liberamente scaricabili. 
In una logica di dematerializzazione, 
economicità e sostenibilità ambientale 
non è prevista una versione su carta. 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / c o m u n i c a t i -
stampa/on-line-quarta-edizione-
dellannuario-statistico-regionale-
2020 
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Tempi record per il ponte di Romagnano,  
lavori pronti sulle strade del Vco 

 
Ponte di Romagnano 
Sesia, statali del Vco 
e variante di Demonte 
gli argomenti trattati 
nel corso di un incon-
tro tra il presidente 
della Regione Alberto 
Cirio, l’assessore re-
gionale ai Trasporti e 
Infrstrutture Marco 
G a b u s i  e 
l’amministratore dele-
gato e direttore gene-
rale di Anas Massimo 
Simonini. 
Ponte di Romagnano. Sarà pronta a breve la progettazione esecutiva dell’opera ed è 
in dirittura d’arrivo la firma della convenzione per la costruzione del nuovo ponte che 
sostituirà quello distrutto dalla piena del fiume Sesia nello scorso ottobre. Due elementi 
che accelerano notevolmente i tempi di avvio dei lavori. 
«Siamo molto soddisfatti del ritmo che Anas ha imposto dopo i primi nostri solleciti a 
pochi giorni dall’alluvione - sottolineano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi –. Ad 
ottobre l‘evento meteorologico ha stravolto la vita di questo territorio e dopo soli tre me-
si possiamo guardare ad un orizzonte temporale straordinariamente breve per la realiz-
zazione del nuovo collegamento. Se il clima sarà clemente potremo ipotizzare la par-
tenza dei lavori già nel mese di febbraio. Un record in un Paese che fatica ancora a ri-
costruire dopo i disastri naturali. Un obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione di tut-
te le parti e la volontà comune di superare gli ostacoli burocratici per il bene di un’area 
così importante per il Piemonte». 
Strade del Vco. Sono in procinto di partire i lavori sulle statali 33 del Sempione, 34 del 
Lago Maggiore e 337 della Valle Vigezzo e contestualmente si è ipotizzata una riaper-
tura, seppur limitata, della galleria di Omegna. Per quanto riguarda le statali 34 e 337 
sono stati affidati e sono pronti per essere attuati i lavori di messa in sicurezza dei ver-
santi e di sistemazione di competenza Anas, che includono la realizzazione delle galle-
rie paramassi su entrambe le arterie, la cui progettazione è ora nella fase conclusiva. 
«Stiamo parlando di lavori attesi da tempo dal territorio - affermano Cirio e Gabusi - il 
cui investimento ammonta ad oltre 50 milioni di euro. A questi si aggiungono 25 milioni 
di fondi regionali, per i quali è già stata firmata la convenzione con il Comune di Verba-
nia. Questa amministrazione ha lavorato fin dai primi giorni di mandato per migliorare la 
mobilità sulle strade tra Italia e Svizzera e per mitigare i disagi che i frontalieri del Vco 
stanno affrontando purtroppo da molto tempo. Abbiamo sbloccato tutti gli impedimenti 
burocratici e, grazie alla buona volontà di tutti i soggetti interessanti, riusciamo final-
mente a dare una prospettiva certa alla mobilità di questo importante territorio del Pie-
monte». 
Per la galleria di Omegna Anas ha preso l’impegno di realizzare l’analisi per un piano di 
riapertura al traffico per un utilizzo ‘di minima’ in sicurezza, che potrebbe concretizzarsi 
in un senso unico alternato, mentre per il versante franoso di Formazza nei prossimi 
giorni Anas approfondirà gli aspetti tecnici per mettere in campo la soluzione migliore 
per risolvere un problema cronico di questa valle. 
Variante di Demonte. Presidente e assessore hanno ribadito che lo stallo sui lavori è 
diventato intollerabile ed è quanto mai urgente il via libera finale da Roma. Anas ha 
confermato di essere pronta a far partire l’opera, già finanziata ma sulla quale pesa il 
“parere tecnico istruttorio negativo” espresso dal ministero dei Beni e le attività culturali 
in riferimento ai resti del forte della Consolata presenti sul tracciato. Decisi a sbloccare 
la situazione di stallo, Cirio e Gabusi hanno nuovamente scritto al presidente del Consi-
glio affinché ponga fine al blocco del progetto. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/tempi-record-per-ponte-
romagnano-lavori-pronti-sulle-strade-vco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilancio di Lingotto Fiere 

Regione Piemonte, Comune e Ca-
mera di commercio di Torino hanno 
deciso di scrivere ai ministri del Tu-
rismo e dello Sviluppo economico 
sul futuro di Lingotto Fiere. 
L’obiettivo, concordato nel corso di 
un incontro a cui hanno preso parte 
il presidente della Regione Alberto 
Cirio, gli assessori regionale alle 
Partecipate Fabrizio Ricca e alla 
Cultura, Turismo e Commercio Vit-
toria Poggio, l’assessore al Turismo 
e Commercio del Comune di Torino 
Alberto Sacco e il presidente e il 
segretario generale della Camera di 
commercio di Torino, Dario Gallina 
e Guido Bolatto, è quello di unire le 
istituzioni locali in un progetto di ri-
lancio turistico del territorio che ve-
de nel principale polo fieristico pie-
montese un punto di riferimento 
fondamentale. 
Partendo dalla considerazione che 
Torino è l’unica Città metropolitana 
italiana in cui gli enti locali non han-
no una gestione diretta o partecipa-
ta del proprio centro fieristico, i fir-
matari prospettano come possibile 
soluzione sia «la sperimentazione 
di un nuovo modello di business 
pubblico-privato fondato sulla coo-
perazione di tali componenti, come 
accaduto in altri Paesi europei» ed 
esprimono «l’auspicio di poter con-
tare su un sostegno dell’intero Go-
verno, al fine di poter individuare 
insieme una soluzione strutturale 
permettendo alla Regione Piemonte 
e alla Città di Torino di continuare a 
contare su una realtà fieristico-
congressuale molto importante co-
me quella di Lingotto Fiere». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/rilancio-
lingotto-fiere 
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Il “roadshow” dei Distretti del Commercio 
 

È iniziato con i Comuni 
delle province di Alessan-
dria e Asti il “Roadshow 
dei Distretti del Commer-
cio”, voluto dall’assessore 
regionale Vittoria Poggio 
per condividere e misurar-
si con i sindaci di tutto il 
Piemonte sul bando di i-
stituzione di questi nuovi 
organismi. 
Il calendario prevede in-
contri il 21 gennaio con 
Biella, il 25 con Cuneo e 

Novara, il 27 con Torino e Verbano-Cusio-Ossola e il 28 gennaio con Vercelli. 
La Regione Piemonte, infatti, intende costituire entro il 2021 i primi Distretti del Com-
mercio diffusi su tutto il territorio, grazie alla collaborazione tra le amministrazioni comu-
nali e le associazioni di categoria. Di fronte alla necessità di ripartire da una prossimità 
di relazioni attiva contestualmente al periodo difficile per tutto il mondo del terziario di 
mercato, il Distretto rappresenta uno strumento per organizzare e accompagnare inter-
venti di sistema per la ripresa, per promuovere le risorse del territorio, per riportare la 
fiducia esercitando la responsabilità del fare comune, per dare una risposta alla doman-
da di sviluppo che sale dal basso e un riconoscimento del ruolo svolto dagli attori locali. 
«È il primo passo - sottolinea Poggio - per avviare una strategia pubblico-privata volta a 
realizzare progetti di riqualificazione e rigenerazione, iniziative atte a contrastare la de-
sertificazione commerciale e di rafforzare l’attrattività dei centri delle città. Saranno una 
espressione di politica attiva a sostegno del commercio come fattore di innovazione, 
integrazione e valorizzazione delle specificità tipiche. Obiettivo principale è far crescere 
l’attrattività e rigenerare il tessuto urbano sostenendo la competitività delle imprese 
commerciali». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/roadshow-dei-distretti-
commercio 
 

