Progetto regionale “Ogni giorno
è il Giorno della Memoria”

Familiari autorizzati in caso di particolari criticità cliniche o psicologiche o per l’assistenza alle partorienti

Possibili alcune visite ai ricoverati in ospedale
L’assessore alla Sanità, Icardi: «Per il bisogno di “umanità”, sperando che si torni presto alla normalità»

“Ogni giorno è il Giorno della Memoria” è il
progetto promosso dalla Giunta regionale
del
Piemonte
per
combattere
l’antisemitismo parlando direttamente ai
giovani nelle scuole del territorio.
L’iniziativa è stata illustrata, in occasione
del Giorno della Memoria, dall’assessore
regionale alle Politiche giovanili Fabrizio
Ricca insieme al presidente della Comunità
Ebraica di Casale Monferrato Elio Carmi e
al presidente della Fondazione Ebraica Casale Onlus Roberto Gabei, che faranno da
apripista per questo importante progetto
pilota. L’intento è favorire un nuovo approccio alla lotta ai vecchi e nuovi antisemitismi,
promuovendo azioni specifiche per contrastarli, anche attraverso strumenti innovativi,
quali campagne web e social e progetti
multimediali. A questo scopo la Giunta regionale ha stanziato risorse per un totale di
120.000 euro, con un contributo massimo
assegnabile a ciascun progetto di 10.000
euro. I finanziamenti sono destinati ai Comuni piemontesi, singoli o associati, alle
Province e alla Città Metropolitana di Torino, quali capofila di reti locali formate da
scuole secondarie di secondo grado, mediante il coinvolgimento di associazioni giovanili, centri di aggregazione, organizzazioni di volontariato. (lp) (vedi a pag. 7)

donna né il visitatore sono
Negli ospedali del Piemonte
positivi, è sufficiente indossi può tornare a fare visita ai
sare mascherina Fp2 e capropri familiari ricoverati in
mice filtrante. Nel caso che
particolari criticità cliniche o
uno dei due sia positivo, il
psicologiche, nonché prestavisitatore dovrà indossare
re assistenza alle donne che
una dotazione di Dpi comdevono partorire.
pleta. In situazioni cliniche
In questo modo, come ossercomplesse e di particolare
va l'assessore regionale alla
disagio il Sisp può decidere
Sanità, Luigi Genesio Icardi,
di sospendere l’isolamento
«superare l'isolamento estremo dei pazienti, anche se so- In certi casi i familiari potranno far visita ai parenti ricoverati di una persona positiva che
lo di alcuni, risponde ad un bisogno del ritorno ad debba assistere una partoriente.
una certa “umanità”, sperando che sia un primo pas- «L’isolamento in ospedale - sottolinea Emilpaolo
Manno, direttore del Dirmei, che ha guidato il gruppo
so verso il ritorno alla normalità».
A valutare quando per un paziente, Covid o no, sia di lavoro - costituisce una condizione inedita, con la
opportuno incontrare un membro della famiglia sarà quale si devono confrontare i pazienti, i loro congiunun'equipe multidisciplinare composta da medico, in- ti, ma anche gli operatori sanitari, spesso costretti a
fermiere e psicologo clinico. Nel caso dell'accesso a giocare ruoli per i quali non sono sufficientemente
un reparto Covid, il famigliare in visita non deve ave- preparati e che, nel contempo, possono generare
re sintomi riferibili al Covid e fare un tampone rapido. vissuti di difficile elaborazione. Non dimentichiamoci
Dopo di che viene aiutato nelle operazioni di vesti- poi che, pur se molto difficile da dimostrare scientifizione in un'area filtro. Le visite possono durare al camente, è opinione comune che il recupero, sia pumassimo 20 minuti. Se il ricoverato non ha il Covid, re parziale, della socialità e degli affetti da parte di
al visitatore basta la mascherina. In situazioni clini- pazienti clinici, possa concorrere a un miglioramento
che terminali o di grave malessere psichico, o con- della loro condizione. In tutto questo, non dobbiamo
giunti anch’essi positivi a domicilio, i Sisp, su richie- dimenticare la primaria esigenza di mantenere un
sta del medico di reparto, possono derogare rigido controllo sulle possibilità di trasmissione del
all’isolamento purché la persona possa spostarsi au- virus. Le nostre linee guida cercano di coniugare
tonomamente con mezzo proprio e lo psicologo clini- queste due insopprimibili necessità: avviare un proco e l’infermiere indossino fin dal primo momento i cesso di “riumanizzazione” all’interno dei presidi e
Dpi. Per l'assistenza delle partorienti, quando né la farlo nella massima sicurezza». (ma)

Scorie nucleari, il presidente Cirio: «Nessuna polemica, ma il Piemonte ha già dato»
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della Giunta Regionale
n. 3 del 29 gennaio 2021
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«Il problema della scorie nucleari va affrontato, non ci si
deve nascondere, la politica
dei no a priori non mi è mai
appartenuta. Non faccio alcuna polemica, ma non posso non sottolineare che il
Piemonte la sua parte l’ha
già fatta»: è quanto ha sostenuto il presidente Alberto
Cirio intervenendo al Consiglio regionale aperto convocato per affrontare le ricadute locali della Carta delle aree potenzialmente idonee ad
ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
Il presidente ha quindi criticato il metodo scelto per la predisposizione del documento: «Il modo in cui si è proceduto è inaccettabile. Ho appreso che Il Piemonte avrebbe
moltissimi siti idonei da un’agenzia di stampa. Ma non
credo che una valutazione del genere possa essere presa
nel chiuso un ufficio romano per poi farcela piovere sulla
testa. Non è rispettoso istituzionalmente delle competenze di un sindaco, che è responsabile della salute dei cittadini, e di quelle di una Regione, che ha le competenze in
materia ambientale. Queste scelte si devono fare insieme
ai territori». Ha concluso Cirio: «Il mio tono non è polemico ma molto fermo”, ha concluso Cirio, assicurando che
“come Regione ci faremo garanti perché la vita dei territori
possa giungere nei palazzi dove si decide. Perché qui
sono in gioco la vita, la salute e il futuro del Piemonte».
L’assessore agli Affari legali Maurizio Marrone ha anticipato che proporrà alla Giunta «che la Regione faccia proprie le osservazioni dei Comuni interessati, raccogliendole
in una nota formale da mandare a Roma, così da essere
nelle condizioni di poter muovere l’Avvocatura regionale
qualora la Carta nazionale delle aree idonee non tenga
conto, ancora una volta arbitrariamente, delle ragioni dei

territori in difesa delle proprie eccellenze enogastronomiche e ambientali».
L’assessore all’Ambiente
Matteo Marnati ha sottolineato che «se non ci sarà
l’autocandidatura di un Comune a ospitare il sito nazionale, e al momento non
c'è, il Piemonte darà parere negativo. Ci sono molti
più contro che pro. Giustamente molti cittadini e Comuni sono preoccupati e credo che la proroga per le osservazioni ci sarà, passando da 60 a 120 giorni. Ci è stato
detto dal ministro, e penso che nonostante la crisi di Governo su questo non ci saranno problemi. Il deposito nazionale è una grande infrastruttura, e come tutte le grandi
infrastrutture preoccupa. Dobbiamo affrontare la questione in modo democratico, e noi lo stiamo facendo: abbiamo attivato un apposito Tavolo Trasparenza, che si riunirà
almeno ogni due settimane e nel quale chiunque potrà
fare le proprie osservazioni scritte, che verranno prese in
considerazione. Se ci saranno delle ingiustizie sul fronte
dei criteri, come molti sindaci stanno già segnalando, ci
batteremo a sostegno dei nostri enti locali. L'Arpa sta realizzando una istruttoria proprio per capire dal punto di vista tecnico se è vero che i criteri potrebbero non essere
corretti».
Marnati si è infine detto «contrario a usare il suolo agricolo, visto che l'alimentare è un settore fondamentale per il
Piemonte e l'enogastronomia una nostra eccellenza», ha
rilevato che «diverso sarebbe stato se Sogin avesse scelto un sito già esistente, magari da riconvertire» ed ha osservato che «si potrebbe trasformare il sito di Trino nell'unico museo al mondo di una centrale nucleare, che all'epoca è stata un impianto all’avanguardia».

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Piemonte Agri Qualità, il portale
all’interno del sito istituzionale
della Regione dedicato alle produzioni di qualità e certificate del
Piemonte, si arricchisce di una
nuova sezione online specifica sul
“Sistema di qualità biologico”.
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le parole del presidente Alberto Cirio

Alessandria
La cura dei beni comuni insegnata
da Labsus
Da Coldiretti l'appello di azzerare
la Tari per salvare gli agriturismi
Un posto al Csvaa per il progetto
di servizio civile universale
I bambini di Acqui raccontano
il loro Natale al tempo del Covid

Asti
Un nuovo ecografo dall’Apri
per l’ospedale di Asti

Mostra al Museo Casa Don Bosco
Proiezioni per le scuole in streaming
al Cinema Massimo
Giuseppe Penone dona
al Castello di Rivoli più di duecento opere
Nuovo ufficio di prossimità
a Pont Canavese
Biella
Venerdì 29 gennaio primo Consiglio pro- Settimo Torinese, nuovo spazio
per la lettura
vinciale di Biella on line
Celebrato il Giorno della Memoria a Biella Concerti gratuiti in streaming
Piano regolatore di Vigliano Biellese, os- con l’Accademia di Musica di Pinerolo
Collegno, un concorso letterario
servazioni sino al 6 febbraio
ispirato a Surfanta
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Buttigliera Alta, Servizio Civile
progetto Biella Green Deal
nel settore ambientale
Gaming in biblioteca a Chivasso
Concorso Jona per la Giornata
della memoria
Ferrere ottiene la qualifica
di Città che legge
Concorso Carnevale in eco maschera

Cuneo

Formazione gratuita su sviluppo sostenibile e outdoor education
Bra, ecocentri, oltre mille prenotazioni
Saluzzo candidata a Capitale italiana
della Cultura 2024
Servizio civile, progetto della Provincia
“Grand’Acqua”
Alba, nuovo corso Apro
per 25 operatori socio-sanitari
La pandemia congela il tessuto
imprenditoriale cuneese
Bra, terminati i lavori alla tettoia
di piazza Giolitti
Fondazione “Fossano Musica”:
al via il concorso “arsArea”
Residenza Tapparelli, candidature al Cda
Ecomuseo Rocche del Roero,
avviso agli escursionisti
A Santo Stefano Roero
sui Sentieri dei Frescanti
Al via nel Cuneese
le passeggiate gourmet

Verbano Cusio Ossola
Da Mergozzo il museo più lungo
del Mondo - Mulm
Ho cambiato idea! 2021: formazione
al dibattito
Servizio Civile per due al Parco
Nazionale della Val Grande
Progetto “Sicuri in montagna”

Vercelli
Asl Vercelli, Silvio Borrè nominato
direttore di Area medica
Vetrine e balconi in maschera a Santhià
Tour virtuale del Sacro Monte di Varallo
Atl Valsesia Vercelli presenta la motta,
tipico formaggio montano

Vi segnaliamo

Novara
Cartoline dal passato: la presenza celtica
sul Lago Maggiore
A Borgomanero nuova
risonanza magnetica
Giorno della Memoria a Novara
Sabato 30 gennaio conferenza sulla Shoah a Bellinzago

