Psr: 6,2 milioni in più sul bando
del 2019 per i giovani agricoltori

Gli anziani che non possono spostarsi verranno presi in carico dalle Asl, che interverranno a domicilio con medici e infermieri

Presentato il piano vaccinale del Piemonte
Dal 15 febbraio il personale scolastico e universitario potrà preaderire su www.ilpiemontevaccina.it

La Giunta regionale, su proposta
dell’assessore all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa, il 5 febbraio ha approvato
la delibera che assegna ulteriori 6,2 milioni di euro di contributi per
l’insediamento dei giovani agricoltori sul
bando 2019 del Programma di sviluppo
rurale. La dotazione finanziaria va ad
integrazione dei 3.350.000 di euro originari del bando 2019 dell’operazione
6.1.1 del Psr del Piemonte 2014-2020,
per un totale di 9,6 milioni di euro. In totale sono 227 i giovani agricoltori piemontesi beneficiari. «Il rifinanziamento
del bando 2019 relativo al premio di insediamento dei giovani agricoltori - precisa l’assessore Marco Protopapa - permette lo scorrimento della graduatoria
del bando 2019 del Psr e andrà ad interessare ulteriori 145 beneficiari, un sostegno importante in tempo di crisi rivolto
alle nostre aziende piemontesi». (aq)
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32 milioni di euro.
Le linee di indirizzo confermano che gli interventi potranno amministrazioni comunali aspettano da tempo». Aggiunge
essere rimodulati e che, in caso di revisione, le nuove opere e l’assessore alle Attività Economiche e Produttive Andrea
misure compensative dovranno essere strettamente correlate Tronzano: «Un atto rilevante - che dimostra l’impegno contialla funzionalità dell’opera e non delocalizzabili. Inoltre, do- nuo della Regione per portare avanti le istanze degli amminivranno tenere conto del divieto di finanziare spese correnti stratori locali e, al tempo stesso, dare continuità a opere utili
con entrate in conto capitale, fermo restando la facoltà di pro- per lo sviluppo socioeconomico del territorio attraversato dalla
porre progetti integrati più articolati in cui le spese correnti Tav».
contribuisca sensibilmente al raggiungimento dell’obiettivo.
Quando sarà firmata la convenzione la Regione Piemonte si
Il presidente Alberto Cirio evidenzia che «abbiamo lavorato assumerà impegni precisi: sovrintendere e garantire che le
con impegno per compiere un passo importante che consenti- eventuali rimodulazioni degli interventi siano coerenti con i
rà alle amministrazioni locali di procedere immediatamente criteri approvati; gestire in piena autonomia, sentito il presicon la progettazione e l’avvio delle opere senza dover attinge- dente dell’Osservatorio, le attività per l’eventuale rimodulaziore dai bilanci comunali, perché abbiamo ottenuto che venga ne; inviare agli altri sottoscrittori la relazione annuale di attuaanticipato il 30%. Adesso andiamo avanti e continuiamo a zione delle misure; trasmettere al Ministero delle infrastrutture
lavorare per portare sul territorio l’ultima tranche da 56 milio- e dei Trasporti le rendicontazioni delle spese sostenute dai
ni».
soggetti attuatori per ottenere l’erogazione delle risorse, che
L’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi fa pre- potranno essere trasferite alla Regione oppure, su indicaziosente che «dopo i primi 10 milioni per le opere di accompa- ne di quest’ultima, direttamente ai soggetti attuatori.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Mostra "Le Donne Costituenti" ad Asti

Cambiano le procedure per l’accesso
al pronto soccorso
Ogni 29 maggio Giornata
per le Vittime dell'Heysel