Elisabetta Sgarbi nuovo presidente dei Sacri Monti 
 

L’ente di gestione dei Sa-
cri Monti ha un nuovo pre-
sidente: si tratta di Elisa-
betta Sgarbi, la cui nomina 
è stata ratificata dal presi-
dente della Regione, Al-
berto Cirio, con un decreto 
che ha rinnovato anche i 
13 componenti del consi-
glio. 
Le designazioni sono state 
condivise dai Comuni e 
dalle Diocesi di un com-
prensorio che abbraccia le 

province di Verbania, Biella, Vercelli, Novara, Alessandria e Torino per la parte piemon-
tese, Como e Varese per la parte lombarda. L’assessore regionale alla Cultura e Turi-
smo, Vittoria Poggio, esprime soddisfazione per il fatto che «questa istituzione così im-
portante sia stata affidata nelle mani di una persona di grande cultura e spessore intel-
lettuale, che saprà portare vivacità e creatività attraverso nuovi percorsi di valorizzazio-
ne di questi tesori di cui il Piemonte e la Lombardia sono custodi”. Dello stesso parere 
l’assessore all’Autonomia e Cultura della Lombardia Stefano Bruno Galli: “Una ricchez-
za molto importante nell’ambito dell’offerta culturale delle due regioni che, senza ombra 
di dubbio Elisabetta Sgarbi, grande organizzatrice di cultura, saprà adeguatamente va-
lorizzare». 
Elisabetta Sgarbi, scelta dopo l’analisi dei 17 curricula dei candidati che si erano pre-
sentati per la selezione, è editrice, produttrice cinematografica, musicale e di eventi arti-
stici. Dal luglio 2003 i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia sono stati inseriti nella lista 
dei beni di importanza mondiale tutelati dall’Unesco. (foto G. Bergamo, da 
www.sacromontedivarallo.org) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/elisabetta-sgarbi-nuovo-
presidente-dei-sacri-monti 

 
 

Vaccini, l’assessore  
Icardi scrive  

al ministro Speranza 

Il coordinatore della Commissione 
Salute della Conferenza delle Re-
gioni e assessore regionale alla Sa-
nità del Piemonte, Luigi Genesio 
Icardi, ha inviato al ministro della 
Salute Roberto Speranza due lette-
re sulle modalità di coinvolgimento 
dei medici di medicina generale e 
dei farmacisti nella campagna di 
vaccinazione contro il Covid-19. 
La diffusione capillare sul territorio e 
il rapporto di fiducia con gli assistiti, 
specialmente quelli in età avanzata, 
rendono entrambe le categorie in 
grado di favorire una più ampia par-
tecipazione dei cittadini al program-
ma vaccinale. 
Per attuare questa operazione vie-
ne chiesto di prevedere risorse ag-
giuntive rispetto a quelle già previ-
ste dal fondo della Sanità naziona-
le, anche in funzione della necessi-
tà di effettuare due somministrazio-
ni per vaccino. Analogamente, vie-
ne richiesta la possibilità di valoriz-
z a r e  e c o n o m i c a m e n t e 
l’inoculazione in via sperimentale 
dei vaccini nelle farmacie, sotto la 
supervisione di medici assistiti, se 
necessario, da infermieri o da per-
sonale sanitario opportunamente 
formato. 
A supporto della r ichiesta, 
l’assessore Icardi rileva che «in Pie-
monte il sistema congiunto di medi-
ci di medicina generale e farmacisti 
nell’ultima campagna antinfluenzale 
ha saputo vaccinare quasi un milio-
ne di persone in appena due mesi. 
L’unico intoppo è stata l’interruzione 
della fornitura del vaccino da parte 
della ditta appaltatrice. Questo vuol 
dire che il meccanismo della distri-
buzione e della somministrazione 
del vaccino in modo capillare sul 
territorio esiste già e funziona. Se ci 
forniscono le dosi nelle quantità e 
nei tempi stabiliti, siamo in grado di 
far fronte anche agli straordinari im-
pegni della vaccinazione contro il 
Covid-19, fermo restando che le so-
le forze delle Asl ed rinforzi com-
missariali temiamo non siano suffi-
cienti». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/coinvolgere
-ne l le -vacc inaz ion i -medic i -
famiglia-farmacisti 
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Nasce la scuola in campagna nelle fattorie didattiche 
Ci sono anche le settanta fattorie didattiche della Coldiretti di Alessandria tra le oltre tre-
mila a livello nazionale che potrebbero mettere a disposizione spazi per le lezioni dei 
ragazzi, per rispettare le misure di sicurezza anti contagio da Covid. Secondo la re-
sponsabile Coldiretti Donne Impresa Alessandria, Silvia Beccaria, le fattorie didattiche 
sono aziende agricole autorizzate a fare formazione sul campo per le nuove generazio-
ni, puntando sull’educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con  
l’alternanza delle stagioni e la possibilità di produrre in modo sostenibile. Soprattutto 
nelle zone rurali più marginali, la “scuola in campagna” può  risolvere molti problemi or-
ganizzativi, ed essere un utile affiancamento all’attività degli istituti scolastici del territo-
rio, superando i limiti della Dad, la didattica a distanza. Infatti, quasi 1 famiglia su 3 che 
vive in campagna non dispone di una connessione a banda larga con difficoltà di ac-
cesso alle lezioni online. Negli ultimi venti anni circa 10 milioni di bambini di cui il 70% 
nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 
30%  degli studenti delle medie hanno già frequentato le fattorie didattiche italiane, gra-
zie alle iniziative di Educazione alla Campagna Amica di Donne Impresa Coldiretti.  
Le Fattorie Didattiche della provincia di Alessandria sono online al seguente indirizzo: 
https://donneimpresa.coldiretti.it/fattorie-didattiche/  
https://alessandria.coldiretti.it 
 
 
 
Cambiano gli orari delle biblioteche in zona arancione 
Nell'ultimo Dpcm del 14 gennaio, i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri 
istituti e luoghi della cultura, come le biblioteche, sono assicurati dal lunedì al venerdì, 
con esclusione dei festivi. Per le regioni in area arancione, come il Piemonte, è prevista 
la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico, ad eccezione delle bi-
blioteche dove i servizi devono essere effettuati su prenotazione. Questi , dunque gli 
orari di apertura delle biblioteche cittadine di Casale. Biblioteca Civica Giovanni Canna, 
via Corte d'Appello 12 : lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì e 
giovedì dalle ore 14 alle ore 18,  tel. 0142-444323 ; Biblioteca delle Ragazze e dei Ra-
gazzi Emanuele Luzzati, Castello del Monferrato : martedì dalle ore 15 alle ore 18, mer-
coledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 18, tel. 0142-444308. Attualmente sono 
attivi, su appuntamento, il servizio di prestito e restituzione dei libri nelle due biblioteche 
e di utilizzo di due tavoli alla biblioteca Luzzati, sempre prenotando.  
www.comune.casale-monferrato.al.it 
  
 
 
In ricordo dei Partigiani della Banda Tom 
Sabato 23 gennaio a Casale Monferrato, si svolgerà la cerimonia di commemorazione 
del 76° Anniversario dell'eccidio dei Partigiani della Banda Tom. Nel rispetto delle attua-
li normative di contenimento della diffusione del virus Covid-19, alle 10 ci sarà la messa 
di suffragio nella Cattedrale di Sant'Evasio, alla quale farà seguito, alle 11,15  la depo-
sizione delle corone alle lapidi dei tredici caduti della Banda Tom e del partigiano Gae-
tano Molo. Alla cerimonia interverranno Germano Carpenedo, presidente del Comitato 
Unitario Antifascista, il sindaco di Casale, Federico Riboldi e il presidente Anpi di Casa-
le, Gabriele Farello. 
www.comune.casale-monferrato.al.it  
 
 
 
Tornano i “Fuori Festival” della Fondazione Acos 
Dal 21 gennaio sono ripartiti gli incontri del giovedì in diretta streaming a cura della 
Fondazione Acos per la Cultura di Novi Ligure, in collaborazione con l’Associazione 
PerCorsi. Sono i “Fuori Festival” che coinvolgeranno studenti, docenti e pubblico in altri  

appuntamenti in presenza e in video-conferenza.   Si tratta di riflessioni su 
come  la rete, attraverso la velocità di contatti e rapporti virtuali, abbia so-
stituito la qualità delle relazioni, delle conversazioni, dell’amicizia, indebo-
lendo sempre più gli orizzonti sociali e pedagogici delle nostre comunità. 
Con l’Associazione PerCorsi e il Liceo “Amaldi” di Novi Ligure, la Fonda-
zione l'anno scorso ha inaugurato il Festival delle Conoscenze, a cui si 
lega anche il ciclo di incontri "Nel mondo che cambia: sfide globali e nuovi 
attori internazionali", un titolo che oggi incarna anche le nuove complessi-

tà, le nuove povertà e i nuovi bisogni che la pandemia continua a generare.  
Tutti gli eventi sono in diretta sul canale YOUTUBE: GRUPPO ACOS  e sulla pagina 
Facebook: https://www.facebook.com/acosgruppo 
www.fondazioneacos.it 
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Bando di selezione volontari per il Servizio civile universale  
E’ attivo il bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei progetti di 
servizio civile universale. Il Comune di Asti insieme ai sui Enti partner ricerca 171 volon-
tari. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore setti-
manali oppure con un monte ore annuo di 1.145.  Possono partecipare alla selezione 
coloro che hanno la cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri 
dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia 
regolarmente soggiornante in Italia; occorre avere un’età tra i 18 e i 28 anni compresi. 
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro l’ 8 febbraio 2021. Tutte 
le modalità di iscrizione si trovano sul sito del Comune di Asti, nella sezione Ammini-
strazione Trasparenza. 
http://trasparenza.comune.asti.it/archivio16_procedimenti_0_24020_22_1.html?
fbclid=IwAR1xDOyfSsjJpagF0ere1e-B1ne8E7KMvlaAkThncUICKqk1aZpP7JieizI 
 