Torino
La Bohème di Puccini al Teatro Regio
Alpi Film Lab, cinema sino ad Annecy
Digital talks con gli artisti
alle Officine Caos

Carlo Avataneo, da 35 anni fotografo
di calendari sul Piemonte

Droni e altre tecnologie per migliorare
la risposta in caso di calamità

Le frazioni Tagliaferro e Tetti Piatti di Moncalieri, dove nel 2016 si verificò una grave
alluvione innescata soprattutto dal torrente Chisola, sono state lo scenario di
un’esercitazione organizzata dalla Protezione civile della Regione Piemonte per testare
tecnologie innovative e di ricerca applicata capaci di migliorare la risposta del sistema
in caso di emergenza.
Si sono così potuti sperimentare apparati di geolocalizzazione dei soccorritori sul terreno a supporto delle attività di sorveglianza e soccorso sviluppati in ambiente Telegram,
strumenti indossabili per la ricezione e l'invio di segnazioni da e per lo scenario emergenziale e per il controllo in telemetria di parametri ambientali e biometrici dei soccorritori, apparecchiature che permettono di inviare e ricevere messaggi tra gli operatori del
soccorso, visualizzazione cartografica di tutte le informazioni disponibili relative allo
scenario emergenziale in versione desktop e portatile. Si è anche fatto ricorso a droni
per il sorvolo delle aree dello scenario emergenziale, con trasmissione immediata delle
immagini acquisite ai centri di comando e alle sale operative di Protezione civile attivate
sul territorio.
Una quarantina, tra volontari del Coordinamento regionale, del Corpo Antincendi boschivi, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Croce Rossa, gli operatori del
soccorso impegnati. Presenti anche tecnici del Csi-Piemonte, di Arpa Piemonte e della
Regione Piemonte.
L’iniziativa è rientrata nell’ambito di Faster, un progetto che definisce a livello europeo
la collaborazione tra enti di ricerca applicata e sistemi di Protezione civile per la definizione di nuovi strumenti tecnologici che possano agevolare l'intervento in emergenza
degli operatori del soccorso sul terreno, nonché migliorare la consapevolezza e la percezione della situazione di emergenza in atto nei centri di comando e nelle sale operative attivate sul territorio. Infatti, tutti i partner internazionali erano collegati da remoto e in
videoconferenza, in modo da supportare le attività di test che sono state condotte.
«Il sistema piemontese è un’eccellenza riconosciuta a tutti i livelli per la capacità di intervento in emergenza, una capacità acquisita negli anni e che si sta rivelando particolarmente utile nello scenario inedito di pandemia che stiamo affrontando - ha commentato l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi –. I nostri volontari e i nostri operatori sono stati in grado di convertire le proprie competenze per metterle a servizio dell’emergenza sanitaria in maniera straordinariamente rapida ed efficiente. In
questo contesto, i progetti come Faster assumono un significato ancora più incisivo,
poiché ci permettono di fare un ulteriore passo in avanti adottando nuovi strumenti tecnologici che migliorano ulteriormente gli interventi e le competenze degli operatori».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/droni-altre-tecnologie-permigliorare-risposta-caso-calamita
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Ripresa parziale
dell’attività ordinaria
negli ospedali

Via libera dell’Unità di Crisi della
Regione Piemonte alla ripresa parziale negli ospedali degli interventi
chirurgici, delle visite e degli esami
programmati, finora sospesi a causa dell’emergenza Covid-19. Gli indirizzi sulle modalità della ripartenza verranno disposti in questi giorni
dal Dirmei e poi trasmessi alle aziende sanitarie.
«Stiamo facendo tutto il possibile
per garantire il graduale ritorno alla
normalità delle prestazioni ospedaliere», osserva l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, il
quale precisare che «molto dipende
dall’andamento dell’epidemia, poiché non possiamo forzare la mano
sulla sicurezza degli ospedali, che
hanno retto all’impatto compiendo
giganteschi sforzi di adeguamento
alle necessità dell’emergenza. Nello
stesso tempo abbiamo però lavorato per liberare il più possibile gli
spazi e le risorse professionali per
le attività ambulatoriali e chirurgiche
procrastinabili, ed oggi siamo in
grado di dare un segnale importante di ripresa, compatibilmente con la
specifica situazione delle singole
aziende sanitarie locali. Teniamo
alta la guardia, ma guardiamo avanti con fiducia».
Emilpaolo Manno, direttore del Dirmei, aggiunge che «il miglioramento
della situazione epidemiologica e il
relativo calo di pressione sulle strutture sanitarie ci consentono, sia pure con la dovuta prudenza, di allentare alcune delle restrizioni che siamo stati costretti a imporre sulle
prestazioni ordinarie, fermo restando che la cura delle malattie tempodipendenti, oncologiche e delle patologie croniche a rischio evolutivo
è sempre stata garantita. È ovvio
che qualora l’epidemia dovesse riprendere forza, dovremo ritornare a
interrompere le attività procrastinabili». (ma)
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/ripresaparziale-dellattivita-ordinarianegli-ospedali

Presentato il progetto di Giugiaro
per il nuovo ponte di Garessio

Il ponte di Garessio (Cuneo), fatto abbattere in dicembre dopo l’alluvione del 2-3 ottobre
scorsi, verrà ricostruito sulla base di un progetto regalato alla città da un suo illustre
concittadino, il designer Giorgetto Giugiaro, con l’idea di farne un simbolo architettonico
per modernità, funzionalità e bellezza. Saranno gli studenti garessini a scegliere, tra due diverse versioni cromatiche, il volto finale della struttura.
La presentazione del progetto è avvenuta nel Palazzo della Regione, alla presenza del
presidente Alberto Cirio, del vicepresidente Fabio Carosso, degli assessori Marco Gabusi e Luigi Icardi, del sindaco di Garessio Ferruccio Fazio, di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro.
«Può sembrare paradossale che un atto di ricostruzione inizi da una demolizione, ma è
l’esempio concreto del modo in cui intendiamo agire per risolvere per sempre problemi
in sospeso da tempo, come quello di un ponte che più volte, nei decenni, aveva già evidenziato forti criticità - ha dichiarato Cirio, nominato dal Governo commissario per la
ricostruzione –. Il nuovo ponte di Garessio rappresenta una delle priorità nella lista degli
interventi per ripristinare le parti del nostro territorio duramente ferite dall’alluvione di
ottobre. Ma rappresenta anche una prova d’amore di una personalità prestigiosa come
Giorgetto Giugiaro verso una intera comunità: che nasca dal suo ingegno e porti la sua
firma è una ragione di orgoglio in più, per cui gli siamo grati, e siamo certi che diventerà
una delle attrazioni della città».
Ad illustrare le caratteristiche del progetto è stato lo stesso Giugiaro: «Prevede un ponte a campata unica di moderna tecnologia, senza sostegni nell’alveo, sollevato il più
possibile per distanziarsi dai livelli delle acque riscontrati nei casi di piena e sorretto da
un ampio e scenografico arco in legno lamellare che incorpora tiranti in acciaio. Gli elementi in legno traggono origine dalle risorse del territorio e l’arco ospita anche i sistemi
di illuminazione notturna sia per funzionalità che per resa estetica. Per continuità col
contesto del centro storico la carreggiata e il camminamento sono piastrellati in porfido.
Gli accessi sono ampi mentre a metà percorso la carreggiata si allarga per costituire
uno spazio di sosta dotato di panchine: un nuovo luogo di futura aggregazione che possa favorire la rilassata fruizione del panorama. Per la parte cromatica sono richiamati i
colori dello storico Ponte Odasso: il rosso dei mattoni passa al colore della struttura inferiore del ponte mentre il grigio della pietra è richiamato dalla colorazione dell’arco».
L’assessore Gabusi ha sottolineato che «abbiamo segnato discontinuità rispetto al passato: il sindaco ha demolito un ponte che creava un’ostruzione al naturale decorso del
fiume e Garessio in questi anni ha pagato a carissimo prezzo questi problemi. E' evidente che ora bisogna trovare soluzioni permanenti, che restino nel tempo e che rappresentino una sicurezza per i cittadini. Noi lavoreremo affinché il concept donato da
Giugiaro diventi presto realtà, definendo le risorse nel quadro dei fabbisogni dell’evento
alluvionale che ha colpito diverse aree d’Italia e in modo estremamente violento il Piemonte e per il quale il Parlamento ha inserito nella legge di bilancio 100 milioni di euro
destinati agli interventi di ricostruzione».
Il sindaco Fazio ha sostenuto che «la nuova struttura non poteva che essere pensata
da Giorgetto Giugiaro, firma del design nota in tutto il mondo e garessino doc, che ha
accettato di ideare un concept per il nuovo ponte e di donarlo al Comune, e di questo
gli siamo estremamente grati».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/progetto-giugiaro-pernuovo-ponte-garessio
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Migliorano i parametri
sanitari del Piemonte

Nella settimana 11-17 gennaio in
Piemonte si è registrata una riduzione dell’incidenza delle diagnosi di
Covid-19 rispetto a quella precedente.
«Il Piemonte migliora tutti i suoi parametri sanitari - evidenzia il presidente della Regione Alberto Cirio –.
Scende l’Rt, calano focolai ed incidenza e continua a ridursi anche la
pressione ospedaliera, che resta
però ancora alta. I sacrifici dei piemontesi stanno dando i loro frutti,
ma continuiamo con attenzione e
prudenza massima».
I nuovi casi segnalati all’Iss sono
stati 5178 (-24% rispetto alla settimana 4-10 gennaio), corrispondenti
a un’incidenza di 119 per 100.000
abitanti, e di questi il 40% risulta
asintomatico. La frequenza degli
ultra80enni sul totale dei casi si riduce dal 13% al 10%. Il valore
dell’Rt puntuale (dalla data di inizio
sintomi) passa da 1.14 a 1.04 e
quello medio (basato sulla curva
degli ultimi 15 giorni) scende da
1.09 a 1.05. Si riducono rispetto alla
settimana precedente anche il numero dei focolai attivi, sia i nuovi
che quelli dei casi non collegati a
catene di trasmissione note ricostruiti dall’attività di contact tracing
dei Sisps, e da 12.7% a 8.8% la
quota di tamponi positivi sul totale
dei tamponi effettuati (sia per il setting territoriale, sia per quello ospedaliero). Resta ancora alto il carico
sui servizi ospedalieri: sotto soglia
(30%) e stabile al 27% il tasso di
occupazione dei posti letto in terapia intensiva; diminuisce ulteriormente quello dei posti letto in area medica (43%, era 46% la settimana
precedente) restando però ancora
oltre la soglia del 40%.
Il Report n.36 riporta una valutazione della probabilità di diffusione
Bassa (per la riduzione
dell’incidenza e dei nuovi focolai),
riguardo alla resilienza dei servizi
sanitari territoriali non sono segnalate Allerte, la valutazione di impatto
sui servizi ospedalieri resta valutata
Alta (perché il tasso di occupazione
dei posti letto ordinari scende, ma è
ancora oltre soglia) e la classificazione complessiva di rischio di questa settimana passa da Alta a Moderata. In totale il Piemonte risulta
nello Scenario 1.
https://www.regione.piemonte.it/

Scuola e Covid,
l’assessore Chiorino:
«Per ora nessuna
criticità»