Il Dipartimento interaziendale Emergenze e malattie infettive della Regione Piemonte
(Dirmei) ha inviato alle aziende sanitarie le nuove linee guida per gli accessi ai pronto
soccorso degli ospedali, con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza ai pazienti e agli
operatori sanitari e, soprattutto, maggiore garanzia che non si formino focolai all’interno
delle strutture.
L’aspetto più qualificante del documento è l’indicazione di utilizzare per l’individuazione
di casi Covid esclusivamente i test molecolari. Ammesso eccezionalmente l’uso di test
antigenici di terza generazione a tre condizioni: che il test venga eseguito entro cinque
giorni dall’insorgenza dei sintomi (periodo entro cui è stata riscontrata una sensibilità
del 95%), che vi sia una momentanea impossibilità di eseguire i molecolari, che il reparto si trovi una situazione di sovraccarico di lavoro.
Per individuare un possibile positivo si procederà ad un dettagliato pre-triage che, sulla
base di una raccolta di elementi epidemiologici (ambiente di vita e di lavoro, eventuali
esposizioni) e clinici (sintomi), possa stabilire la bassa o alta probabilità di malattia. Nel
primo caso, se si prevede una breve permanenza (ad esempio per piccola traumatoglogia, problematiche odontoiatriche, oculistiche), non si rende necessario il tampone e il
paziente potrà essere instradato nel percorso No-Covid; se invece si prevede un periodo di osservazione lungo o un eventuale ricovero si esegue il tampone, d’obbligo per
tutte le persone con alta probabilità di malattia.
Una procedura che secondo Emilpaolo Manno, direttore del Dirmei, “garantisce da un
lato il rigore necessario per fornire una risposta affidabile e tempestiva al rischio di infezione e di contagiosità delle persone, e dall’altro è sufficientemente snella da poter essere integrata nella normale attività dei Pronto soccorso senza aggravarne eccessivamente i carichi di lavoro”.
«La pandemia - osserva l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - ha generato una grande pressione sulle strutture di emergenza, che sono state chiamate ad
assistere tanto i pazienti affetti da Coronavirus, quanto tutti coloro che, vittime di altra
patologia acuta, hanno continuato a farvi riferimento. Il persistere dell’emergenza ha
reso sempre più cogente l’attuazione di una corretta valutazione del rischio per ogni paziente che accede in pronto soccorso, per cercare di evitare il più possibile che il virus
possa diffondersi in ambiente ospedaliero».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/cambiano-procedure-perlaccesso-al-pronto-soccorso
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La Regione Piemonte istituisce la
Giornata in memoria delle Vittime
dell'Heysel: ogni 29 maggio sarà
pertanto ricordata ufficialmente la
terribile tragedia costata la vita a 39
tifosi prima della finale di Coppa dei
Campioni disputatasi quel giorno
del 1985 tra Juventus e Liverpool
nello stadio di Bruxelles, ora abbattuto.
«Il nostro è un gesto simbolico precisano il presidente Alberto Cirio
e l'assessore allo Sport Fabrizio
Ricca - che però vuole avere anche
un effetto pratico: istituzionalizzare
ufficialmente una giornata dedicata
alla memoria di tutte le persone che
persero la vita all'Heysel vuole dire
tener vivo il ricordo di tanti innocenti
uccisi da una violenza brutale e immotivata, ma vuole anche dire costringerci tutti a riflettere sulla necessità di modelli di tifo positivi e
non violenti. Lo sport è una delle
cose che più ha la capacità e la
missione di unirci».
A questo scopo è stato inserito un
emendamento alla legge regionale
n.23/2020.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/ogni-29maggio-giornata-per-vittimedellheysel