 
Cantiere Genitori, percorso formativo sull’educazione 
Per il quarto anno consecutivo l’Istituto Comprensivo Asti3 propone “Cantiere Genito-
ri”, serie di incontri per sostenere i genitori ed i docenti nel condividere il cammino edu-
cativo. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Genitorinsieme, si 
svolgerà on line, in cinque serate in diretta Facebook, da gennaio a maggio, con il con-
tributo di esperti qualificati. Il primo appuntamento è stato il 20 gennaio con Riziero Zuc-
chi, docente di Pedagogia Speciale all’Università di Torino, sul tema “Genitori e docenti 

nel Cantiere dell’educazione per costruire assieme l'uomo del futuro”. Il 
prossimo appuntamento in calendario sarà mercoledì 17 febbraio, 
“Come può la Dad aiutare e danneggiare allo stesso tempo i ragazzi 
con difficoltà di apprendimento?”, con Roberto Lingua psicologo clinico, 
esperto in disturbi dello sviluppo al Centro Riabilitazione Ferrero; merco-
ledì 17 marzo si discuterà del tema “Si nasce tutti figli, genitori si diven-
ta… e si sarà figli e genitori per sempre!”, con Giuseppe Bonavolontà, 
medico psichiatra e psicoterapeuta Dsm Asti; mentre mercoledì 21 apri-
le si tratterà di “Genitori, figli e sessualità: istruzioni per l'uso”, con Fran-

cesca Inghirami, psicologa esperta in educazione sessuale. Mercoledì 19 maggio si 
concluderà con il tema “I social media ed il loro utilizzo sicuro”, con Sandro Paciocco ed 
i suoi studenti della scuola secondaria Parini. Tutti gli incontri si potranno seguire in di-
retta Facebook dalla pagina dell'associazione Genitorinsieme, dalle ore 20,45. In-
fo: isabella.sorgon@gmail.com 
https://www.csvastialessandria.it/2021/1/20/cantiere-genitori-40-percorso-
formativo-sull-educazione 
 
 
Biblioteca Astense, aperte le iscrizioni a Crescerleggendo 2021 
Sono aperte le iscrizioni a Crescerleggendo 2021 “Un’arca di… libri”, serie di incontri di 
formazione e aggiornamento per insegnanti, genitori, operatori culturali, educatori che 
si occupano di ragazzi dai 7 ai 16 anni. A organizzarli la Biblioteca Astense Giorgio Fa-
letti di Asti in collaborazione con Cpia Asti e gli Istituti Monti e Ipsia Castigliano. Gli ap-
puntamenti, che si terranno in streaming sulla piattaforma Zoom della Biblioteca Asten-
se, costituiscono un’occasione per aggiornarsi sul mondo della letteratura per ragazzi e 
sulle più riuscite esperienze di promozione della lettura. Il programma prevede 8 incon-
tri sulla divulgazione e narrativa scientifica per ragazzi, e in particolare tre incontri sono 
incentrati sui libri a tema ecologia e sostenibilità, in riferimento ai punti dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. Il primo incontro sarà l’8 febbraio. È possibile iscriversi 
entro lunedì 1 febbraio.  
https://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-faletti/
notizie.php?id=1405 
 
 
Online la stagione teatrale dello Spazio Kor 
Prosegue online la stagione teatrale “Public Oltre” dello Spazio Kor per l’anno 2021. 
Domenica 24 gennaio alle ore 21, in diretta Zoom, si terrà l’incontro “Oltre l’eroe” di e 
con Giuliana Musso. La partecipazione con questa modalità e limitata a un massimo di 
100 spettatori ed è necessaria la prenotazione alla mail info@spaziokor.it oppure trami-
te Whatsapp al numero 3887212317.  Il tema dell’incontro è la guerra contemporanea, 
in particolare la biografia di alcuni dei 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la 
missione Isaf (2001- 2014), attraverso le testimonianze delle loro madri, che costruisco-
no un altare di memorie personali e cercano parole e gesti per dare un senso al loro 
inconsolabile lutto ma anche all’esperienza della morte in guerra, in tempo di pace.  
http://www.spaziokor.it/event/oltre-l-eroe/ 
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Biella perde altri 500 abitanti: i residenti al 31 dicembre sono 43.416 
L’effetto della pandemia per via del Coronavirus si fa sentire sulla Città di Biella. È 
quanto emerge dai dati raccolti ed elaborati dall’Ufficio statistica del Comune. Al 31 di-
cembre 2020, la popolazione del capoluogo si assesta a 43.416 residenti, con un de-
cremento in un solo anno solare di 503 persone. Al 1° gennaio 2020, i residenti risulta-
vano essere 43.919. Il dato che balza maggiormente all’occhio è quello di 770 cancella-
zioni all’anagrafe per morti, con un incremento di 229 decessi in un anno pari al 42% 
(+42,3%) rispetto ai 541 che si erano registrati globalmente nel corso del 2019. Dei 770 
decessi, rivela lo studio, si tratta di 345 maschi e 425 femmine. I nuovi nati nel corso del 
2020 sono stati invece 254, dato identico al 2019, con 134 maschi e 120 femmine. Il 
saldo migratorio fa registrare un +13 residenti, con un totale di 1.692 nuovi iscritti 
all’anagrafe (di cui 1.338 per trasferimento da altri comuni italiani) e un totale cancellati 
di 1.679 (di cui 1.307 per trasferimento ad altri comuni italiani). 
http://www.comune.biella.it/web/news/biella-perde-altri-500-abitanti-residenti-nel-
capoluogo-31-dicembre-sono-43416 
 
 
 
Esportazioni, nel Biellese calo del 23,7% nei primi nove mesi del 2020  
Nei primi nove mesi del 2020, il valore delle esportazioni nel biellese segnano una pe-
sante contrazione rispetto allo scorso anno, pari a -23,7%, condizionata dalla forte crisi 
che attraversa il comparto tessile-abbigliamento a livello non solo locale. Le attività ma-
nifatturiere, che segnano nel complesso un calo del -24,2%, costituiscono la compo-
nente quasi esclusiva dell'export provinciale. In forte calo nel complesso i prodotti tessili 
(-28,7%), che rappresentano il principale settore (con una quota pari al 56,2% 
dell’intero export provinciale) e nel cui ambito i tessuti (-41,2%) registrano la diminuzio-
ne maggiore. Il forte calo coinvolge tutti i principali mercati di sbocco. Nel complesso, in 
ambito UE, si registra una diminuzione del -21,2%. Nei mercati extra UE il calo com-
plessivo è ancora più marcato, pari a -25,9%.  
http://images.bi.camcom.it/f/ComunicatiStampa/comunicatistampa2021/11/11072_CCIAABI_1112021.pdf 
 
 
 
Lattoferrina per contrastare il Covid, sperimentazione all’Asl di Biella 
L’ospedale dell’Asl di Biella in prima linea per la sperimentazione di una cura contro il 
Covid-19: è stato infatti arruolato nei giorni scorsi il primo paziente, ricoverato in ospe-
dale per coronavirus, che ha accettato di essere tra i protagonisti dello studio sull’uso 
della lattoferrina. Si tratta di uno studio disegnato e coordinato dal direttore della Pedia-
tria e Neonatologia dell’Asl Bi, il dottor Paolo Manzoni, in sinergia con i responsabili dei 
Reparti Covid, del Pronto Soccorso e del Dipartimento di Medicina. Diverse ricerche 
hanno dimostrato già da tempo come la lattoferrina (molecola naturale (glicoproteina) 
presente in tutte le secrezioni umane, compreso il latte materno) sia in grado di accre-
scere le difese immunitarie dell’organismo, svolgendo anche un’azione anti-
infiammatoria. Tali proprietà possono costituire un valido aiuto anche nella lotta al coro-
navirus. 
https://aslbi.piemonte.it/2021/01/19/lattoferrina-per-contrastare-il-covid-19/ 
 
 
 