Biologico, su Piemonte Agri Qualità
vetrina web per aziende e consumatori

Piemonte Agri Qualità www.piemonteagri.it, il portale all’interno del sito istituzionale della Regione dedicato alle produzioni di qualità e certificate del Piemonte, si arricchisce di
una nuova sezione online specifica sul “Sistema di qualità biologico”.
Una vetrina web in cui sono presenti quasi 2500 produttori biologici certificati, identificati con il simbolo della “fogliolina verde”, voluta dall’Assessorato regionale all’Agricoltura
e Cibo per dare visibilità alle aziende bio e ai loro prodotti, dando loro la possibilità di
essere raggiungibili direttamente dal consumatore e dagli operatori commerciali.
Cliccando su “Trova l’azienda biologica che ti interessa” al link http://
www.piemonteagri.it/qualita/it/sistemi-di-qualita/bio/cerca_azienda_bio è possibile raggiungere in rete uno o più produttori selezionando la Provincia, il Comune, scegliendo
per tipo di certificazione e per tipologia di produzione.
L’iniziativa è stata presentata il 27 gennaio dalla Regione Piemonte - Assessorato
all’Agricoltura e Cibo e da Slow Food nell’ambito del programma di Terra Madre Salone
del Gusto.
«Obiettivo del portale online è favorire l’incontro tra agricoltori e allevatori e i consumatori e commerciali che cercano cibi bio certificati, acquistandoli direttamente dalle aziende agricole – sottolinea l’assessore all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa –. La qualità
dei nostri prodotti agroalimentari è un punto di forza del Piemonte. Dalla frutta alla carne, al riso ai formaggi, ai vini, abbiamo eccellenze che si sono imposte sui mercati, e a
queste si aggiunge ora la produzione significativa del biologico».
Un ringraziamento conclude l’assessore Protopapa, «va a Slow Food per aver condiviso l’iniziativa, ospitando il progetto nel palinsesto degli eventi di Terra Madre Salone del
Gusto, dando così la possibilità di far conoscere ad un grande pubblico quanto sia ampia l’offerta dei prodotti bio in Piemonte».
La superficie coltivata a biologico in Piemonte è di circa 50.000 ettari, per la maggior
parte caratterizzata dalla presenza di colture cerealicole, viticole e ortofrutticole.
Sono 2500 i produttori biologici certificati e iscritti all’Anagrafe agraria del Piemonte, se
ad essi si sommano i preparatori esclusivi e gli importatori, complessivamente ci sono
oltre 3.000 operatori biologici.
La Regione Piemonte sostiene l’agricoltura biologica attraverso la misura 11 del Programma di sviluppo rurale, che permette alle aziende di accedere ai fondi per la conversione dal convenzionale al biologico e per il suo mantenimento negli anni. (aq)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/biologico-piemonte-agriqualita-vetrina-web-per-aziende-consumatori
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«La ripresa delle lezioni in presenza
al 50%, dal 18 gennaio, finora non
registra particolari criticità». Lo ha
detto mercoledì 27 gennaio
l’assessore all’istruzione Elena
Chiorino riferendo alla quarta e sesta commissione riunite in seduta
congiunta, presieduta da Paolo
Bongioanni.
L’assessore ha spiegato come il rientro sia stato preparato da numerosi incontri su tavoli territoriali che
hanno coinvolto tutte le realtà locali
e scolastiche interessate. È stato
rafforzato il trasporto locale: «4500
corse in più alla settimana nei trasporti urbani ed extraurbani, con 55
corse di autobus aggiuntive ai collegamenti ferroviari», ha spiegato
l’assessore, per un costo settimanale di 800 mila euro.
L’assessore ha anche fornito i dati
dei positivi sulla base dei tamponi
effettuati per il contact tracing: tra il
personale docente ci sono 372 positivi, con 472 in quarantena; tra il
personale non docente i positivi sono 169, con 324 in quarantena. Gli
studenti positivi sono 1763, quelli in
quarantena sono 3748.
L’assessore Chiorino ha poi riferito
sui primi risultati del progetto Scuola Sicura, partito il 4 gennaio per
realizzare uno screening su base
volontaria attraverso un tampone
ogni quindici giorni al personale
scolastico e ogni mese agli studenti
di seconda e terza media. Il progetto costa 7 milioni di euro, i dati dal
18 al 26 gennaio riguardano il personale scolastico, con 4307 tamponi prenotati, 4194 eseguiti e 75 positivi, una percentuale dell’1,79%.
Non ci sono ancora dati sugli studenti, anche per qualche problema
di comunicazione tra le scuole e le
famiglie che devono esprimere
l’assenso. «Stiamo preparando una
lettera che dovrebbe chiarire le modalità di partecipazione e aiutarla»,
ha spiegato Chiorino, che si è detta
disponibile a fornire aggiornamenti
continui sui dati alle due Commissioni.
http://www.cr.piemonte.it/web/
comunicati-stampa/comunicatistampa-2021/511-gennaio2021/9886-scuola-e-covid-per-ora
-nessuna-criticita

Contributo straordinario di 44,5 milioni
per Rsa e strutture socio-assistenziali
La Regione garantisce con un contributo straordinario di 44,5 milioni di
euro la continuità delle oltre 1800 strutture che in Piemonte erogano
prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario e
socio-assistenziale ad anziani, minori, disabili, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche, e la cui situazione finanziaria è in sofferenza a causa delle maggiori spese e delle minori entrate
causate dall’emergenza epidemiologica. La legge approvata dal Consiglio regionale stanzia, in particolare, 30 milioni per integrare le maggiori
spese sostenute dalle strutture sostenute per sanificare gli ambienti,
acquistare Dpi, pagare il personale, smaltire i rifiuti speciali, mettere in
sicurezza gli ospiti e gli operatori e migliorare la qualità dell'assistenza,
10,1 milioni ai titolari di autorizzazione al funzionamento non convenzionati con il sistema socio-sanitario regionale, 1,5 milioni per i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie, 3 milioni complessivi (uno, rispettivamente, per gli
anni 2021, 2022 e 2023) per esentare le aziende pubbliche di servizi alla persona dal
versamento dell’Irap. Previsti l’accesso al Fondo di garanzia sui finanziamenti a tasso
fisso e variabile per Rsa e strutture sociosanitarie autorizzate e accreditate.
Il voto favorevole alla legge è stato accolto con grande soddisfazione dall’assessore
regionale alle Politiche sociali Chiara Caucino: «Raccogliamo i risultati di mesi di lavoro,
nei quali mi sono battuta proprio affinché le strutture più coinvolte nello tsunami Covid
ricevessero un sostegno concreto e tangibile. Si tratta di un contributo fondamentale,
frutto di un grande sforzo per la Regione, che offreperò un importantissima boccata
d’ossigeno per le strutture e per i fornitori di servizi per persone fragili del Piemonte,
che hanno sofferto forse più di tutti gli effetti nefasti della pandemia».
Quando era stato presentato il disegno di legge il presidente Alberto Cirio aveva voluto
precisare che «abbiamo l’obbligo di aiutare chi aiuta i nostri anziani e le persone più fragili del Piemonte con un intervento di importanza assoluta nei confronti di un settore
che, a causa della pandemia, ha dovuto affrontare come tutti costi non previsti e minori
entrate. Nel momento in cui si cerca di aiutare chi rischia di non farcela, queste realtà
non possono essere dimenticate. L'investimento è un grande sforzo che la Regione
compie senza gravare sui cittadini né tagliare somme alle altre voci del bilancio, per sostenere un servizio la cui efficienza si traduce in maggiore tutela per le persone più vulnerabili. Parliamo di un mondo che accoglie 52.000 ospiti e dà lavoro a oltre 40.000
persone». Sarà la Giunta regionale a definire con una delibera le modalità di assegnazione dei contributi previsti dalla nuova legge. (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/445-milioni-contributi-perrsa-strutture-socio-assistenziali

A Pont Canavese primo “Ufficio di prossimità” del Piemonte
Inaugurato a Pont Canavese l’Ufficio di prossimità dell’Unione montana
Valli Orco e Soana, che ha sede in piazza XXV Aprile 2 e che dal 5 febbraio garantirà una serie di servizi gratuiti utili ad orientare e informare
gli utenti sugli istituti di protezione giuridica della volontaria giurisdizione
(tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), distribuire e dare supporto alla predisposizione e compilazione della modulistica adottata dagli
uffici giudiziari del Tribunale di Ivrea, inviare e ricevere atti telematici
per gli uffici giudiziari.
E’ il primo in Piemonte che viene aperto in seguito alla manifestazione
di interesse lanciata dalla Regione dopo aver aderito al progetto “Uffici
di prossimità” del Ministero della Giustizia, nell’ambito del programma
operativo “Pon Governance e capacità istituzionale” del Fondo sociale
europeo 2014-2020. Presenti all’evento, tra gli altri, il sottosegretario
alla Giustizia Andrea Giorgis, il vicepresidente della Regione Fabio Carosso, il presidente della Corte d’appello di Torino Edoardo Barelli Innocenti.
«Mi fa particolarmente piacere - ha dichiarato Carosso - che la prima esperienza provenga da un’Unione di Comuni montana, che ha colto l’importanza dell’accordo siglato
con il Ministero della Giustizia, punto di partenza per rafforzare i servizi della giustizia
avvicinandoli anche territorialmente ai cittadini. Nei prossimi mesi verranno aperti altri
sportelli su queste tematiche in diverse realtà piemontesi».
Contestualmente, i presidenti dell’Unione montana, Marco Bonatto Marchello, e del Tribunale di Ivrea, Vincenzo Bevilacqua, hanno sottoscritto il “Protocollo per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio di prossimità”, che definisce puntualmente i servizi erogati, le regole operative e le modalità di collaborazione tra Ufficio di prossimità e Tribunale. Grazie alla Convenzione siglata dall’Unione montana con il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali 38 è stata estesa la platea di cittadini:
potranno farvi riferimento tutti i 41 Comuni aderenti al Ciss, con una popolazione complessiva di 77.400 abitanti. Nella prima fase sarà aperto il venerdì mattina, come richiesto dalle linee guida siglate dal ministero della Giustizia con la Regione Piemonte.(ma)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/pont-canavese-primoufficio-prossimita-piemonte
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La mostra "Primo Levi. Momenti"
nella Sala Trasparenza della Regione Piemonte,
in piazza Castello a Torino sino al 21 febbraio