Giornata contro bullismo e cyber bullismo,
le iniziative della Regione Piemonte
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In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il
cyberbullismo di domenica 7 febbraio, la Regione Piemonte ha
voluto ricordare le iniziative intraprese negli ultimi tempi per arginare questo increscioso fenomeno. L’assessore all’Istruzione Elena Chiorino ha voluto evidenziare che «quest’anno è stato
emanato un bando che ha messo a disposizione 100.000 euro
per gli istituti polo della formazione, ovvero le scuole che sono dei riferimenti istituzionali rispetto alla formazione dei docenti di tutte le autonomie scolastiche dei rispettivi territori: pertanto, le ricadute dei progetti formativi finanziati si estenderanno potenzialmente
sull’intero Piemonte. Potranno partecipare ai corsi di formazione tutti i docenti delle
scuole di ogni ordine e grado». Sono 33 i progetti selezionati e ammessi al contributo,
presentati da 24 istituti di tutti gli ambiti territoriali (15 da scuole dell’area metropolitana
di Torino, 5 dall’Alessandrino, 2 dall’Astigiano, 2 dal Biellese, 5 dal Cuneese, 2 dal Novarese, 1 dal Vercellese, 1 dal Verbano). Il bando finanzia progetti di formazione per
docenti sulle tematiche della prevenzione e del contrasto del bullismo e del cyberbullismo, per diffondere la cultura della legalità, il rispetto della dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, il contrasto di ogni forma di discriminazione, la promozione
dell'educazione civica digitale, la tutela dell'integrità psicofisica dei minori e l'utilizzo
consapevole delle tecnologie informatiche e della rete Internet. I progetti ammessi al
contributo mirano a valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori,
tutelando i più fragili e supportando i soggetti che, a vario titolo, ricoprono ruoli educativi.
La Regione ha concluso anche un altro bando per progetti di formazione dei docenti in
aree tematiche di particolare sensibilità e rilevanza nell’attuale emergenza dovuta alla
pandemia Covid: la didattica digitale integrata e l’educazione civica (Costituzione, diritto, legalità e solidarietà, sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, educazione alla salute, cittadinanza). Le scuole partecipanti sono state 23, i progetti ammessi al contributo 110.
«Bullismo e cyberbullismo sono diventati una vera e propria emergenza educativa - sostiene Chiorino –. Bisogna avere la consapevolezza che questi problemi si possono risolvere, o almeno arginare, soltanto con una capillare azione di sensibilizzazione e di
prevenzione. È importante che i docenti, non soltanto le famiglie, conoscano tutti i pericoli che si nascondono nel web: di fronte alla crescita inarrestabile della tecnologia diventa necessario fornire alle figure predisposte all’educazione, tutti gli strumenti che
possano aumentare una forma sana di relazionalità negli allievi, un'azione preventiva
che mai come in questo momento storico per il mondo della scuola risulta essere tanto
urgente quanto non rinviabile».
L’assessore alle Politiche sociali e alla Famiglia, Chiara Caucino, anticipa dal canto suo
la prossima emanazione di un bando da 500.000 euro per la sensibilizzazione e
l’educazione delle famiglie: «Si tratterà di una misura che coinvolgerà i genitori per renderli consapevoli su questi temi e che rientra in tutto il lavoro che sto portando avanti
nel sostegno alla genitorialità, perché contro fenomeni di questo genere la ‘cura’ risiede
proprio nell’educazione e parte sempre e comunque dalle famiglie. L’intenzione è quella
di creare un percorso formativo dedicato ai genitori, sia in coppia che singoli, per sostenere l'esercizio ed il rafforzamento delle capacità genitoriali e di accompagnamento nel
loro ruolo educativo nel gestire i figli seguendo tutte le tappe educative della crescita
dei figli. Saranno coinvolti anche gli operatori dei centri per le famiglie».
Secondo Caucino «bisogna, allo stesso tempo, sensibilizzare i genitori che non devono
lasciare smarphone e tablet ai loro figli senza un adeguato controllo. La presenza di un
adulto nella fruizione dei contenuti può favorire il processo di regolazione delle emozioni, contribuendo a prevenire casi di bullismo precoce. La scuola deve fare certamente
la sua parte, ma è la famiglia il nucleo da cui deve partire la consapevolezza di non dover nuocere all’altro. Occorre educare i propri figli all’empatia nei confronti del prossimo». L’assessore mette anche in guardia «sui campanelli d’allarme a cui le famiglie devono prestare attenzione, in particolare le alterazioni dell’umore, che possono sfociare
in aggressività, nervosismo o, al contrario, depressione e auto isolamento, l’uso smodato di tablet e smarphone e i sintomi fisici, come cali o aumenti di peso, cefalea, sonno
disturbato o difficoltà a concentrarsi».
Secondo i pediatri il 50% dei giovani tra gli 11 e 17 anni è stato vittima di bullismo e il
fenomeno si è acuito da quando gli smartphone e i social media, in particolare quelli
dedicati ai più giovani, si sono diffusi capillarmente: quasi l’86 per cento dei ragazzi utilizzano quotidianamente apparecchi di ultima generazione e, di questi, il 22,2% ha riferito di essere stato vittima di cyberbullismo. La Società italiana di Pediatria rileva che le
denunce alla Polizia postale per reati connessi al cyberbullismo a danno di minori sono
cresciute del 65%.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/giornata-contro-bullismocyberbullismo-iniziative-della-regione-piemonte