Negozi di collina, bando per 20 mila euro al Comune di Biella 
Scade il 31 gennaio il bando del Comune di Biella per gli esercizi commerciali di collina, 
per cui la Giunta ha messo a disposizione un contributo complessivo di 20 mila euro. 
Tutta la modulistica è pubblicata sul portale Internet del Comune. Le aree cittadine a 
rischio di desertificazione commerciale sono individuate nelle zone che delimitano i 
quartieri: Piazzo, Pavignano, Cossila San Grato, Cossila San Giovanni, Favaro, Baraz-
zetto-Vandorno, Vaglio. I pubblici esercizi di bar e/o ristorante, anche se in possesso di 
licenze multiple, sono esclusi dal contributo. Hanno accesso: gli esercizi commerciali al 
dettaglio di generi alimentari, rivendite di generi di monopolio (purché senza slot machi-
ne), rivendite di giornali e riviste, farmacie. La presentazione è in via telematica PEC 
all’indirizzo protocollo.comunebiella@pec.it. Il contributo sarà determinato in maniera 
uguale per tutti gli ammessi, in misura non superiore ai 2mila euro, mediante la formula 
20mila euro diviso numero di domande ammesse.  
http://www.comune.biella.it/web/news/negozi-collina-pronta-modulistica-
accedere-fondo-20-mila-euro 
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Alba, concorso per gli studenti “Window21 – una finestra sul mondo”  

L’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alba promuove 
il concorso “Window21 – Una finestra sul mondo”, aperto i ragazzi 
degli Istituti superiori di secondo grado di Alba. Il concorso è un in-
vito a prendere una matita, un pennello, una macchina fotografica, 
un cellulare….. e a raccontare come viviamo l’”oggi”, alla luce 
dell’esperienza vissuta nei mesi scorsi e in quelli che stiamo tutt’ora 
vivendo. Quali cambiamenti ha prodotto il Covid19 in ognuno di noi 
e nel mondo che ci circonda? Su che cosa ci ha fatto riflettere? Co-

me ci apprestiamo a guardare al futuro? Sono ammesse tutte le tipologie di opere lega-
te alle arti grafiche: disegni, illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, 
collage. Non sono ammessi video. Sono previsti tre premi in buoni acquisto di materiale 
tecnologico e informatico. Gli elaborati, dovranno pervenire all’indirizzo informagiova-
ni@comune.alba.cn.it entro il 31 gennaio 2021. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/sociali/4749-concorso-per-gli-
studenti-%E2%80%9Cwindow21-%E2%80%93-una-finestra-sul-mondo%E2%80%
9D-scadenza-31-gennaio-2021 
 
 
Bra, consegnati a domicilio 14.599 kit per la raccolta rifiuti  
Si sono concluse nei giorni scorsi le operazioni di consegna a domicilio dei sacchetti e 
della dotazione 2021 per la raccolta differenziata alle 14.599 utenze braidesi, a cui si 
aggiungono 665 grandi utenze commerciali. Un’operazione che, da metà novembre e 
sette giorni su sette, ha visto impegnato lo staff dell’Ecoportello braidese supportato da 
6 operatori, con una media di 350 utenze raggiunte ogni giorno, 3.500 ore di lavoro e 
un totale di 3 mila chilometri percorsi. La distribuzione domiciliare dei kit, scelta definita 
anche a causa dell’emergenza pandemica, ha visto la preparazione da parte degli ad-
detti di quasi 4 milioni di sacchetti che non cambiano colore rispetto allo scorso anno. 
Anche nel 2021 sarà quindi possibile utilizzare per la raccolta indifferenziata i sacchi 
bianchi con banda rossa avanzati del 2020. Il tasso di presenza dei cittadini raggiunti 
presso il domicilio ha sfiorato il 70%: chi non era in casa ha ricevuto un avviso per poter 
prenotare il ritiro all’Ecosportello cittadino di corso Monviso, cosa fatta nelle scorse set-
timane da circa 1.600 utenti braidesi, di cui 1.100 on line, attraverso l’area dedicata del 
sito www.verdegufo.it.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-conclusa-la-consegna-a-domicilio-dei-
14-599-kit 
 
 
On line il nuovo sito web del Comune di Bra  

È on line il nuovo sito web istituzionale del Comune di Bra. Completamente 
rinnovato, con una nuova veste grafica, facilità di accesso a servizi e infor-
mazioni e maggiori funzionalità on line, il nuovo portale è caratterizzato da 
un design totalmente “resposive”, per sfruttare appieno le possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie, garantendo diffusione e facilità di fruizione tramite 
tutti i dispositivi e le piattaforme. Il nuovo sito è costruito in conformità alle 
Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha definito una se-
rie di indicazioni tecniche e grafiche per tutti i siti della pubblica amministra-
zione italiana, con lo scopo di migliorare e semplificare la navigazione e l'e-
sperienza del cittadino. Il portale è integrato con i canali social dell’Ente e 
con l’App Municipium, comodo strumento (già scaricato gratuitamente da ol-

tre 4.400 cittadini braidesi) per un contatto diretto con l’attività del Comune e per una 
tempestiva informazione “a portata di smartphone”. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/on-line-il-nuovo-sito-del-comune-di-bra 
 
 
Dodici borse di studio per studenti disagiati causa Covid-19 
La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con Unioncamere, mette a dispo-
sizione 12 borse di studio per studenti che si trovano in difficoltà a causa delle conse-
guenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per un valore complessivo pari ad 
14 mila e 400 euro.  Sono previste 4 borse da 2.000 euro ciascuna per studenti regolari 
iscritti all’Università all’anno accademico 2020/2021 o immatricolati all’anno accademi-
co 2020/2021 e 8 borse da 800 euro ciascuna per studenti frequentanti corsi ITS 
(Istituto Tecnico Superiore) per l’anno 2020/2021. Possono presentare domanda coloro 
che si trovano in condizioni di disagio economico a causa della pandemia, tale da com-
promettere la prosecuzione o l’avvio degli studi a causa di una delle seguenti circostan-
ze: perdita o sospensione dell’attività lavorativa di uno dei genitori nel corso del 2020; 
perdita di fatturato (nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente) 
dell’attività lavorativa del genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale; de-
cesso di un genitore causa Covid-19, lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale. 
Il termine per la presentazione delle domande scade il 31/03/21. 
https://www.cn.camcom.it/borsestudiocovid 
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Covid-19, tampone rapido a prezzo ridotto per i cittadini cheraschesi 
Ha preso il via lunedì 11 gennaio la campagna di screening per la prevenzione del con-
tagio da Covid-19 rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Cherasco. Tutti i cittadini 
cheraschesi potranno recarsi presso uno degli operatori privati aderenti all’iniziativa per 
sottoporsi ad un "tampone antigenico rapido" per la rilevazione del contagio da Covid-
19 ricevendo uno sconto pari a 20 euro sul costo del test. L’iniziativa è resa possibile 
grazie ad uno stanziamento del Comune di Cherasco, che rimborserà agli operatori sa-
nitari aderenti all’iniziativa l’importo di 20 euro per ogni tampone effettuato ai residenti. 
Sarà possibile sottoporsi ai test a prezzo ridotto fino al 28 febbraio 2021, oppure fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate dal Comune per l’iniziativa (15.000 euro). 
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/CAMPAGNA-DI-SCREENING-DEL-CONTAGIO-
COVID19-TAMPONE-RAPIDO--A-PREZZO-RIDOTTO-PER-I-CITTADINI-CHERASCHESI_562.asp 
 
 
 
Servizio civile a Cherasco, bando per due posti all'ufficio turistico  
È stato pubblicato prima di Natale il bando per la selezione dei volontari che vorrebbero 
svolgere servizio civile nel 2021. Anche Cherasco offre la possibilità ai giovani tra i 18 e 
i 28 anni di partecipare al Servizio Civile Universale. Il progetto riguarda l’esperienza 
presso l’ufficio turistico e si intitola "L’arte va in città" ed è valido per due posti. Mira alla 
valorizzazione e alla promozione della cultura locale e del territorio, nonché alla risco-
perta del proprio patrimonio artistico-culturale. «Il Servizio Civile ha preso avvio a Che-
rasco alcuni anni fa - dichiara Elisa Bottero, assessore alle Politiche Giovanili - con otti-
mi risultati. I ragazzi sono stati impegnati in varie attività a favore del turismo e dei gio-
vani, dando un valido contributo. Ci auguriamo che anche quest'anno ci siano giovani 
interessati a fare questa bella e importante esperienza che è sicuramente un arricchi-
mento personale e professionale, ha una forte valenza educativa e formativa». 
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/Servizio-Civile-a-Cherasco-via-
al-bando-per-due-posti-all_Ufficio-Turistico---Domande-entro-il-7-febbraio-
2020_558.asp 
 
 
 