Giorno della Memoria,
le parole del presidente
Alberto Cirio

Nell’ambito di "Io so che cosa vuol dire non tornare", il ciclo di incontri dedicato alla Memoria e alla figura del grande scrittore, organizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori
in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi, la mostra "Primo Levi.
Momenti " si è spostata nella Sala Trasparenza della Regione Piemonte, a Torino.
Realizzata in collaborazione con la Regione, l’esposizione si potrà visitare all’angolo di
piazza Castello con via Palazzo di Città, sino a domenica 21 febbraio. L'avvio della mostra è avvenuto simbolicamente mercoledì 27 gennaio, in occasione delle celebrazioni
del Giorno della Memoria 2021.
Dal momento che la mostra non sarà visitabile in presenza, il particolare allestimento in
vetrina consentirà ai passanti di osservare la selezione di ritratti e gettare uno sguardo
nella vita di Primo Levi.
Il percorso, curato da Guido Vaglio, presenta alcune significative immagini fotografiche
di Primo Levi che rimandano alla sua quotidianità, alla testimonianza sul Lager, alla formazione e alle sue passioni: la chimica, la letteratura, la montagna, accanto al piacere
del fantastico, l’umorismo, la curiosità per tanti e differenti campi del sapere. Da scatti
familiari a quelli di fotografi professionisti, fino a una caricatura del tempo di guerra e a
una sorta di autoritratto simbolico, costruito in filo di rame e fotografato da Pino
Dell’Aquila.
Questa sequenza di immagini è stata intitolata "Momenti", a sottolinearne il carattere. Si
tratta di frammenti, capaci di restituire il senso di una vita, una storia, un’opera. Brevi
testi tratti da romanzi, racconti, poesie, interviste di Levi che diventano una sorta di controcanto alle immagini capaci di rimandarci a un universo denso e multiforme, evocando
la sua complessa figura.
In Primo Levi, tradotto in oltre 40 lingue, c’è molta Torino, la sua città natale, ma anche
e soprattutto luogo di elezione di cui parla con convinzione, orgoglio e affetto.
"Io so cosa vuol dire non tornare" è un progetto di Fondazione Circolo dei lettori, realizzato con Centro Internazionale di Studi Primo Levi, in collaborazione con Regione Piemonte, Giulio Einaudi Editore, Tpe – Teatro Piemonte Europa, Comitato Nazionale per
le Ce-lebrazioni del Centenario della Nascita di Primo Levi, ministero dell’Istruzione,
Fonda-zione Leonardo Sinisgalli, Comune di Novara e Comune di Settimo Torinese.
https://circololettori.it/io-so-che-cosa-vuol-dire-non-tornare/
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«A volte rischiamo di essere complici dell’intolleranza nei nostri comportamenti quotidiani. Forse il Covid, nella sua drammaticità, ci ha
riportato a pensare al valore
dell’essere umano e che abbiamo
bisogno gli uni degli altri»: lo ha dichiarato il presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio partecipando a Moncalvo (Asti) ad una delle
cerimonie in occasione del Giorno
della Memoria insieme al vicepresidente Fabio Carosso e
all’assessore Marco Gabusi.
«Dobbiamo impegnarci a praticare
l’esercizio della memoria - ha sottolineato Cirio -, perché la modernità
e la tecnologia non ci aiutano a ricordare. Oggi per sapere qualcosa
basta scrivere una parola e dare un
click. Manca il percorso della ricerca che non viviamo più nella nostra
quotidianità. Quando l’emergenza
sarà superata faremo vivere al nostro Piemonte una Giornata della
Memoria più viva, forte e partecipe,
coinvolgendo ancora di più le nostre
scuole e favorendo lo studio della
nostra storia recente».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/comunicatistampa/giorno-della-memoriaparole-presidente-alberto-cirio

La cura dei beni comuni insegnata da Labsus
Sono cinque gli appuntamenti online con Labsus per favorire la conoscenza delle pratiche per la cura dei beni comuni. Nell’ambito del progetto “PartecipAzione”, parte un
programma per la cittadinanza attiva tra i giovani e l’incontro con le Istituzioni e per
prendersi cura dei luoghi in cui si vive. L’iniziativa,finanziata dalla Regione Piemonte e
rivolta ai giovani da 15 a 29 anni, è promossa dal Comune di Alessandria, Assessorato
alle Politiche Giovanili, con i Comuni di Novi Ligure, Ovada, Castelletto Monferrato, Castellazzo Bormida, Fubine, Cassine, Quargnento, Castelnuovo Scrivia, Solero, Anci
Piemonte e in collaborazione con Associazione Cultura e Sviluppo. Labsus, Laboratorio
per la sussidiarietà, è un’associazione culturale fondata nel 2005 per promuovere
l’attuazione del principio di sussidiarietà, della cittadinanza attiva, dei beni comuni e della democrazia partecipativa e deliberativa. I cinque incontri online si svolgeranno: lunedì 8 e 22 febbraio e giovedì 27 maggio 2021, dalle 14.30 alle 18.30, con Daniela Ciaffi ;
giovedì 15 aprile e 20 maggio 2021, dalle 14.30 alle 18.30, con Fabio Giglioni e Pasquale Bonasora.Tutti gli incontri saranno tenuti sulla piattaforma Sala Virtuale di
Ass.ne Cultura e Sviluppo. I link di accesso saranno inviati agli iscritti qualche giorno
prima dell’avvio del primo incontro. Si richiede l’iscrizione agli incontri entro il 5 febbraio
2021.
https://www.culturaesviluppo.it/prossimi-eventi

Da Coldiretti l'appello di azzerare la Tari per salvare gli agriturismi
Azzerare la Tari per salvare gli agriturismi che da un anno stanno lottando per sopravvivere, con il crollo del turismo e il blocco della ristorazione. E’ questo l’appello di Coldiretti Alessandria e Terranostra ai Comuni perché cancellino la tassa rifiuti per il 2021
per dare respiro alle aziende che non hanno interrotto le attività principali di coltivazione
e di allevamento, e si sono attivate con le consegne a domicilio e l’asporto. La chiusura, però delle attività agrituristiche sta mettendo a rischio un intero comparto legato al
turismo e al territorio. Lo stesso Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), istituito dall’Anci per assistere i Comuni in materia di finanza ed economia locale, ha ribadito la facoltà degli enti di deliberare riduzioni della Tari per le imprese che siano state
costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione
di emergenza. Per questo sono state inviate lettere a tutti i Comuni per chiedere
l’annullamento o, almeno, una riduzione del pagamento della Tari per il 2021.
https://alessandria.coldiretti.it.

Un posto al Csvaa per il progetto di servizio civile universale
È attivo il bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei progetti di
servizio civile universale. I progetti, che hanno una durata di 12 mesi, prevedono un orario di servizio di 25 ore settimanali ed un compenso mensile pari a 439,50 euro.
Nell’ambito del progetto “Verso una comunità generativa”, che fa capo al più ampio programma “Comunità curanti e generative”, il Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria
è alla ricerca un/una giovane tra i 18 e i 28 anni di età, interessato ad approfondire meglio la propria conoscenza del mondo del Terzo Settore e del volontariato del territorio.
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità ed eventuali altre fragilità socio-culturali in tutti i contesti della vita sociale e culturale.Per questo gli aspiranti volontari di servizio civile dovranno essere in possesso anche
dei seguenti requisiti: diploma media superiore, dimestichezza con le nuove tecnologie
e social network, attitudine a rapportarsi con persone con disabilità e a lavorare in gruppo, disponibilità a partecipare a iniziative organizzate sul territorio in collaborazione con
le associazioni e patente B. È possibile fare domanda per un solo progetto, la presentazione di più domande comporta l’esclusione della partecipazione a tutti i progetti inseriti
nel Bando. Le domande vanno trasmesse esclusivamente on line attraverso la piattaforma Dol, Domanda on line (https://domandaonline.serviziocivile.it) entro il 15 febbraio
2021.Per avere informazioni sul progetto “Verso una comunità generativa” contattare il
Csvva: at@csvastialessandria.it 0141.321897.
www.csvastialessandria.it
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/

I bambini di Acqui raccontano il loro Natale al tempo del Covid
“Il Natale che non sai…” era il titolo dell’iniziativa organizzata dall’ufficio Catechistico
della Diocesi di Acqui Terme in collaborazione con Coldiretti. Un percorso iniziato nel
mese di novembre che si è concluso nei giorni scorsi, raccogliendo i lavori di 170 bambini che hanno ricvevuto, nei locali adiacenti il Duomo, i pacchi-dono alla presenza del
Vescovo della Diocesi di Acqui Terme, monsignor Luigi Testore. Ad ogni elaborato è
stato dato un riconoscimento firmato Campagna Amica, a testimonianza dell’impegno
nella rappresentazione del Natale al tempo del Covid. La Diocesi di Acqui ha deciso di
chiedere a bambini e ragazzi di esprimere i propri sentimenti, il personale modo di sentire il Natale attraverso disegni, brevi scritti o altre forme creative. Sono emerse la voglia di stare insieme, ma anche preoccupazioni. Una lettera, scritta da una bimba che
chiedeva un lavoro per il papà, grazie al passaparola dei social, ha visto il suo desiderio
esaudito. Tutti i lavori sono stati postati sulla pagina Facebook della Diocesi di Acqui
Terme. L’invito è di condividere, divulgare e mettere un “like”.
http://www.alessandria.coldiretti.it/
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Un nuovo ecografo dall’Apri per l’ospedale di Asti
L’Apri, Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti, ha donato nei giorni scorsi
all’ospedale Cardinal Massaia di Asti un ecografo palmare digitale. La consegna è avvenuta alla presenza del Direttore Sanitario dell’Asl At, Mauro Occhi, del primario del
Reparto di Malattie Infettive, Francesco Giuseppe De Rosa, del coordinatore infermieristico Franco Cavallotto e della Presidente dell’Associazione, Renata Sorba, accompagnata dal Vice Presidente Paolo Risso. Il piccolo ecografo digitale, rappresenta un vero
e proprio gioiello tecnologico, che racchiude in dimensioni ridottissime un’elevata risoluzione delle immagini ecografiche. Lo strumento verrà adottato dal personale del reparto
per gli esami al letto del malato, migliorando così la dotazione tecnologica e la capacità
diagnostica dei medici del Reparto.

http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/index.htm

Concorso Jona per la Giornata della memoria
In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria il 27 gennaio, il Servizio Istruzione e Servizi educativi della Città di Asti in collaborazione con Israt, Istituto storico
della Resistenza promuove il Concorso Jona. Il concorso che verrà proposto nel mese
di febbraioche affronta con gli allievi le tematiche della libertà, della pace, della tolleranza, della convivenza e dell’integrazione, proponendo ai partecipanti la riflessione e
l’approfondimento su queste tematiche e la creazione di elaborati, spesso realizzati in
gruppo. La Città di Asti nonostante le limitazioni a causa della pandemia in corso, tiene
accesi i riflettori sull’importanza di continuare le riflessioni con studenti e scuole sul tema dell’antisemitismo.

https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_15995.html

Ferrere ottiene la qualifica di Città che legge
Il Comune di Ferrere ha ottenuto la qualifica di “Città che legge”, bando istituito
dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’AnciI, Associazione Nazionale Comuni
Italiani, per la presenza della biblioteca comunale e per le tante iniziative proposte: dalla presentazioni di libri, agli incontri online, alle iniziative sull'infanzia, “Mamma mi leggi”. Iniziative che sono state portate avanti grazie al prezioso aiuto dei volontari della
biblioteca. Ferrere si è classifico al 66esimo posto tra i 180 Comuni sotto i 5.000 abitanti.
https://www.astigov.it/it/news/ferrere-ottiene-la-qualifica-di-citta-che-legge-il-