Il Piemonte rimane
in zona gialla
Il Report settimanale del ministero
della Salute ha confermato il Piemonte in zona gialla.
L’Rt medio è sceso da 0.89 a 0.82 e
resta sotto la soglia di allerta anche
la pressione ospedaliera
(l’occupazione delle terapie intensive è passata dal 26% al 24% e
quella dei posti ordinari dal 40% al
37%).
«Ne siamo felici», ha commentato il
presidente Alberto Cirio, il quale anche evidenziato che «proprio per
questo è importante continuare ad
essere attenti. Il numero dei contagi
è cresciuto leggermente rispetto alla settimana precedente, per cui
dobbiamo essere prudenti e non
vanificare tutti gli sforzi fatti finora».
Per ogni chiarimento sulle disposizioni in vigore consultare http://
www.governo.it/it/articolo/domandefrequenti-sulle-misure-adottate-dalgoverno/15638#zone
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piemonterimane-zona-gialla

Dieci progetti di cooperazione decentrata
in Africa Sub-sahariana
Sono 10 i progetti di cooperazione decentrata che sono stati finanziati con i 350.000
euro stanziati da Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo con
l’edizione 2020 del bando Piemonte & Africa Subsahariana: si tratta di quelli presentati
dai Comuni di Bardonecchia, Vinovo, Moncalieri, Almese, Racconigi, Piossasco, Borgomanero, Granozzo con Monticello, Bene Vagienna e dall’Unione montana Valli Orco e
Soana.
È stato così confermato l’interesse verso la cooperazione internazionale, con il coinvolgimento di un partenariato attivo e molteplice anche nei territori partner, ovvero Benin, Burkina Faso,
Capo Verde, Costa d’Avorio, Niger, Guinea Conakry.
Alla base di queste iniziative, come rileva l’assessore regionale
alla Cooperazione internazionale Maurizio Marrone, c’è il duplice intento di «scongiurare l’immigrazione di massa e mettere i
Paesi africani che sono in difficoltà nelle condizioni di risollevare
le proprie economie. Il Piemonte può vantare una proficua tradizione di collaborazione tra Regione, Amministrazioni locali e
fondazioni bancarie per aiutare le nuove generazioni del continente africano a costruirsi un destino in patria, senza tentare i
viaggi della speranza nelle mani dei nuovi schiavisti». Gli interventi finanziati riguardano l’avvio di attività imprenditoriali, il rafforzamento della coesione sociale, il sostegno delle filiere produttive in ambito agricolo,
come la produzione orticola condotta da donne in Niger con tecniche agro-ecologiche
destinate all’autoconsumo e alla vendita, la realizzazione di centri di lavorazione e di
produzione di riso nella Repubblica di Guinea, la produzione di farine proteiche per la
nutrizione dei bambini nelle mense scolastiche e l’insieme di attività per la salvaguardia
e tutela della foresta e della biodiversità in Burkina Faso. Gli enti piemontesi beneficiari
hanno previsto attività a distanza, come webinar e videoconferenze, per mantenere il
coinvolgimento e l’interesse delle comunità locali e per favorire la conoscenza e costruire legami di solidarietà tra Nord e Sud del mondo.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dieci-progetti-cooperazione
-decentrata-africa-sub-sahariana