Nel 2020 meno vittime per incidenti sulle strade della Granda 
Il conteggio dei morti per incidenti stradali nel 2020 nella Granda si è fermato a quota 
38. L’ultimo decesso è avvenuto il 31 dicembre ad Alba, quando un pensionato di 82 
anni è stato investito sulle strisce pedonali in corso Cortemilia. Un bilancio tra i più bas-
si degli ultimi vent’anni, che ha risentito senza dubbio degli effetti, in questo caso positi-
vi, della pandemia e dei provvedimenti per contenere l’emergenza sanitaria, che hanno 
limitato molto gli spostamenti con periodi di totale o semi-lockdown. Riducendo il nume-
ro dei veicoli in circolazione è sceso anche quello degli incidenti stradali, ma il saldo fi-
nale avrebbe potuto essere ancora migliore, se il mese di agosto 2020 non avesse regi-
strato da solo quasi un terzo dei decessi di tutto l’anno: 11 vittime della strada, compre-
si i cinque ragazzi giovanissimi deceduti nell’incidente a Castelmagno. Dalla fine degli 
anni Novanta l’ufficio stampa della Provincia svolge un monitoraggio quotidiano degli 
incidenti mortali basandosi sulle notizie fornite dagli organi di informazione locale.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50665 
 
 
 
Young Talks, prosegue il progetto dedicato ai giovani braidesi 
Dalla primavera 2020 è attivo in città il progetto digitale “Young Talks”, rivolto in partico-
lar modo ai ragazzi e alle ragazze braidesi e promosso dall’ufficio Politiche giovanili del 
Comune di Bra, in collaborazione con la Consulta Giovani e la cooperativa sociale Lu-
netica Onlus. Tramite l’apertura dell’omonima pagina Instagram, un gruppo di giovani 
del territorio ha dato vita a uno spazio di condivisione e scoperta, attraverso post, storie 
e interviste che hanno come protagonisti diversi temi d’interesse giovanile, quali musi-
ca, film, serie tv, attualità, arte, sport e molto altro. Per ulteriori informazioni o per colla-
borare con il team di “Young Talks” è possibile inviare una mail all’indirizzo: talktoyoun-
gtalks@gmail.com o incontrare i giovani referenti, previo appuntamento al numero 340 
1077890) il martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, presso l’Ufficio Politi-
che giovanili di Corso Cottolengo.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/young-talks-prosegue-il-progetto-dedicato-
ai-giovan 

14 



 

 

 
 
 
 
 
Alba, 80 mila euro alle tre scuole dell’infanzia paritarie cittadine 
L’Amministrazione albese ha deciso di destinare un contributo straordinario, con una 
prima tranche da 80 mila euro, alle tre scuole dell’infanzia paritarie cittadine: “Città di 
Alba”, nel centro storico, “Casa Maria Ausiliatrice”, nel quartiere Moretta, “Nostra Signo-
ra del Suffragio”, al Mussotto. La Giunta intende offrire questo supporto non solo ora 
per le difficoltà dovute al Coronavirus, ma in modo continuativo anche per i prossimi an-
ni scolastici, fino al termine del mandato, come riconoscimento per l’importante servizio 
svolto per la comunità. Le tre scuole, private, ma equiparate dal ministero dell’Istruzione 
a quelle statali per il servizio pubblico che erogano, si impegnano, tra le altre cose, ad 
accogliere tutti i bambini senza discriminazioni, favorendo in particolare l’inserimento di 
allievi un condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili, e a garantire quote differen-
ziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni delle famiglie.  
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/4776-dalla-giunta-bo-80-mila-
euro-per-le-tre-scuole-paritarie-cittadine,-prima-tranche-di-un-contributo-che-
sar%C3%A0-ripetuto-ogni-anno-fino-a-termine-mandato 
 
 
Giorno della memoria, programma anti-Covid del Comune di Saluzzo 
Le restrizioni per la pandemia non fermano la commemorazione per la Giornata della 
memoria a Saluzzo. Per il prossimo 27 gennaio 2021 il Comune, d’intesa con la Comu-
nità ebraica di Torino e le associazioni locali, organizza un programma di celebrazioni 
in forma ridotta e senza pubblico, per rispettare le disposizioni anti Covid 19. Il sindaco 
Mauro Calderoni, con i rappresentanti delle istituzioni territoriali, civili e militari, con i de-
legati delle associazioni combattentistiche e d’arma, si ritroverà mercoledì 27 gennaio 
alle 10.30 di fronte al cimitero ebraico di via Villafalletto, per la deposizione della corona 
d’alloro alla lapide commemorativa dei 29 ebrei deportati da Saluzzo. La mattinata pro-
seguirà alle 11 con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti nei la-
ger di piazza XX Settembre. Infine, il programma si concluderà dalle 21 in modo virtuale 
con letture e musiche sulla Giornata della memoria sulla pagina Facebook “Cinema tea-
tro Magda Olivero”. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/01/15/giornata-della-memoria-2021-il-
programma-anti-covid-del-comune/ 
 
 
“Prevenzione diffusa”: un progetto per gli adolescenti saluzzesi 
Una collaborazione a tre fra il Comune, il Consorzio Monviso Solidale e Asl Cn1 per u-
na “Prevenzione diffusa”: è questo il nome del nuovo progetto che sta per essere avvia-
to a favore degli adolescenti saluzzesi compresi nella fascia di età tra gli 11 e i 17 anni. 
Si consolida così la rete di soggetti che operano per prevenire il disagio giovanile, inse-
rendosi nel solco delle azioni da tempo portate avanti da Comune di Saluzzo e Consor-
zio Monviso Solidale con il progetto “Approssimazioni”. Verrà potenziata la presenza di 
un’equipe di educatori professionali che agiranno direttamente “in strada” confrontando-
si in modo continuo e diretto con una cabina di regia inter-disciplinare formata da perso-
nale del Consorzio, del Comune, del Serd (Servizi per le dipendenze patologiche) e del-
la Neuropsichiatria infantile, entrambe strutture dell’Asl. L’obiettivo è quello di individua-
re in fase precoce i segnali che arrivano dal mondo giovanile e che potrebbero essere 
precursori di forme di disagio quali dipendenze e, in generale, comportamenti a rischio, 
attivando tempestivamente percorsi di intervento mirati. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/01/12/il-comune-con-asl-cn1-e-monviso-
solidale-per-una-prevenzione-diffusa-nel-mondo-degli-adolescenti/ 
 
 
Il ponte sulla 582 a Garessio sostituito da un ponte ad un’unica arcata 
Il ponte sulla provinciale 582 del Colle San Bernardo, circonvallazione di Garessio, ver-
rà abbattuto e sostituito da una struttura ad un’unica arcata. La Provincia, proprietaria 
del manufatto che risale agli Anni Trenta (anno di costruzione 1935 circa), provvederà 
al suo smantellamento, considerata la pericolosità del ponte dopo gli eventi alluvionali 
del 2 e 3 ottobre scorso. Il ponte ha una storia travagliata ed è ormai dimostrato che 
non riesce a smaltire le portate idrauliche che storicamente si riversano su Garessio. Il 
viadotto è stato causa di allagamento e gravi danni al territorio anche nelle precedenti 
alluvioni del 1994, 2016 e 2020 perché le tre arcate hanno fatto da diga al flusso 
dell’acqua. In particolare, la sostituzione del ponte “ex Lepetit”  è urgente per la messa 
in sicurezza di tutta l’area circostante dove, oltre alle abitazioni, ha sede anche lo stabi-
limento chimico Huvepharma, a circa 200 metri di distanza. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50743 
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Novara, l’Asl avverte: «Attenzione alle truffe con il pretesto Covid» 
A Novara sono stati segnalati raggiri ai danni di anziani, contattati telefonicamente per 
un appuntamento per l’effettuazione di vaccino anti Covid presso la propria abitazione. 
L'Asl di Novara mette in guardia i cittadini: "Soggetti non meglio identificati, spacciando-
si per personale dell'Asl, contattano telefonicamente persone sole e di età avanzata, 
soprattutto anziani, per fissare appuntamenti a domicilio con il pretesto di eseguire la 
vaccinazione anti Covid". Telefonate simili o persone che si presentano al domicilio pro-
ponendo questo servizio non sono autorizzate da Asl No: allo stato attuale non si effet-
tuano vaccinazione per Covid al domicilio. L’estensione della campagna vaccinale sarà 
successivamente comunicata con indicazioni circa le modalità di esecuzione del vacci-
no. Episodi sospetti relativi al vaccino Covid vanno segnalati tempestivamente a polizia 
o carabinieri.  
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati21/I-comunica1/
Gennaio21/index.ht 
 
 
 