Concorso Carnevale in eco maschera
San Damiano d'Asti, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2021, istituisce il
concorso “Carnevale in Eco-maschera”, invitando le famiglie e i bambini delle scuole a
creare la propria maschera di Carnevale con materiali riciclati. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è aperta a famiglie con bambini di età compresa tra i 4 e
14 anni; a classi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie di San Damiano, che si
impegnano a proprie spese nella realizzazione della maschera. Il concorso intende premiare il bambino o la classe del bambino che ha realizzato la maschera più bella utilizzando materiali riciclati. Tutti coloro che intendono partecipare devono compilare il modulo di iscrizione allegato alla locandina dell’evento, scattare una foto della propria “Eco
-maschera” e inviarli all’indirizzo commercio@comune.sandamiano.at.it
https://www.comune.sandamiano.at.it/it/events/san-damiano-d-asti-carnevale-ineco-maschera
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Venerdì 29 gennaio primo Consiglio provinciale di Biella on line
Venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 13, si svolgerà la prima seduta del Consiglio provinciale di Biella in modalità videconferenza. Tra i punti all'ordine del giorno, il Dup, Documento unico di programmazione 2021-2023; l'adozione del bilancio di previsione 20212023; lo schema di convenzione per l’attivazione dell’ufficio concorsi associato ed il regolamento per il canone unico patrimoniale di concessione, con contestuale abrogazione del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La seduta si aprirà
con delle comunicazioni da parte del presidente della provincia.
http://www.provincia.biella.it/notizie/consiglio-provinciale-29-gennaio-2021

Celebrato il Giorno della Memoria a Biella
Mercoledì 27 gennaio si è svolta, a cura della Prefettura di Biella e d’intesa con il Comune di Biella, la celebrazione per il Giorno della Memoria. Le massime autorità civili,
militari, religiose e dell’ufficio scolastico provinciale si sono date appuntamento in piazza Cisterna al Piazzo, per poi iniziare la mattinata rendendo omaggio alla stele in memoria delle vittime della Shoah all’ingresso di vicolo del Bellone. Le autorità hanno poi
svolto una breve visita alla Sinagoga dell’antico insediamento ebraico, per poi trasferirsi
per la cerimonia nel vicino Palazzo La Marmora. Dopo gli interventi delle autorità, del
Prefetto Franca Tancredi e del vescovo Roberto Farinella, il sindaco di Biella Claudio
Corradino ha consegnato ai familiari dei defunti Italo Beltrami ed Ernesto Favero la medaglia d’onore riservata ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager
nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Il primo cittadino di Callabiana ha invece consegno lo stesso riconoscimento ai familiari di Mario Mondini.
http://www.comune.biella.it/web/news/si-svolta-oggi-piazzo-giornata-dellamemoria

Piano regolatore di Vigliano Biellese, osservazioni sino al 6 febbraio
Sino a sabato 6 febbraio chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico
interesse e riferite ai soli ambiti modificati con la variante n. 1 al Piano regolatore generale del Comune di Vigliano Biellese, approvata il 23 dicembre scorso. Saranno considerati non pertinenti altre diverse osservazioni e proposte. Le osservazione e proposte
potranno essere inviate, in carta libera, ai seguenti indirizzi: certificata@pecvigliano.info ; protocollo@vigliano.info
Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento, geometra Vincenzo Garufi, numero telefonico diretto 0153354052.
https://comune.vigliano.bi.it/it-it/avvisi/2021/edilizia-e-lavori-pubblici/avviso-dipubblicazione-variante-parziale-n-1-al-piano-regolatore-182476-1da5cc1e8a5ca0138f0b77742fad6f6ab

Sabato 30 gennaio presentazione del progetto Biella Green Deal
Sabato 30 gennaio, alle ore 10, appuntamento al Teatro Sociale Villani con la presentazione del progetto Green Deal Biella City Fashion promosso dall’assessorato alle Attività economiche della Città di Biella. L’Amministrazione illustrerà il progetto improntato
verso un’economia circolare a supporto della transizione verde, a partire dal tessile e
coinvolgendo gli altri settori del territorio compreso il rilancio del centro storico del capoluogo. L’ingresso al teatro sarà contingentato nel rispetto del distanziamento per il contrasto del Coronavirus. La cittadinanza potrà seguire l’evento in streaming grazie alla
presenza delle telecamere di Rete Biella Tv-Alpi Tv media partner della giornata, attraverso il portale del Comune di Biella www.comune.biella.it e attraverso la pagina
www.alpitv.com.
http://www.comune.biella.it/web/news/sabato-presentazione-progetto-biella-green
-deal

10

Formazione gratuita su sviluppo sostenibile e outdoor education
Anche per l’anno scolastico 2020-2021 il Parco fluviale Gesso e Stura proporrà, in collaborazione con il Servizio Pianificazione Strategica del Comune di Cuneo, due nuovi
corsi di formazione non solo per insegnanti, ma per tutte le persone interessate ai temi
dello sviluppo sostenibile e dell’educazione all’aria aperta. I corsi vedranno la partecipazione di relatori di rilievo come Luca Mercalli, Fabrizio Bertolino, Paolo Mai, Andrea Vico e Andrea Bianchi, massimi esperti a livello nazionale nelle rispettive materie. Il primo
corso, “Educare allo sviluppo sostenibile”, partirà giovedì 4 febbraio, prevedendo tre incontri online sull‘Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e un’attività finale possibilmente in presenza alla Casa del Fiume. Gli incontri si svolgeranno in diretta sul canale Youtube del Parco, pertanto non è necessario essere iscritti a un social network, e
potranno essere visionati anche in replica.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/01/20/corsi-diformazione-gratuiti-su-sviluppo-sostenibile-e-outdoor-education-1.html

Bra, ecocentri, oltre mille prenotazioni on line
In un mese, hanno già superato cifra mille le richieste on line sul sito www.verdegufo.it,
per accedere agli ecocentri cittadini di corso Monviso (prenotazione facoltativa) e di corso Langhe, a Pollenzo (prenotazione obbligatoria).
In particolare, dall’inizio della sperimentazione digitale, sono state 215 le prenotazioni
telematiche per l’area di raccolta situata nella frazione pollentina e 912 per quella posizionata accanto all’Ecosportello rifiuti. Per quest’ultima, per la quale è ancora possibile
l’accesso secondo le precedenti modalità (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle
13.30 alle 17.30), è stato adottato un doppio ingresso “prenotati/non prenotati”, per garantire priorità secondo la fascia oraria di conferimento prescelta (ogni 15 minuti) a coloro che hanno effettuato la richiesta sul sito. La prenotazione on line, garantisce l'accesso in sicurezza all’ecocentro, dove è consentita la presenza di un numero limitato di
utenti contemporaneamente.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/17239/bra-ecocentri-oltre-1-000prenotazioni-on-line

Saluzzo candidata a Capitale italiana della Cultura 2024
Saluzzo si candida a Capitale italiana della Cultura 2024 con lo slogan “Una montagna
di futuro”, che richiama subito anche le Terre del Monviso. È la prima volta che un territorio alpino si presenta alla selezione come luogo montano non solo naturalistico, ma
anche di innovazione e cultura. “La nostra sfida – dicono i promotori – è mettere al centro la montagna, le valli e i territori che li circondano, come luogo di innovazione e cultura, dalle tante vocazioni e opportunità, soprattutto per i giovani”. L’iniziativa ha già riscosso il sostegno delle Unioni montane delle valli del Monviso e dei territori oltre frontiera del Queyras e del Guillestrois, oltre a una settantina di Comuni che fanno parte del
progetto e una ventina di istituzioni e le realtà culturali e turistiche che sostengono la
candidatura, tra cui la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo. Il passo successivo è
stato in questi giorni il lancio di una call nazionale per under 28 del concorso per disegnare il logo di Saluzzo Monviso 2024, seguendo un processo che sottolinea i valori
chiave della candidatura: condivisione, partecipazione e collettività.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50820

Servizio civile, progetto della Provincia “Grand’Acqua”
Scade il 15 febbraio il termine per le iscrizioni al bando per il Servizio civile universale
2021. Tra tutti i progetti proposti su Cuneo c’è anche quello della Provincia dal titolo
“”Grand’Acqua” (4 posti) promosso dall’”Ufficio Acque”, nell’ambito del patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, con la prevenzione e il monitoraggio
dell’inquinamento delle acque. Prevede 1.145 ore di servizio in tutto l’anno con un minimo di 20 ore settimanali su 5 giorni alla settimana, con flessibilità oraria e la possibilità
di missioni e trasferte fuori dall’ufficio. L’obiettivo del progetto della Provincia è individuare e risolvere potenziali cause di inquinamento delle acque, incrementando le conoscenze “sul campo” degli effetti dei prelievi idroelettrici del territorio della Granda. Inoltre, servirà ad evidenziare eventuali problemi nelle modalità di gestione e distribuzione
in agricoltura delle acque irrigue e degli effluenti zootecnici, oltrechè nei sistemi di trattamento e scarico delle acque reflue.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50828
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Alba, nuovo corso Apro per 25 operatori socio-sanitari
Il Comune di Alba, tramite il Consorzio socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero, ha deciso di sostenere l’attivazione di un nuovo corso Oss organizzato da Apro. Il corso, che
servirà a formare 25 figure professionali attraverso 1000 ore di lezione, è stato organizzato con il supporto di diverse realtà locali per andare ulteriormente a coprire la richiesta di operatori socio-sanitari nelle strutture del territorio, le 40 Rsa e l’ospedale Ferrero
di Verduno. Hanno voluto dare il loro contributo Fondazione Crc, Ferrero, Banca d’Alba
e Unione Comuni del Roero, a cui in queste ore si è aggiunta l’Amministrazione comunale. L’emergenza in corso, infatti, ha evidenziato ancora di più la carenza organica del
personale sanitario a livello nazionale sia sul fronte ospedaliero sia nelle strutture Rsa.
Nel territorio di Alba, Langhe e Roero, in particolare, è stata segnalata la necessità di
provvedere alla formazione di circa 60 unità ogni anno per far fronte alle esigenze delle
strutture, ospedaliere e non.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4785-l%E2%80%
99amministrazione-comunale-sostiene-il-nuovo-corso-apro-per-formare-25operatori-socio-sanitari

La pandemia congela il tessuto imprenditoriale cuneese
Il 2020 si chiude con una flessione del numero di aziende iscritte alla Camera di Commercio di Cuneo. Nel periodo gennaio-dicembre 2020 l’ente camerale riporta la nascita
di 2.944 nuove iniziative imprenditoriali, 584 in meno (-16,6%) rispetto all’anno precedente, e 3.352 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio), 796 in meno
(-19,2%) rispetto al 2019. Il calo significativo, sia sul fronte delle nuove iscrizioni sia su quello delle cessazioni, riflette la fase di incertezza e di stallo attraversata dal Paese e dagli imprenditori che vivono in una condizione di
continua attesa sull’evolversi della situazione e del miglioramento dell'emergenza sanitaria. Queste dinamiche hanno consegnato un saldo negativo a
fine anno di 408 unità, corrispondente ad un tasso di crescita del sistema imprenditoriale cuneese del -0,61% (-0,91% nel 2019). Lo stock di imprese a
fine dicembre 2020 scende a 66.423 sedi, mentre sono 80.994 le localizzazioni (comprensive di unità locali). Erano 81.787 a fine 2019.
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/
Comunicati_stampa/Comunicati2021/Comunicato%20stampa%202%
20Natimortalit%C3%A0%20fine%202020.pdf