Moria del kiwi, Piemonte protagonista nella ricerca
Proseguono in Piemonte le attività di ricerca e sperimentazione sulla moria del kiwi da
parte del gruppo di lavoro costituito da Regione Piemonte - Settore Fitosanitario, Fondazione Agrion, Crea It-Torino e Disafa – Università di Torino. La situazione è allarmante e critica per la coltivazione di questa specie frutticola sul territorio piemontese.
Il gruppo di lavoro regionale è impegnato nel progetto Kiris,
approvato e finanziato dalla Regione Piemonte, il cui obiettivo
è approfondire la conoscenza degli aspetti che sono all’origine
della moria come risposta ai fattori ambientali, agronomici e
fitopatologici, allo scopo di prevenirne l’insorgenza della problematica nei nuovi impianti e di trovare possibili soluzioni per
gli impianti già esistenti.
Inoltre a dicembre 2020 è stato costituito dal Mipaaf, in seno al
Comitato Fitosanitario Nazionale, il gruppo di lavoro nazionale
sulla moria del kiwi, coordinato dal Piemonte per gli aspetti
tecnici. Il gruppo di lavoro ha concordato nell’acquisire lo studio del Piemonte sulla moria come modello di ricerca, da integrare e sviluppare, per essere esteso su tutto il territorio italiano.
È emersa infatti la necessità di adottare dei criteri d’indagine
su scala nazionale affinché siano validi su tutto il territorio per scoprire le interconnessioni tra le cause che portano alla “sindrome” che colpisce le piante di kiwi.
«È importante trovare in tempi rapidi una cura o metodi di prevenzione per contrastare
il fenomeno della moria del kiwi che continua a colpire le coltivazioni in Piemonte e in
Italia - sottolinea l'assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa -. Occorre dare un aiuto urgente ai nostri agricoltori che subiscono danni ingenti
alle proprie colture e infatti il Piemonte sta dando un importante contributo a livello nazionale grazie all’esperienza maturata in questi anni nella ricerca condotta dal gruppo di
lavoro regionale. In parallelo, consapevoli che occorre sostenere direttamente le aziende che hanno dovuto estirpare gli impianti di actinidia per cause fitosanitarie, stiamo
predisponendo un nuovo bando regionale che consentirà l’erogazione di un aiuto forfettario per ogni ettaro estirpato». (aq)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/moria-kiwi-piemonteprotagonista-nella-ricerca
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Le misure per contrastare
la dispersione scolastica e formativa
Con uno stanziamento di 4
milioni di euro la Giunta
regionale vuole contrastare la povertà educativa,
aumentata per effetto dei
lockdown, con l’intento di
ridurre il tasso di dispersione scolastica e innalzare il
livello di istruzione dei giovani. La somma si aggiunge a quelle già stanziate
ogni anno dalla Regione
per il sistema di Istruzione
e formazione professionale, programmato per fornire agli allievi competenze adeguate alle richieste delle imprese e facilitare, una volta acquisita una qualifica, il loro ingresso nel mercato del lavoro.
Si potranno così creare laboratori di sostegno e accompagnamento per supportare gli
allievi nel fronteggiare rilevate e specifiche difficoltà di accesso o di utilizzo degli strumenti tecnologici legati alla formazione a distanza, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili. Saranno inoltre predisposti interventi per l’integrazione degli allievi
con disabilità lieve e con esigenze educative speciali, laboratori di sviluppo e recupero
degli apprendimenti, di accompagnamento e recupero per apprendisti, di accompagnamento all’apprendistato e laboratori scuola-formazione.
“Con l’emergenza dettata dal Covid, si è misurata tutta la distanza tra chi aveva a disposizione gli strumenti per comunicare, lavorare, studiare, e quindi reagire al momento
di crisi, e chi no – annota l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino - Questa circostanza
critica ha evidenziato le necessità che già esistevano per le famiglie con figli e per tutto
il mondo legato alla scuola, soprattutto legate alla digitalizzazione dei territori. Il nostro
impegno sarà massimo anche dopo l’emergenza: non stiamo parlando solo di divari
tecnologici, comunque gravi, ma anche di disuguaglianze sociali radicate, profonde, per
cui serve una strategia di lungo periodo, sinergica con quella per il contrasto della povertà educativa”.
Il ricorso alla didattica a distanza in misura massiccia ha ampliato, specie nelle situazioni di maggiore fragilità sociale (circa il 30% degli studenti), i divari formativi preesistenti
e ne ha creati altri, legati all’accesso e all’utilizzo degli strumenti indispensabili.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/misure-per-contrastaredispersione-scolastica-formativa