 
A Novara festa patronale di San Gaudenzio on line 
Gli eventi della festa patronale di San Gaudenzio saranno on line. Solo alla messa, il 22 
gennaio, avrà un pubblico di 200 persone, ma sarà visibile in diretta streaming sul ca-
nale YouTube di A-Novara per dare modo ai fedeli di partecipare da remoto alla cele-
brazione. Un video girato da Marco Parracchini sarà dedicato a tutta la città, mentre è 
promossa una campagna fotografica social: gli utenti di Instagram e Facebook sono in-
vitati a postare dal 14 al 29 gennaio immagini relative alla tradizione della festa, in tutte 
le sue espressioni. Dalla Cerimonia del Fiore al Pane di San Gaudenzio, alle rappre-
sentazioni artistiche del Patrono, fino alle trecce di marroni. I follower dovranno postare 
le loro foto taggando: @atlnovara e @anovarautilizzando e l'hashtag #sangaudenzio21. 
É anche promossa una rassegna di scrittori novaresi che si incontreranno al Circolo dei 
Lettori nell’iniziativa Novara si racconta, mentre sabato 23 gennaio l’Orchestra Nuova 
Cameristica di Milano interpreterà I Capolavori Veneziani di Antonio Vivaldi. Gli eventi 
si possono seguire sul canale YouTube A-Novara.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/patronale-di-san-gaudenzio/33301 
 
 
 
 
Pillole di storia sulle ferrovie in Italia con la Fondazione Faraggiana 
La Fondazione Faraggiana inizia il nuovo anno l'anno affrontando il tema “Le prime Fer-
rovie in Italia”, argomento che debutta giovedì 21 gennaio, alle 18, sui canali social per 
un excursus sulla storia delle ferrovie dalla prima linea Napoli-Portici allo sviluppo delle 
strade ferrate. La storia dei treni è  piena di curiosità che vorrete approfondire. In que-
sta prima uscita,  su questa strada ferrata, il relatore sarà lo storico Enrico Di Gianfran-
cesco. https://www.facebook.com/fondazionefaraggiana/ 
 
 
 
 
Bando per servizio con conducente e natante sulle acque di Arona   
Scade alle 12.30 del 29 gennaio il bando indetto dal Comune di Arona per soli titoli, per 
l’assegnazione di  3 autorizzazioni per il servizio pubblico da noleggio con conducente 
effettuato con natante a motore. Il concorso è disciplinato dal “Regolamento per i servizi 
pubblici di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna nella Città di Arona” 
deliberato dal Consiglio comunale nel novembre 2013. I requisiti richiesti di idoneità 
professionale sono l’ iscrizione alla specifica sezione del ruolo dei conducenti di natanti 
adibiti a servizio pubblico non di linea, presso la Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato ed Agricoltura di Novara; disponibilità di una sede operativa idonea all’esercizio 
(non necessariamente coincidente con la sede legale) sita in territorio comunale di Aro-
na; disponibilità di una rimessa e/o di un pontile situati nel territorio del Comune di Aro-
na.  
https://www.comune.arona.no.it/bando-14-2020.html 
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Con Cinemambiente Junior proiezioni e incontri online per le scuole 
Il 23° Festival Cinemambiente propone, dal 29 gennaio al 15 aprile, Cinemambiente Ju-
nior, l’ormai consueta rassegna di film e incontri a tema ambientale dedicati alle scuole. 
Posticipato a causa della pandemia, Cinemambiente Junior si presenta quest’anno con 
un’edizione speciale interamente online, aperta al pubblico scolastico dell’intero territo-
rio nazionale. Il cartellone cinematografico si articola in dieci proiezioni ad accesso gra-
tuito, che saranno disponibili, dietro prenotazione, su diverse piattaforme raggiungibili 
attraverso il sito del festival. Rivolti alle scuole di vario ordine e grado, i film si succede-
ranno con cadenza settimanale, in concomitanza con i Fridays for Future, le giornate di 
mobilitazione scolastica dedicate all’ambiente. Ogni venerdì, alle ore 9, verrà proposto 
un nuovo titolo, seguito dall’intervento di un esperto che dialogherà sulla piattaforma 
zoom con il giovanissimo pubblico presente alla prima proiezione. 
www.cinemambiente.it 
 
 
 
Il cinema italiano di Paolo Mereghetti in streaming con Aiace 
Il primo appuntamento in streaming del 2021 di Aiace Torino è con Una storia segreta 
del cinema italiano raccontata da Paolo Mereghetti in una serie di undici videopillole, 
dedicate ad altrettanti film prodotti nel nostro Paese tra la fine degli anni Quaranta e 
l’inizio dei Settanta, tutti, per motivi diversi, poco frequentati e ingiustamente trascurati e 
penalizzati dalla memoria collettiva. I titoli proposti non figurano tra le pietre miliari del 
cinema nazionale, ma sono capolavori nascosti. Ogni film viene esaminato inquadran-
dolo nello specifico contesto storico, soffermandosi sulla regia e sugli attori, protagonisti 
o non protagonisti, raccontando curiosità e aneddoti. Le videopillole verranno diffuse 
ogni lunedì sul canale YouTube dedicato (Una storia segreta del cinema italiano) e sui 
social di Aiace Torino (Facebook @aiacetorino1, Instagram @aiacetorino), secondo la 
successione cronologica dei film selezionati, tutti di facile reperimento gratuito in rete.  
www.aiacetorino.it 
 
 
 
Lezioni narrate per le scuole con la Fondazione Trg 
Prendono il via le Lezioni narrate della Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, 
momenti rivolti al mondo della scuola, da quella dell’Infanzia alla Secondaria di secondo 
grado. Per la Scuola dell’Infanzia Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci raccontano ai 
piccoli interlocutori l’amicizia, costruita passo dopo passo, tra  Quadrotto e Tondino, il 
confronto fra forme acute e tonde, l’ascolto di suoni curvi e spigolosi, l’incomprensione 
e l’intesa. Costruttori di bellezza, per le Scuole Primarie e le Classi I^ e II^ Secondarie 
di primo grado è invece un viaggio virtuale alla scoperta delle icone del Risorgimento. 
Le altre proposte sono Il web: un dio buono o cattivo?  e, nel Giorno della Memoria, per 
le Scuole Secondarie di I^ grado,  I giorni del coprifuoco podcast. Le attività proposte 
per le scuole sono gratuite, ma necessitano di prenotazione obbligatoria. Per ogni in-
contro viene prodotto un podcast audio che sarà successivamente pubblicato sul sito. 
www.casateatroragazzi.it 
 
 
 
Scuola di canto corale per bambini con il Teatro Regio 
Una Scuola di canto corale per bambini è il nuovo progetto del Teatro Regio. La propo-
sta va ad ampliare l’offerta formativa che il Regio porta avanti da anni e dà il via ad una 
vera e propria Scuola di canto corale con un’attività continuativa, che inizierà a marzo 
con una lezione di circa un’ora alla settimana a distanza e che, non appena 
l’emergenza sanitaria cesserà, proseguirà con due lezioni in presenza a settimana. Il 
Maestro Claudio Fenoglio ha ideato un programma articolato, che abbraccia diversi 
gradi di complessità: dall’avvicinamento al canto, alla lettura della musica, alla disciplina 
corale. Al termine del corso, i partecipanti saranno valutati dal Direttore del Coro al fine 
di proseguire il percorso di formazione artistica, che potrà portare all’ammissione nel 
prestigioso Coro di voci bianche del Teatro Regio. Per iscriversi occorre avere tra i 7 e i 
12 anni e compilare i moduli presenti on line entro il 6 febbraio. 
www.teatroregio.torino.it/selezione-personale#vocibianche 
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Separate Unioni,  una mostra on line 
L’associazione culturale torinese Ossimoro Art Gallery organizza una mostra collettiva 
di arte contemporanea, con evento on line sui social di Ossimoro, dal titolo Separate 
Unioni, ambientata tra i ponti di Torino e non solo. Nella mostra il ponte diventa il sim-
bolo per eccellenza della forzata separazione imposta dalla pandemia: una costruzione 
che congiunge tra loro due punti fissi, divisi da un ostacolo naturale o artificiale. Un sim-
bolo di unione, una metafora potente che attraversa il tempo e lo spazio, che separa ed 
unisce. Espongono gli artisti: Paola Bona, Giovanna Ciquera, Rosalba Cutrano, Riccar-
do Fissore, Cinzia Gennaro, Elena Giannuzzo, Angela Giuliano, Giovanni Greco, Silvia 
Grillone, Franco Inz, Vanessa Laustino, Rosa Maria Lo Bue, Carla Musolino, Beatrice 
Nicosia, Maria Grazia Ruggiu, Gino Vercelli. 
www.ossimoro-art.it 
 
 
L’Arte Cura, al Castello di Rivoli per le vaccinazioni Covid-19  
Il Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, in collaborazione con la Città di Ri-
voli e l’Asl To3, sta definendo un progetto-pilota che prevede di destinare alcuni spazi 
del Museo a sede per le vaccinazioni. A sostegno del Piano Nazionale di Vaccinazione 
Covid-19, il Castello di Rivoli ha proposto di utilizzare il Museo stesso. Un progetto in 
sinergia con Cultura Italiae, che propone una campagna nazionale per la riapertura dei 
musei, teatri e luoghi della cultura quali nuovi presidi a tutela della salute dei cittadini. 
Le ampie sale del terzo piano del Castello di Rivoli, dove è ospitata la mostra di wall 
painting di Claudia Comte, permetteranno di allestire nei prossimi mesi postazioni vac-
cinali e spazi per il monitoraggio post-vaccinale in un ambiente confortevole e sicuro 
che, grazie alle rigorose procedure igieniche, assicurerà la massima tutela. 
www.castellodirivoli.org 
 