Bra, terminati i lavori alla tettoia di piazza Giolitti
Da mercoledì 27 gennaio 2021 il mercato dei produttori di piazza Giolitti a Bra, temporaneamente spostato nei pressi della tettoia di cemento lungo la piazza, è tornato alla
tradizionale sede sotto l’ala di ferro. Si sono infatti conclusi nei giorni scorsi i lavori di
manutenzione della storica copertura che, tra le altre cose, hanno riguardato il ripasso
del manto e la sostituzione delle tegole rotte, il rifacimento dei canali di gronda e pluviali, la manutenzione e messa in sicurezza degli elementi decorativi in ferro della mantovana, il rifacimento dell’impianto elettrico e la manutenzione straordinaria dell'impianto
di allontanamento volatili. Si è inoltre provveduto, dopo accurata pulizia e verniciatura,
alla spostamento della bilancia, predisponendone l’alloggiamento per una seconda e
posizionando due dissuasori.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-terminati-i-lavori-alla-tettoia-di-piazzagioli-81dd8935-3381-4213-b3d9-51c3e441e49e

Fondazione “Fossano Musica”: al via il concorso “arsArea”
La Fondazione “Fossano Musica”, con il patrocinio del Comune di Fossano, Regione
Piemonte, Provincia di Cuneo e con il sostegno sia delle istituzioni sia di benefattori privati, organizza la prima edizione di “arsArea, concorso per solisti e gruppi”. La competizione musicale affonda le sue radici nel Concorso per solisti classici, giunto alla 4° edizione, rinnovandolo nella forma e nella proposta, arricchendolo anche con le categorie
jazz e pop, rock e crossover. Il concorso è aperto a tutti i musicisti di qualsiasi nazionalità e si svolgerà dal 5 al 7 marzo per la categoria classica e dal 12 al 14 marzo per le
categorie jazz e pop/rock/crossover. Il termine per inviare le domande di partecipazione
è fissato al 15 febbraio 2021. Ogni categoria sarà a sua volta divisa in strumenti e per
fasce di età e saranno assegnati premi per i vincitori decretati da una giuria di esperti e,
inoltre, premi del pubblico assegnati con la modalità del voto on-line per un montepremi
complessivo di 8.400 euro.
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=40172
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Residenza Tapparelli, candidature per il nuovo Cda
Sta per essere rinnovato il Consiglio di amministrazione della Residenza Tapparelli, dopo l’approvazione, da parte della Regione, della trasformazione da Ipab ad Azienda
pubblica di Servizi alla persona. Il nuovo statuto dell’ente prevede che il Cda sia composto dal presidente e da 4 consiglieri. Le nomine avvengono nei seguenti modi: il presidente è nominato dal Comune di Saluzzo; due consiglieri sono nominati dal Comune
di Saluzzo, uno dei quali sentito il Comune di Lagnasco; un consigliere è nominato dal
vescovo della Diocesi di Saluzzo; un consigliere è nominato dal presidente designato.
Presidente e consiglieri resteranno in carica per 4 anni, per non più di due mandati consecutivi. Gli interessati a far parte del nuovo Consiglio di amministrazione possono segnalare la disponibilità al Comune con una lettera indirizzata al sindaco, unitamente a
tutti gli altri documenti richiesti, elencati nell’avviso disponibili sul sito
dell’amministrazione. Le candidature vanno inviate all’Ufficio protocollo del Municipio
entro le 12 di lunedì 8 febbraio.
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/01/18/il-comune-apre-le-candidature-per-ilnuovo-presidente-e-due-consiglieri-del-tapparelli/

Ecomuseo Rocche del Roero, avviso agli escursionisti
In questo periodo in cui si alternano gelo e giornate soleggiate, i sentieri della rete sentieristica del Roero si trovano spesso ad essere fangosi e scivolosi, ed è impossibile
garantirne la perfetta percorribilità. È quanto si legge in una nota pubblicata sulla pagina facebook dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero. «Per questo motivo – prosegue la
nota -, per le vostre camminate, vi suggeriamo di evitare la zona delle Rocche, più impervia, e di preferire piuttosto la zona della rete sentieristica che si snoda dalla parte del
Tanaro, in particolare i sentieri dei Mulini, dei Castelli e dell’Acino, panoramici e di più
facile percorrenza».
https://www.facebook.com/EcomuseoRocche

A Santo Stefano Roero sui Sentieri dei Frescanti
Una visita al borgo di Santo Stefano Roero. È quanto propone il progetto “Sentieri dei
Frescanti” sulla sua pagina facebook. Nella piazza principale lo sguardo è catturato immediatamente dalle Rocche, che costituiscono l’elemento paesaggistico più peculiare
del paese. Si tratta di un antichissimo fenomeno geologico di erosione, che continuando ancora oggi influenza il paesaggio, la cultura e il territorio. Nei dintorni della cittadina
si trova il Sentiero del Gioco, uno dei sentieri naturalistici dell’Ecomuseo delle Rocche:
si parte dal centro città e ci si lascia meravigliare dalle Rocche e dai pregiati vigneti. Da
vedere in città la chiesa di Santa Maria del Podio, la chiesa di San Bernardino, e poco
fuori dal paese la chiesa di San Michele, che ospita degli inediti affreschi del Settecento. I “Sentieri dei Frescanti” abbracciano oltre sette secoli di arte e storia, svelando una
serie di affascinanti e preziosi affreschi dipinti tra il X ed il XVIII secolo nel suggestivo
territorio del Roero.
https://www.sentierideifrescanti.it/.../santo-stefano-roero/

Al via nel Cuneese le passeggiate gourmet
Confartigianato Imprese Cuneo, Cuneotrekking e l’Atl del Cuneese lanciano il progetto
Passeggiate Gourmet: un intreccio di artigianalità e turismo outdoor, su cui si snoderà
l’anno tematico legato al progetto dei Creatori d’Eccellenza. Protagonista dell’iniziativa
sarà il territorio cuneese con le sue vallate e i suoi angoli suggestivi, proposto in dodici
itinerari su stradine, mulattiere o sentieri ben tracciati. Il primo itinerario di questo viaggio si snoderà nella zona di Carrù con il “Sentiero delle Cappelle” tra i comuni di Cigliè
e Bastia. Ad accompagnare gli escursionisti, di volta in volta ci saranno dei panini
gourmet con i prodotti del territorio.
https://cuneotrekking.com/tipologia/passeggiate-gourmet/?fbclid=IwAR18_w3wZXwFdxCxFRG1HL-zKJLt3fQha8inKllG7cl50XmNgJH6KosNh4
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Cartoline dal passato: la presenza celtica sul Lago Maggiore
Continua il viaggio virtuale tra i reperti del Museo di Arona. Un duplice viaggio, nel tempo e nello spazio, con approfondimenti sui siti archeologici rappresentati in Museo attraverso virtuali cartoline dal passato. Oggi la cartolina che ci porta al giardino di Villa
Cortese, già Villa Lamberti (area prossima all’attuale Piazza Nazzario Sauro), proprio
nel centro storico. Qui un recente scavo del 2005 nel giardino della villa ha messo in
luce, al di sotto di una stratificazione d’età romana pertinente a una domus, una sepoltura dell’età del Ferro con urna cineraria biconica. Recente (novembre 2020) è
l’affidamento del reperto al Museo di Arona da parte della Soprintendenza: si tratta di
un recipiente privo di decorazione, la cui forma caratteristica rimanda alle prime fasi
dell’età del Ferro: siamo intorno al X secolo a.C., quando il territorio era caratterizzato
dalla cultura detta di “Golasecca”, espressione di popolazioni celtiche, che diedero vita
a floridi insediamenti su tutta la riva meridionale del lago Maggiore e lungo il Ticino. Anche Arona rientrava dunque in questo comprensorio economico e culturale che basò la
sua fortuna sull’utilizzo della grande autostrada d’acqua che consentiva relazioni tanto
con il Mediterraneo quanto con il Nord Europa. archeomuseo@comune.arona.no.it;
www.archeomuseo.it

A Borgomanero nuova risonanza magnetica
È ripresa dal 25 gennaio l’attività del servizio di Risonanza Magnetica presso l’abituale
sede in Ospedale a Borgomanero, con la dotazione di una nuova strumentazione ad
alta tecnologia, innovativa ed all’avanguardia, per una sempre migliore qualità delle
prestazioni offerte alla popolazione. L’Asl No, mediante gara europea, ha acquisito esternamente il supporto gestionale del servizio di risonanza magnetica, mantenendo
comunque la titolarità degli esami e la possibilità di gestirli anche con propri specialisti
una volta superate le carenze di personale radiologo che pesano al momento
sull’équipe della Radiologia. La nuova gestione operativa, sotto il controllo dell’azienda
ospedaliera di Novara, sarà eseguita con la massima attenzione dei parametri qualitativi con l’obiettivo di ottimizzare le condizioni di fruibilità del servizio attivo dal lunedì al
sabato (orario dalle 8 alle 20) con eventuale ampliamento degli orari di apertura al pubblico sia per i pazienti ricoverati che ambulatoriali, operando con tassi di produttività
congrui con l’entità dell’investimento e le misure di sicurezza anti Covid-19, sviluppando
anche attività di formazione ed aggiornamento del personale dipendente.
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati21/I-comunica1/
Gennaio21/index.htm#c4

Giorno della Memoria a Novara
Il comune di Novara ha preparato un consistente pacchetto di iniziative per la celebrazione del Giorno della Memoria, pur nel rispetto delle restrizioni legate all'emergenza
sanitaria in corso. Le celebrazioni, iniziate il 27 gennaio con la deposizione della corona
al reparto ebraico del Cimitero urbano, omaggio al Monumento degli Internati, continueranno con gli eventi di approfondimento organizzati dalle associazioni e fondazioni del
territorio, che verranno trasmesse sul canale YouTube di A-Novara e su Facebook.
Gli appuntamenti con concerti, incontri di letture, storia, scienza e letteratura e ricerca
dell’Olocausto che si è consumato sulle rive del Lago Maggiore, proseguiranno fino al
16 martedì febbario.
https://www.comune.novara.it/it/articolo/giorno-della-memoria/33376

Sabato 30 gennaio conferenza sulla Shoah a Bellinzago
Sabato 30 gennaio, alle ore 10, in prossimità della Giornata della Memoria, si terrà una
conferenza dal titolo "Altri sguardi sulla Shoah: l'arte e i giusti", organizzata con la collaborazione dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea del Novarese e del Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara". L'incontro sarà condotto dalla professoressa lena Mastretta, direttore scientifico dell'Istituto storico.
L'incontro si terrà esclusivamente in modalità a distanza, per il tramite della piattaforma
Zoom. Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
municipio@comune.bellinzago.no.it.
https://www.comune.bellinzago.no.it/it-it/home
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La Bohème di Puccini al Teatro Regio
La Bohème di Giacomo Puccini debuttò al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1896.
Nel 125° anniversario della prima assoluta, l’opera torna al Regio in un nuovo allestimento che riprende fedelmente i bozzetti e le scene originali. Senza pubblico, viene
proposta in prima visione esclusiva su Classica HD (Sky, canale 136) il 30 gennaio alle
ore 21:30 e in replica il 31 gennaio, alle ore 15, e in streaming sul sito del Teatro Regio
l’1 febbraio alle ore 20. Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Regio ci sarà il maestro
Daniel Oren, che già aveva diretto nel 1996 l’edizione del “centenario”. Il nuovo allestimento, con la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, le scene a cura di Leila Fteita
e i costumi a cura di Nicoletta Ceccolini, riprende fedelmente i celeberrimi bozzetti che
realizzò Adolf Hohenstein per la prima assoluta del 1896. I biglietti per assistere alla
Bohème on line sono in vendita sul sito del teatro al costo di 5 euro, sono validi per lo
streaming del 1° febbraio e possono essere utilizzati fino all’8 febbraio.
www.teatroregio.torino.it