Con le superiori al 50% i trasporti funzionano
«La decisione di ripartire
con la didattica in presenza
al 50% dal 18 gennaio è
stata premiante. Grazie alla
collaborazione di tutti i soggetti, l'Agenzia della mobilità
ha portato avanti un lavoro
notevole dimostrando una
buona capacità di apportare
modifiche in corsa quando è
stato necessario»: è uno dei
passaggi salienti della comunicazione sull'andamento
del trasporto pubblico locale dopo la riapertura delle scuole superiori che l'assessore
regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, ha svolto davanti alla Seconda Commissione consiliare.
«Le criticità - ha proseguito Gabusi - vengono acquisite e controllate quotidianamente e
ogni venerdì facciamo il monitoraggio della situazione con sindaci e prefetti, che hanno
confermato il buon andamento del servizio su tutto il territorio regionale. Siamo ben
strutturati per gestire le emergenze e gli occasionali guasti dei mezzi».
L’assessore ha concluso dicendo che «ora vogliamo lavorare sul dialogo con Gtt, Trenitalia e le aziende di trasporto affinché vigilino sul distanziamento e sull'utilizzo delle mascherine per i gruppi di studenti che viaggiano sui mezzi pubblici».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/superiori-al-50-trasportifunzionano
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Prorogata al 30 aprile
la circolazione
degli Euro4 diesel
Il presidente Alberto Cirio ha prorogato al 30 aprile, data di fine
dell’emergenza sanitaria, la circolazione dei veicoli Euro4 diesel in tutto il Piemonte. La proroga della sospensione
del blocco
ne consente
l’utilizzo per
spostamenti
motivati da
esigenze di
lavoro, urgenza, salute, necessità
(tra cui accompagnare i figli a scuola) o ancora per rientrare al proprio
domicilio, dimora o residenza.
È necessario motivare gli spostamenti con l’autocertificazione.

h t t p s : / /w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e . i t / w eb /
pinforma/notizie/prorogata-al-30-aprilecircolazione-degli-euro4-diesel

La metro di Torino
finalmente al capolinea
La linea 1
della metropolitana torinese arriva
al capolinea
dopo 20 anni: è pronto
l'ultimo tratto Lingotto-Bengasi, 1,9
km con le stazioni Italia 61 e piazza
Bengasi, che aprirà al pubblico per
la metà di aprile. Nella mattinata di
giovedì 10 febbraio si è svolta
l’anteprima, con un viaggio sul nuovo tracciato dedicato ai rappresentanti delle istituzioni. I lavori per la
prima linea della metropolitana torinese erano stati avviati il 19 dicembre 2000, nel febbraio 2006, in occasione delle Olimpiadi invernali,
l’entrata in servizio sul primo tratto
tra Fermi e piazza 18 Dicembre. «In
un periodo in cui non ci si può muovere perché il Covid ci obbliga a star
fermi – ha commentato il presidente
della Regione Alberto Cirio - aprire
un qualcosa che ci aiuta a muoverci
ci fa pensare che c'è un futuro. Questi sono risultati fondamentali per il
futuro della città, ma che ci ricordano che opere straordinarie hanno
bisogno di regole straordinarie. Che
vuol dire non abbassare di un millimetro la guardia per quanto riguarda
il rispetto della legalità negli appalti
pubblici, ma anche garantire che le
opere vengano realizzate. Ci aspettiamo che il Governo che si insedierà prenda in considerazione il fatto
che se in questa fase del nostro Paese non cambiano le regole per l'assegnazione degli appalti pubblici sulle grandi opere ci troviamo a far finta
di festeggiare una grande opera importante come la metro, che ci rende
contenti ma che è in ritardo di 5-6-7
anni. E non per colpa della Pubblica
amministrazione, ma delle procedure. O in Italia, in questa fase specifica, si individuano regole nuove, più
efficaci, più veloci per assegnare e
gestire le grandi opere o ci troveremo sempre a rincorrere, e non ce lo
possiamo più permettere».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/metro-torino
-finalmente-al-capolinea