 
 
La Biblioteca di Giaveno riparte con 1.200 nuovi libri 
La Biblioteca di Giaveno riparte con 1.200 nuovi libri. Agli 8.000 euro stanziati dal Co-
mune per l’acquisto di volumi, si è aggiunto un finanziamento straordinario di 10.000 
euro concesso dal Mibact alla Città. I fondi destinati alla biblioteca sono stati investiti 
nell’acquisti di libri presso le librerie locali. Il contributo straordinario rende possibile rin-
novare interi reparti di saggistica e manualistica, oltre ad alcune sezioni speciali. Nello 
specifico, la scelta dei titoli ha privilegiato le novità librarie del 2020, spaziando tra tutta 
la narrativa e saggistica per adulti pubblicata recentemente e puntando anche sulla 
saggistica ad integrazione ed aggiornamento di specifiche sezioni, molto richieste 
dall’utenza quali guide turistiche, escursionismo e trekking, arte, storia locale, libri di 
montagna e di autori locali. L’ingresso in biblioteca prevede la prenotazione al numero 
011 9379389 o via mail (biblioteca@giaveno.it) con i consueti orari di apertura: martedì, 
mercoledì, giovedì 15.30-18.30, venerdì 9-12 e sabato 16-19. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
 
Collegno, al via il corso per operatori Iesa 
Si apriranno il 27 gennaio a Collegno i lavori del “Corso di formazione di base per ope-
ratori Iesa, Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti”, organizzato dal Servizio 
Iesa Asl To3 - Centro Esperto Regione Piemonte e patrocinato dai più rilevanti ordini 
professionali dell’ambito sanitario, oltre che dalla Regione Piemonte, dal Comune di 
Collegno e dalla Società Italiana di Psichiatria. Lo Iesa è uno strumento di cura che pre-
vede l'accoglienza del paziente sofferente di disagio psichico, per il quale è sconsigliata 
o difficilmente effettuabile la convivenza nel nucleo d’origine o in situazioni di abitazione 
autonoma, presso l'abitazione di volontari che mettono a disposizione uno spazio 
all’interno della loro casa, un po’ del loro tempo libero e il desiderio di coinvolgere 
l’ospite nella propria quotidianità, con il supporto professionale continuativo di operatori 
dedicati. Il corso di formazione vedrà la partecipazione di 11 professionisti, selezionati 
tra decine di candidature, in possesso di laurea in ambito sanitario o socio/sanitario. 
www.aslto3.piemonte.it 
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Venaria Reale, riqualificazione in vista per piazza Vittorio Veneto 
La Città di Venaria Reale, con il progetto "Movicentro Venaria Reale nuovi scenari per 
una mobilità Sostenibile", ha vinto il Premio Speciale Enel di Piemonte Innovazione 
2020. Il premio, del valore di circa 4.000 euro, consiste nella installazione di luci per 
l’illuminazione di un Monumento cittadino, che è stato individuato nel Palazzo Civico.  Il 
progetto di riqualificazione energetica di “Piazza Vittorio Veneto”  prevede il rinnovo 
dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione delle lampade, nell’ottica del risparmio 
energetico. Contestualmente saranno realizzate altre opere sulla piazza, tra cui il posi-
zionamento di 12 nuove fioriere in acciaio, all'interno delle quali saranno collocati degli 
alberi, l’allestimento di eriche bianche ed edere all'interno della fioriera collocata intorno 
al monumento dei caduti, la sistemazione della pavimentazione in pietra attorno alla 
Magnolia storica ed in altri punti sulla piazza, dove le lastre in pietra di Luserna si sono 
fratturate.  
www.comune.venariareale.to.it 
 
 
 
Infini.to@home kids, laboratori live al Planetario di Pino Torinese 
Infini.to – Museo dell'Astronomia e dello Spazio e Planetario di Torino continua a rac-
contare le meraviglie dell’Universo online, attraverso speciali laboratori per i bambini. In 
collegamento diretto con gli animatori scientifici è possibile scoprire il cielo, giocare con 
le costellazioni e creare splendide decorazioni spaziali o macchine volanti impossibili. I 
laboratori Kids LiveI sono parte delle attività proposte nel canale digitale Infi-
ni.to@home. Gli appuntamenti si svolgono sulla piattaforma Google Meet e sono indi-
cati per bambini tra i 5 e i 9 anni, con la presenza di un adulto accanto. Il costo del sin-
golo laboratorio è di 5 euro, per una durata di un’ora e mezza circa. Le iscrizioni posso-
no essere effettuate tramite la piattaforma di Eventbrite. Il 26 gennaio  l’appuntamento è 
con Divertirsi con la fantasia, tra stelle e pianeti. 
www.planetarioditorino.it 
 

 

A Rivalta un monumento per la Liberazione 
La Città di Rivalta ha deciso di bandire un concorso di idee per progettare e realizzare 
nel quartiere Pasta un’opera che ricordi la Resistenza e il 25 Aprile. Pasta è infatti 
l’unico quartiere in cui i rivaltesi non possono ancora commemorare le ricorrenze civili 
in uno spazio dedicato. Potranno partecipare al concorso architetti, professionisti, artisti 
e tutti quei soggetti che vantino una comprovata esperienza nel campo dell’arte, con 
particolare competenza nella composizione architettonica e scultorea. La partecipazio-
ne può essere individuale o di gruppo. Tema dell’opera, il principio di “Libertà”, sia essa 
libertà da un conflitto, libertà di pensiero e di parola o libertà da qualsiasi altra forma di 
costrizione. A giudicare i progetti sarà una commissione nominata dalla Città di Rivalta, 
che, sulla base di una graduatoria, premierà i primi tre progetti meritevoli.  
www.comune.rivalta.to.it  
 
 
 
Susa, incontro sugli effetti del coronavirus su bambini e adolescenti  
Venerdì 22 gennaio, alle ore 21, è in programma il secondo incontro di informazione, 
organizzato cura dell'Associazione Amici del Castello, con il patrocinio della Città di Su-
sa - Assessorato alle Politiche Sociali e alle Politiche Educative e Scolastiche, in colla-
borazione con Sistema Bibliotecario Valsusa sull’argomento generale Resilienza in 
tempo di emergenza sanitaria, sviluppato sotto diversi aspetti. L’incontro verterà in par-
ticolare sul tema Gli effetti del coronavirus sui bambini e adolescenti, fornendo consigli 
pratici per vittime, familiari, amici e operatori. L’evento si svolge in modalità on line, at-
traverso la piattaforma Meet. E’ necessaria la prenotazione al numero 347.6811583 op-
pure via mail a: elena.bardotti@centroprogressivamente.com 
www.comune.susa.to.it/it-it/appuntamenti/gli-effetti-del-coronavirus-sui-bambini-
e-adolescenti- 
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La Biblioteca a Villa Maioni di Verbania è aperta  
È aperta al pubblico la biblioteca di Villa Maioni dopo la conclusione dei lavori di ammo-
dernamento e messa in sicurezza dell’edificio, nato negli anni Trenta del Novecento co-
me villa privata e adibita a biblioteca pubblica solo sul finire degli anni Settanta. I lavori 
hanno riguardato in particolare il consolidamento dei solai del piano terra e del piano 
primo, oltre che i servizi igienici di tutti e tre i piani aperti al pubblico. Il riallestimento 
della biblioteca è avvenuto secondo una nuova distribuzione delle sezioni. Al piano ter-
ra trovano ora spazio la sezione Romanzi, le sezioni per l’infanzia (Nati per Leggere 0-5 
e area ragazzi), le graphic novel, i romanzi di genere, la sezione multimediale e quella 
dei quotidiani e dei periodici. Al primo piano è stata allestita una grande sala che contie-
ne i libri di ricerca e approfondimento su tutte le materie, dalle scienze sociali alle scien-
ze esatte, l’arte, la storia, le biografie e la saggistica in genere. Al primo piano resta an-
che la sezione locale “Verbania&Dintorni”, che era già stata spostata nel corso del 2019 
per renderla più ampia e fruibile. All’ultimo piano trova spazio l’area per i giovani adulti, 
che sarà ulteriormente migliorata nei prossimi mesi. Sono attivi tutti i servizi a distanza: 
il catalogo online, dal quale è possibile fare le prenotazioni, la biblioteca digitale Media 
Library On Line, i corsi a distanza BiblioCommunity e tutti gli altri servizi che sono pre-
sentati sul sito www.bibliotechevco.it, compresa la consegna gratuita di libri e dvd 
nell’area di Verbania. Info: 0323 401510. 
https://www.distrettolaghi.it/it/villamaioni 
 