Alpi Film Lab, percorsi di cinema tra Torino e Annecy
Alpi Film Lab è il progetto di respiro internazionale lanciato dal Museo Nazionale del
Cinema con la Bonlieu Scène Nationale Annecy per supportare la nuova generazione
di professionisti del cinema italiani e francesi, alimentando la creatività e la produttività
del territorio regionale. Un’iniziativa di formazione, sviluppo ed educazione finanziata
nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020 del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e nata collaborazione traTorinoFilmLab, laboratorio annuale che
supporta talenti internazionali attraverso attività di formazione, sviluppo e finanziamento, e Annecy Cinéma Italien, il più importante festival francese dedicato al cinema italiano contemporaneo. Obiettivo rafforzare la collaborazione tra i due Paesi, diffondendo
informazioni sulle opportunità professionali nel settore e valorizzando le coproduzioni
italo-francesi sul mercato internazionale.
www.torinofilmlab.it

Digital talks con gli artisti alle Officine Caos
La stagione 2021 delle Officine Caos di Torino presenta, dal 29 gennaio al 9 aprile, sei
appuntamenti in live streaming sulla pagina Facebook delle Officine. I Digital talks avranno cadenza quindicinale, in corrispondenza con le date che erano fissate per la
stagione dal vivo, e si terranno dalle ore 18 alle ore 18.30. Durante i live, che si svolgeranno in italiano e in inglese con la conduzione di Stefano Bosco, project manager di
Officine Caos, il pubblico avrà la possibilità di interagire con gli artisti. Sarà inoltre
l’occasione per fare il punto sulla situazione dello spettacolo dal vivo in altri Paesi, dalla
Spagna all’Ungheria al Giappone, ai tempi delle restrizioni imposte dalla pandemia. Incontri da lontano, ma calorosi, in cui le 12 compagnie previste in programma, italiane e
straniere, racconteranno con parole e immagini la loro creazione, la loro ricerca e la loro visione.
www.officinecaos.net/index.php/caos2021

Mostra al Museo Casa Don Bosco
Sabato 30 gennaio al Museo Casa Don Bosco di Torino si inaugurerà ufficialmente una
mostra intitolata a don Paolo Albera, secondo successore di don Bosco, in occasione
del centenario della sua morte (29 ottobre 1921) e dell'anno 2021 a lui dedicato. L'allestimento si aprirà a partire dalle ore 9, con la celebrazione eucaristica in Basilica presieduta dal Rettor Maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime. Sarà possibile seguire l'evento in diretta su Rete 7 e sulla pagina Facebook del Museo. La mostra, composta di 29 postazioni, si sviluppa nel piano interrato del museo, sede del primo refettorio dell’oratorio, dal 1854 al 1858 e sarà esposta fino al 14 gennaio 2022. Un'anticipazione del percorso espositivo è disponibile sul sito del Museo.
https://donalbera.museocasadonbosco.it
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Proiezioni per le scuole in streaming al Cinema Massimo
Il Museo Nazionale del Cinema organizza alcune attività per le scuole con proiezioni e
lezioni in streaming. Il programma proposto è vasto e interessante: dai grandi classici a
titoli contemporanei, retrospettive, cineclub, percorsi tematici, lezioni di storia e letteratura, attraverso le sequenze di film, eventi in occasione di ricorrenze, festival, progetti
speciali, film abbinabili al programma scolastico e proiezioni di film a richiesta. Sia in
streaming che in sala saranno presenti educatori e ospiti per coinvolgere gli studenti in
un dialogo e confronto attivo. Venerdì 5 febbraio, alle ore 9, in streaming, una proiezione gratuita sarà dedicata alla “Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo” . Il tema
verrà trattato anche lunedì 8 febbraio alle ore 17 con un Educafilm contro il bullismo,
rivolto agli insegnanti. Info e prenotazioni: tel. 0118138516
email: didattica@museocinema.it.
www.museocinema.it/it/scuole/proiezioni-al-cinema-e-streaming

Giuseppe Penone dona al Castello di Rivoli più di duecento opere
Il Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea ha annunciato la donazione da parte
dall’artista Giuseppe Penone (Garessio, 1947) di 219 opere su carta e preziosi materiali
d’archivio, oltre che Svolgere la propria pelle – finestra, 1970-2019, versione
dell’importante opera allestita dall’artista nel 1972 in occasione di documenta 5 a Kassel. Le opere donate rappresentano una fondamentale occasione di approfondimento
della pratica artistica di Penone e saranno conservate presso il Crri, Castello di Rivoli
Research Institute. La donazione al Castello di Rivoli integra e completa quelle effettuate nel giugno 2020 a due fra i più importanti musei internazionali: il Philadelphia Museum of Art (che ha ricevuto 309 opere su carta e 5 libri d’artista in edizione limitata) e il
Centre Pompidou di Parigi (che ha ricevuto 350 opere su carta). Nel 2022 i tre musei
organizzeranno mostre dedicate ai materiali donati, perlopiù mai esposti.
www.castellodirivoli.org

Nuovo ufficio di prossimità a Pont Canavese
È stato inaugurato lunedì 25 gennaio, presso la sede dell’ente a Pont Canavese, in
piazza XXV aprile, il nuovo l’ufficio di prossimità dell’Unione montana Valli Orco e Soana. Il progetto ha visto la luce grazie alla partecipazione dell’Unione montana ad un
bando della Regone Piemonte destinato ai Comuni singoli e associati. Nel giugno 2020
è stata sottoscritta una Convenzione tra il Ciss 38 e l’Unione montana che ha esteso la
platea di cittadini che potranno rivolgersi all’ufficio di prossimità a tutti i Comuni aderenti
al Ciss 38. Lo sportello avrà competenze giuridiche, amministrative e sui servizi sociali
e garantirà una serie di servizi gratuiti utili ad orientare ed informare gli utenti sugli istituti di protezione giuridica della volontaria giurisdizione (tutele, curatele, amministrazioni
di sostegno), a distribuire e dare supporto per la compilazione della modulistica adottata dagli uffici giudiziari del Tribunale di Ivrea, ad inviare e ricevere atti telematici per gli
uffici giudiziari. (vedi a pag. 6)
www.unionemontanavalliorcoesoana.it

Settimo Torinese, nuovo spazio per la lettura
Archimede fuori di sè è la nuova area realizzata dalla Biblioteca “Archimede” di Settimo
Torinese alla Siva, l'ex fabbrica di vernici di Primo Levi, nel quartiere Borgo Nuovo. Uno
spazio dedicato alla lettura, allo studio, alla divulgazione scientifica interattiva ed una
biblioteca multimediale che arricchisce l’offerta di cultura in città. L’area industriale, ristrutturata a cura dell'amministrazione comunale, ha aperto ufficialmente al pubblico
martedì 19 gennaio. Alla Siva si potranno leggere giornali, libri, usare il pc, consultare il
catalogo, prenotare libri, prenotare una postazione per studiare. Per il momento, a causa pandemia, sono vietati gli eventi e le attività, ma, quando sarà nuovamente possibile, lo spazio è pronto ad ospitare anche incontri, letture, laboratori, riqualificando e potenziando i servizi a disposizione del quartiere e della collettività.
www.comune.settimo-torinese.to.it
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Concerti gratuiti in streaming con l’Accademia di Musica di Pinerolo
La musica classica dà appuntamento a tutti gli appassionati in occasione dei 6 concerti
gratuiti I martedì on line dell’Accademia di Musica, trasmessi in streaming, dal 9 febbraio al 16 marzo, ogni martedì alle ore 21 su Youtube @ Accademia di Musica di Pinerolo). Ogni concerto è introdotto da Francesco Antonioni, compositore e conduttore di Rai
Radio3-suite. Protagonisti sono i musicisti della Scuola di Specializzazione post laurea
in Beni Musicali Strumentali (unica in Italia) dell’Accademia di Musica di Pinerolo e Torino, giovani concertisti che affinano il loro repertorio con solisti e didatti tra i più grandi
del panorama internazionale, maestri come Mischa Maisky, Pavel Gililov, Fabio Biondi,
Pierre-Laurent Aimard. In programma la grande musica, da Schumann a Danilo Comitini, da Ravel a Boccherini. Martedì 9 febbraio il primo appuntamento con la pianista Roberta Pandolfi.
https://accademiadimusica.it

Collegno, un concorso letterario ispirato a Surfanta
Prende il via la prima edizione del Bando letterario intitolato a Lorenzo Alessandri,
l’artista che viene definito il “primo dei surrealisti italiani”. Il bando, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Le Tre Dimensioni, è patrocinato da Città di Collegno, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte. L’iniziativa, oltre che ad un pubblico di scrittori adulti, vuole rivolgersi anche alle scuole dell’intero territorio nazionale,
dando modo a tutti di esprimere il proprio pensiero sui tempi “surreali” che stiamo attraversando. Partendo dal termine Surfanta (surrealismo + fantasia), rivista creata proprio
da Alessandri, il concorso invita i partecipanti a raccontare cosa voglia dire per loro il
surrealismo dei tempi moderni. Un surrealismo visto non solo con gli occhi della pittura,
ma anche come indagine interiore, della realtà esterna o interpretazione dei difficili tempi di oggi. Il bando è disponbile sul sito www.concorsiletterari.it.
www.concorsiletterari.it

Buttigliera Alta, Servizio Civile nel settore ambientale
L’Amministrazione comunale di Buttigliera Alta, in partnership con Anci Lombardia, offre
la possibilità di partecipare a un progetto del Servizio Civile Universale, mettendo a disposizione dei giovani tra i 18 e i 28 anni un’occasione di crescita professionale e personale, stimolante e arricchente dal punto di vista curriculare. L’ambito di azione è il
monitoraggio ambientale, nello specifico il ciclo dei rifiuti, affiancando l’ufficio ambiente
nella raccolta ed elaborazione dei dati sui conferimenti e la differenziazione; il monitoraggio del territorio; il supporto alle attività di sportello e la preparazione di materiale informativo, interventi di educazione e sensibilizzazione ambientale della popolazione.
L’attività ha la durata di un anno, per un impegno di 25 ore settimanali, con un contributo mensile di 439,5€. Le domande di partecipazione devono pervenire, entro le 14 dell’8
febbraio 2021, su www.serviziocivile.gov.it. Per informazioni: tel. 0119329310; scuola@comune.buttiglieraalta.to.it.
www.comune.buttiglieraalta.to.it