Nel 2020 calo di turisti più leggero
che a livello nazionale

Il bilancio provvisorio dell'effetto Covid sul turismo in Piemonte ha registrato nel 2020
un calo del 54% nei pernottamenti e del 58% negli arrivi rispetto al 2019, dato in linea
con le rilevazioni nazionali. Segnali più confortanti sono emersi invece dalla stagione
estiva, che ha segnato una buona ripresa dopo il lockdown, riscontrando una flessione
del 36% degli arrivi e del 38% nelle presenze, con una risalita ad agosto che l'ha portata al 27%.
Questa la sintesi dei risultati raccolti da Piemonte Dati Turismo e dall'Osservatorio Turistico Langhe-Monferrato-Roero ed illustrati ad Alba alla presenza del presidente della
Regione Alberto Cirio e dell'assessore al Turismo Vittoria Poggio (a destra alcune loro
dichiarazioni).
I risultati sul territorio. L'estate 2020, rispetto a quella dell'anno precedente, ha visto
Langhe Monferrato Roero quasi pareggiare i risultati in agosto, mentre a settembreottobre è stata riscontrata una perdita del 32% sugli arrivi e del 31% sui pernottamenti.
Il Cuneese in agosto ha registrato -17% di arrivi e -23% di presenze, flessione diventata
in settembre a -34% e -31% nei pernottamenti. L'Alessandrino ha visto in agosto la minore diminuzione di pernottamenti di tutto il 2020 (-24%) e un calo del 35% negli arrivi
ed è andato meglio a settembre, quando i pernottamenti si sono fermati a -20%. Biella,
Valsesia e Vercelli hanno sostanzialmente pareggiato i risultati dell'agosto 2019, con 3% di arrivi e - 0,5% di presenze. Nel Distretto dei Laghi si è verificato ad agosto -14%
di arrivi e -23% di pernottamenti. L'Atl di Novara ha segnato -38% di arrivi e -33% di
pernottamenti. Il calo maggiore nel mese di agosto, che ha impattato notevolmente
sull'intero consuntivo piemontese, è stato quello di Torino, con -47% di arrivi e -44% di
pernottamenti.
«Pur fotografando la situazione critica che condividiamo a livello nazionale, questi dati
confermano che il nostro Piano di sostegno al turismo ha consentito di mitigare
l’impatto negativo della pandemia sul settore - ha voluto far presente il presidente Cirio
–. In primis, i bonus a fondo perduto per consentire alle attività alberghiere ed extraalberghiere di sostenere le spese per l’adeguamento alle norme di sicurezza e al distanziamento sociale; quindi, il forte investimento nei voucher vacanza lanciati dalla Regione e gestiti con grande successo dai consorzi turistici con oltre 25.000 pacchetti venduti a fine 2020 e, infine, la massiccia campagna di comunicazione ‘Piemonte singolare’
che è tutt’ora in corso».
Cresce il sentiment su Internet. Nel 2020 il Piemonte come destinazione turistica è
stato valutato 87,6 su 100, in crescita di circa 1 punto sul 2019 e superiore alla valutazione del totale Italia, che è di 86,9 su 100. La misurazione si basa sulla lettura aggregata delle recensioni che i visitatori lasciano sul web, per un totale di 31.000 punti di
interesse. Il 70,4% delle recensioni sono state di utenti italiani, il 29,6% di stranieri, con
la Francia in testa con il 7,3%. (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nel-2020-calo-turisti-piuleggero-che-livello-nazionale
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Turismo, i commenti
del presidente Cirio
e dell’assessore Poggio
«Nutriamo un grande ottimismo, ma
l'estate sarà ancora problematica e
la partita dipenderà molto dalla capacità di vaccinare, non solo nostra
ma anche degli altri», ha affermato
il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della
presentazione di Piemonte Dati Turismo e dell'Osservatorio Turistico
Langhe-Monferrato-Roero. Il presidente ha inoltre osservato che
«turismo vuol dire spostamento, per
cui dovremo tarare la nostra programmazione sull'estate immaginando ancora che i turisti potranno
arrivare solo dall'interno. Se non ci
sarà il turista tedesco, dobbiamo
fare in modo che ci sia quello piemontese. La Regione metterà nuovi
incentivi sull'estate per far sopravvivere il sistema e arrivare all'autunno, speriamo a quel punto in ripresa. E anche la programmazione dei
fondi europei per la prima volta parlerà di turismo. Sosterremo la montagna in modo forte per la primavera e l'estate con un budget importante». Ha sostenuto infine che
«fare promozione va bene, ma dobbiamo tenere presenti queste previsioni e farla in modo che serva. Il
Piemonte dovrà essere protagonista a Dubai: ci piacerebbe fare lì la
prossima Asta del tartufo».
L’assessore al Turismo Vittoria
Poggio ha rilevato che, «nel quadro
di una situazione assai critica, ci
sono motivi per un cauto ottimismo.
Abbiamo momentaneamente perso
il turismo internazionale, che rappresenta un bacino molto importante per il nostro territorio, ma c'è stata una grande riscoperta da parte
dei visitatori di prossimità: un elemento non trascurabile, che va debitamente coltivato. L'altro dato di
rilievo su cui puntare è l'aspetto reputazione, che conferma la qualità
dell'accoglienza dei nostri operatori.
Mai come in questo momento occorre insistere sulla promozione e
su tutti i progetti che possono ampliare e migliorare la nostra offerta turistica».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nel-2020calo-turisti-piu-leggero-chelivello-nazionale