 
Raccolta differenziata a Verbania  
Dal 18 gennaio sino al 5 febbraio 2021 avviene la distribuzione gratuita annuale di sac-
chi (sacchi bianchi standardizzati per rifiuto indifferenziato, sacchi in carta per organico, 
sacchi rosa per plastica) che può essere ritirata a Pallanza presso il municipio,  piazza 
Garibaldi, a Intra in via Fratelli Cervi 5, sede comunale, il lunedì, il martedì e giovedì 09 
alle 12.30 e dalle 15 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30. Per tutto l’anno 
2021 invece, presso la sede di ConSerVco Spa e l’Area ecologica del Plusc, si possono 
ritirare la fornitura  in Via Olanda  55, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 
alle 17; nell’area ecologica Plusc in via Plusc 1, il  lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
con orario 8,30-12,30 e 14-17, martedì e sabato 8,30-12,30. Si ricorda di presentarsi 
muniti di tessera magnetica “carta rifiuti”, Il calendario con i giorni della raccolta rifiuti 
per il 2021 è al link sottostante.  
http://www.conservco.it/it/calendari-raccolta/verbania/ 
 
 
I progetti di Eurodesk Vco 
Eurodesk Vco (il servizio Provinciale dedicato all'informazione dei giovani sulle borse 
europee per studiare, formarsi all'estero) promuove 2 nuovi bandi europei Essenia per 
tirocini all'estero riservati ai giovani neo diplomati e neoqualificati nel 2020. Un accodo 
di rete tra Eurodesk Vco ed Essenia Uetp propone la partecipazione di giovani del Vco 
alle 71 borse di tirocini in azienda, per 4-6 mesi all'estero. Essenia Uetp è un ente di 
formazione accreditato presso la Regione Campania e il Miur, che opera nel settore 
della mobilità transnazionale della progettazione europea. L’esperienza di mobilità 
transnazionale è un’ occasione di crescita e di miglioramento delle competenze lingui-
stiche, personali e interpersonali ed ha anche un elevato valore professionalizzante, 
grazie alla possibilità di realizzare un tirocinio in un paese Ue nel turismo e ristorazione, 
moda e produzioni tessili, informatica, comunicazione e new media, Settore commer-
ciale, marketing, amministrazione e contabilità, elettronica ed elettrotecnica, meccanica 
e meccatronica, trasporti e logistica, sociale e socio-sanitario, costruzione, ambiente e 
territorio, chimica.  Le candidature devono pervenire entro il 31 gennaio 2021. Info : tel. 
089330973, infoessenia@esseniauetp.it. 
https://www.esseniauetp.it/it/category/bandi/ 
 
 
 
Corso di recitazione e drammaturgia 
La biblioteca Ceretti propone Luisella Sala sarà come conduttrice di un corso on line 
che ha l’obiettivo di seguire il percorso di un testo teatrale dalla sua stesura fino alla 
sua messa in scena, articolato in due moduli. Nella prima parte l’insegnante fornirà una 
spiegazione esaustiva delle tecniche di scrittura teatrale, guidando i partecipanti 
nell’apprendimento di una serie di strumenti retorici e stilistici necessari per la costruzio-
ne di un testo teatrale. Nella  seconda parte si passerà invece alla pratica: i partecipanti 
al corso, sempre guidati dall’insegnante, tenteranno di mettere in scena i testi dramma-
turgici da loro elaborati durante le prime lezioni. Le lezioni inizieranno mercoledì 27 
gennaio.  
http://www.bibliotechevco.it/corsi/corso-di-recitazione-e-drammaturgia/ 
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Cardiologia di Vercelli fra le migliori strutture in Regione Piemonte 
In relazione alle patologie cardiovascolari ed in particolare al trattamento dell’infarto del 
miocardio acuto, l’Asl di Vercelli è fra le otto della Regione Piemonte a rispettare tutti i 
parametri di riferimento ministeriali, di volumi, di processo e di esito, e risulta la quinta 
in Piemonte con volumi di infarti trattati e la prima per esiti, avendo la mortalità a 30 
giorni più bassa del Piemonte, precisamente il 4,55% a fronte della soglia 8%.  È quan-
to si evince dai dati del Pne, Programma Nazionale Esiti, del 2019, sviluppato da 
dell’Agenas su mandato del ministero della Salute, che fornisce valutazioni di efficienza 
appropriatezza e sicurezza, delle cure prodotte dalle strutture ospedaliere, di oltre 1300 
ospedali italiani pubblici e privati accreditati. Il Pne permette di valutare l’efficacia degli 
interventi sanitari, e gli esiti nel tempo dei trattamenti clinici erogati dalle strutture ospe-
daliere. 
www.aslvc.piemonte.it 
 
 
 
La battaglia di Elio Germano, il teatro virtuale per i cittadini di Vercelli 
Con i teatri ancora chiusi, Officina Anacoleti e Fondazione Piemonte dal Vivo portano di 
nuovo il teatro a Vercelli, ma questa volta direttamente a casa dello spettatore, e lo fan-
no con lo spettacolo “Segnale d’allarme – La mia Battaglia”. Dal 22 al 23 gennaio 2021, 
infatti, i cittadini di Vercelli potranno assistere all’opera di Omar Rashid, con protagoni-
sta Elio Germano, direttamente da casa tramite degli speciali visori. “Segnale d’Allarme 
– Smart Watching” fa parte di “OnLive”, un progetto diffuso in tutto il Piemonte nel mo-
mento in cui la pandemia in corso obbliga le persone al distanziamento, una sfida per la 
Fondazione, quella di assolvere al suo ruolo di cerniera tra artisti e pubblico, rendendo 
possibili le condizioni per la celebrazione del rito teatrale pur nel contesto complesso in 
cui ci troviamo. Il progetto è partito a dicembre da Torino per poi diffondersi nelle setti-
mane successive ad altri comuni del Piemonte, e il 22 e il 23 gennaio sarà la volta di 
Vercelli. Il ritiro e la consegna dei visori avverranno presso la Libreria Sant’Andrea, in 
Piazza Guala Bicheri 1, in massima sicurezza e secondo tutti i protocolli di sanificazio-
ne. Info: info@libreriasantandrea.it, telefono 01611850568. 
http://www.anacoleti.org/archivio-spettacoli/segnale-dallarme-la-mia-battaglia-vr/?
fbclid=IwAR1fyVeTGFYU0XzdG6axyqkZrd2j8xGEzXP_npamrZDlV817vp8AtV3EBO4 
 
 
 
Oh un libro che fa comunità, iniziativa delle biblioteche del Vercellese 
“Oh un libro che fa socializzazione! La comunità e la cultura del libro nel Vercellese”, ha 
aperto la sua terza edizione rigorosamente online. Realizzata con il sostegno della Re-
gione Piemonte, l’iniziativa vede l’adesione di 6 Comuni: Vercelli, Crescentino, Cigliano, 
Livorno Ferraris, Saluggia, Santhià. In programma incontri, letture e laboratori. L’ultima 
iniziativa vede Roberto Sbaratto leggere sulla pagina facebook dedicata alla kermesse 
brani dai racconti di un brano del racconto di Italo Calvino, “Un generale in biblioteca”, 
pubblicato su l’Unità il 30 ottobre 1953.  «Nell’immaginario paese di Panduria l’esercito 
decide di occupare la biblioteca civica per fare ordine e giustizia. I generali sospettava-
no che molti libri contenessero opinioni contrarie al prestigio militare. Però, a forza di 
leggere ed esaminare volumi su volumi, qualcosa inizia a succedere: le menti si aprono 
ed iniziano ad appassionarsi a tutto quel sapere scritto…». Ai followers viene chiesto di 
commentare il testo. 
https://www.facebook.com/ohunlibrochefa 
 
 
 
Pulizia straordinaria degli argini del Sesia a Vercelli 
Il Servizio Tutela Ambientale del Comune di Vercelli, in collaborazione con Asm, la mul-
tiutility di riferimento del Piemonte orientale per i servizi ambientali, idrici ed energetici, 
ha organizzato una pulizia straordinaria degli argini del fiume Sesia, dove a causa 
dell’ultima piena, si sono depositati numerosi rifiuti. È quanto si legge in una nota diffu-
sa dal Comune di Vercelli. I lavori avranno luogo, nel corso di questa settimana, tenen-
do conto anche delle condizioni metereologiche. L’ufficio è a disposizione per accoglie-
re segnalazioni e proposte di collaborazione scrivendo alla mail uffi-
cio.ambiente@comune.vercelli.it 
www.comune.vercelli.it 
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