Gaming in biblioteca a Chivasso
La biblioteca MoviMente di Chivasso è stata designata dallo Sbam (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana) come capofila del progetto Gaming in biblioteca. L’incarico prevede una serie di attività delle quali potranno beneficiare non solo gli utenti cittadini, ma
anche i frequentatori di tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino. Il progetto Gaming in biblioteca è stato sviluppato dai bibliotecari chivassesi e approvato dalla Regione Piemonte, che ha stanziato un contributo economico,
grazie al quale è stato possibile acquistare numerosi giochi da tavolo, suddivisi per tipologia e fascia d’età, e destinarli sia alla biblioteca cittadina che alle altre biblioteche
Sbam. Grazie a queste risorse verranno organizzati anche corsi di formazione destinati
a bibliotecari, insegnanti ed educatori, propedeutici a diffondere una maggiore consapevolezza delle potenzialità del gioco, sia in ambito ludico che in ambito educativo e artistico.
www.comune.chivasso.to.it/it/page/biblioteca-movimente
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Da Mergozzo il museo più lungo del Mondo - Mulm
Il progetto, nato lo scorso novembre, è volto alla valorizzazione ambientale e culturale
dei territori connessi dalla Galleria del San Gottardo tra Italia e Svizzera. Per la parte
legata al territorio italiano l'Ente Parco Nazionale della Val Grande ha ottenuto un finanziamento di 190.000 euro, la progettazione e realizzazione del Museo del Marmo e del
Granito nella frazione Albo di Mergozzo da realizzarsi in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Il museo sarà collegato attraverso un sentiero tematico alle Cave
di Marmo di Ornavasso. Il progetto ha quindi iniziato le prime azioni previste all’insegna
della riscoperta di un turismo lento, funzionale ad una piena valorizzazione dei territori
attraversati secondo prospettive ecosostenibili e caratterizzato da una mobilità integrata, promuovendo un avvicinamento e un raccordo culturale tra realtà confinanti che
interagiscono in misura limitata. È possibile seguire lo sviluppo del progetto via web.
https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/

Ho cambiato idea! 2021: formazione al dibattito
Viene nuovamente presentato il progetto “ Ho cambiato Idea! ”, sostenuto da Fondazione Comunitaria Vco e realizzato da Associazione Sherazade in collaborazione con il
Comune di Verbania, la biblioteca “Pietro Ceretti”, le biblioteche del Sistema Bibliotecario del Vco e la Società Filosofica Italiana (sezione locale) . L’iniziativa, che si pone
l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari all’effettiva partecipazione a
una società egualitaria e democratica in cui chiunque possa maturare ed esprimere le
sue opinioni sulla base di ricerche compiute attraverso fonti verificate, si aprirà con una
serie di tre incontri di formazione al dibattito. Il corso avrà come fine ultimo quello di
preparare gli interessati all’organizzazione e alla gestione autonoma di incontri di dibattito. Tutti gli incontri si svolgeranno online su piattaforma Google Meet e saranno gratuiti. Il corso è aperto a tutti , ma indirizzato in particolar modo a insegnanti di ogni ordine
e grado, educatori e bibliotecari. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. Gli
incontri si terranno il 2 , 9 e 18 febbraio dalle 18 alle 19.
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/HO-CAMBIATO-IDEA!-2021-Formazione-al-dibattito.-dopo-il-successo
-dell-anno-scorsa-torna-con-una-serie-di-imperdibili-appuntamenti-che-si-concentreranno-sull-illustrazionedelle-regole-e-dei-benefici-del-dibattito-regolamentato-come-metodo-formativo

Servizio Civile per due al Parco Nazionale della Val Grande
La cooperativa sociale Aurive di Novara è alla ricerca di candidati per 47 posti di Servizio Civile disponibili nel Verbano Cusio Ossola. I progetti sono in collaborazione con
enti partner pubblici e privati tra i quali figura l'Ente Parco Nazionale Val Grande. I candidati devono avere già compiuto 18 anni e non hanno ancora compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda. I progetti includono attività di assistenza ai
disabili, educazione e animazione culturale, attività presso biblioteche e musei oppure
nei campi del turismo e della tutela dell'ambiente. Nel Parco Val Grande l'attività sul
campo (piccole manutenzioni, consegne materiale, accatastamento legna nei bivacchi
ecc) sarà accompagnata da quella in ufficio (collaborazione a progetti, rassegna stampa, front office). Il servizio dura 12 mesi con un orario medio settimanale di 25 ore e un
compenso mensile di euro 439,50. Gli interessati hanno tempo fino alle ore 14.00 di
lunedì 15 febbraio 2021 per candidarsi.
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=62890

Progetto “Sicuri in montagna”
La Sezione del Club Alpino Italiano di Verbania segnala che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ed il Cai nazionale promuovono il progetto
"Sicuri in montagna", dedicando ai medici, agli infermieri e a tutto il personale
sanitario italiano il video “Scegliete un’altra montagna: meno rischiosa, ma
non meno coinvolgente”. Il video intende sensibilizzare tutti gli appassionati
di sport invernali a una particolare prudenza, quando si frequenta l’ambiente
montano. La pandemia di Coronavirus è ancora presente a livelli di criticità
elevati e quindi ogni incidente in montagna aggrava la mole di lavoro per
l’intera sanità, impegnata nel fronteggiare l’emergenza Covid-19:il video chiede che gli sport a rischio in montagna siano per una volta messi in secondo
piano nelle scelte degli appassionati. Le alternative non mancano e potrebbero essere
occasione per scoprire attività, percorsi e località meno note. Info: https://www.cai.it/
scegliete-una-montagna-meno-rischiosa-il-video-di-cnsas-e-cai-2/
https://drive.google.com/drive/folders/1QU4xXiOhH1OPfEfS2eYJc_tlRsxu8fzZ
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Asl Vercelli, Silvio Borrè nominato direttore di Area medica
È stata formalizzata in questi giorni la nomina del dottor Silvio Borrè quale direttore del
Dipartimento di Area Medica. Una nomina, come sottolineato dal direttore generale Angelo Penna, conferita anche in considerazione della grande esperienza e conoscenza
delle problematiche ospedaliere maturate in questi anni come direttore del Dipartimento
di Assistenza Ospedaliera e Specialistica. Un incarico che da continuità alla direzione
dipartimentale in questa fase della pandemia dove vi è comunque al tempo stesso
l’esigenza di riprendere con le attività ordinarie per i pazienti no-covid. Il Dipartimento di
Area Chirurgica è stato affidato, in via provvisoria, al dottor Gualtiero Canova, anche
alla luce della grande esperienza come direttore dell’Area Chirurgica. Per quanto riguarda gli altri dipartimenti aziendali, la cui organizzazione non è stata modificata
dall’Atto aziendale, si provvederà successivamente in base alla cessazione già prevista
dei rispettivi titolari.
www.aslvc.piemionte.it

Vetrine e balconi in maschera a Santhià
La Pro Loco di Santhià propone quella che sta diventando una piacevole tradizione: il
concorso “Vetrine e Balconi in Maschera”, iniziativa finalizzata a lanciare un messaggio
di speranza al fine di tornare quanto prima ad una vita normale, lasciandoci alle spalle
quanto vissuto in quest’ultimo anno, con la speranza di poter strappare un sorriso e un
momento di allegria. L’idea, nata dal direttore artistico Paolo Bonanni, è quella di addobbare balconi e vetrine all’insegna di coriandoli, stelle filanti e ogni altro oggetto legato al Carnevale. «Tutti possono partecipare – spiegano i responsabili della Pro Loco – e
l’iscrizione, totalmente gratuita, dovrà pervenire entro il giorno 1° febbraio, in corso
Nuova Italia 104 oppure via mail all’indirizzo info@prolocosanthia.it». Un’apposita giuria, nominata dall’associazione, effettuerà un sopralluogo per visionare le realizzazioni in
gara e stilerà una classifica in base a fantasia, creatività, allegoria e qualità della proposta. Tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione, mentre al balcone e alla
vetrina vincenti sarà consegnato un premio speciale.
www.prolocosanthia.it

Tour virtuale del Sacro Monte di Varallo
A partire da domenica 31 gennaio, torna a grande richiesta il Virtual tour del Sacro
Monte di Varallo. Altri 5 appuntamenti con la magia dell’arte, della cultura e della spiritualità di un luogo davvero magico: “Il Gran Teatro Montano” è il palinsesto che propone la narrazione dei grandi protagonisti dello straordinario patrimonio Unesco varallese
attraverso visite guidate virtuali che regalano emozioni ed immagini da ricordare. La
prenotazione è obbligatoria al link: forms.gle/EvRFau7iKnb1zNHz8
www.sacromontedivarallo.com

Atl Valsesia Vercelli presenta la motta, tipico formaggio montano
È la motta la protagonista della rubrica facebook che l’Atl Valsesia Vercelli dedica settimanalmente alla promozione dei prodotti tipici locali. Si tratta di un formaggio fresco ottenuto per fermentazione naturale di latte vaccino intero, aromatizzato con sale, pepe,
semi di finocchio, cumino e a volte con piccole quantità di vino. La produzione ha origine negli alpeggi estivi di minor quota dove può accadere, per via delle temperature più
miti, che il latte diventi troppo acido. La cagliata si impasta con le mani fino ad ottenere
delle piccole sfere o “motte”. In dialetto locale il termine “motta” significa appunto
“palla”. La stagionatura può essere assente o completata in un paio di settimane.
www.atlvalsesiavercelli.it
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Da 35 anni, un primato. Le immagini del 2021 dedicate a “Messer Tulipano”, al Castello di Pralormo

Il fotografo
dei calendari
sul Piemonte

Carlo Avataneo dal 1987 immortala
le bellezze paesaggistiche,
naturalistiche, architettoniche
e culturali della nostra regione

Se ci fosse un guinness dei
primati per i fotografi che realizzano calendari per valorizzare le risorse turistiche, culturali ed enogastronomiche
della propria regione, Carlo
Avataneo comparirebbe nella
prima posizione.
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Vi Segnaliamo

Dal 1987, da ben 35 anni, realizza
infatti uno splendido calendario,
apprezzato nei decenni per la
qualità delle immagini che raccontano storia, arte, cultura, paesaggi
del Piemonte. Nato nel 1946 a
Poirino, alla sua attività di insegnante di lettere ha sempre affiancato una grande passione per la
fotografia. Nel 1987 dedicò il suo
primo calendario agli scorci della
città in cui vive, Carmagnola. Quest'anno il calendario è stato dedicato al paese di Pralormo,
ai confini meridionali della provincia di Torino
con Roero e Langa, che ha un suggestivo castello medioevale circondato da un parco storico in cui i proprietari, i conti Consolata e Filippo Beraudo di Pralormo, inventarono nell’anno
2000 una manifestazione aperta al pubblico,
tutti gli anni a marzo e aprile, per ammirare
100.000 bulbi di tulipani in successive fioriture,
denominata Messer Tulipano. «Le ultime edizioni avevano registrato la presenza, nei 50
giorni di apertura, di quasi mezzo milione di

visitatori. Nella primavera del 2020
nessuno ha potuto
assistere a questo spettacolo, reso ancora più
straordinario da condizioni climatiche caratterizzate dal bel tempo e dall’assenza di piogge spiega Avataneo -. La contessa mi invitò a fotografare in assoluta e somma solitudine, e così misi insieme un materiale che mi convinse a
selezionarlo come tema per festeggiare il 35°
compleanno del calendario: colorato, gioioso,
elegante com’è il tulipano».
Renato Dutto

In alto, i calendari 2021, "Messer Tulipano", e 2019, “La Reggia di Venaria Reale”, con il fotografo Carlo Avataneo. Sotto il titolo, il calendario 2015, dedicato al "Roero delle Rocche" ed il suo primo cimento, nel 1987, con “13 immagini carmagnolesi”. Qui sopra, i calendari
2007 (“I paisan”) 2012 ("I ciabòt"), 2014 ("Luoghi dello spirito in Piemonte. Ora et Labora") e 2017 ("Il Roero dei paesaggi vitivinicoli").