Sino al 19 febbraio le domande per i danni dell'alluvione di ottobre
Il Comune di Casale Monferrato informa i cittadini che non hanno ancora presentato
domanda di risarcimento per l'alluvione del 2 e 3 ottobre scorsi, che dovranno farla
pervenire entro il 19 febbraio. Privati, imprese e aziende agricole di Casale Monferrato
che non hanno ancora presentato i modelli regionali B1 o C1 dovranno compilarli e
consegnarli al Comune, direttamente all’Ufficio Protocollo o per e-mail all’indirizzo protocollo@comune.casale-monferrato.al.it. Dopo la scadenza, il Comune dovrà inserire
le richieste all’interno del portale della Regione Piemonte entro il 5 marzo, avviando
così le procedure regionali per i rimborsi. Per informazioni è possibile contattare: Danni ai privati: Ufficio Ambiente 0142 444 211 tutelaambiente@comune.casalemonferrato.al.it; Danni alle imprese: Ufficio Commercio 0142 444 347 commercio@comune.casale-monferrato.al.it; Danni alle aziende agricole: Ufficio Agricoltura
0142 444 305 uff-agri@comune.casale-monferrato.al.it. I modelli per la richiesta danni sono disponibili sul sito istituzionale della Città di Casale Monferrato.
www.comune.casale-monferrato.al.it/RichiestaDanni3ott

Cittadinanza digitale dal 15 febbraio
Sono cinque gli appuntamenti online, organizzati dall'associazione di Alessandria Cultura e Sviluppo, per favorire la cittadinanza digitale al via dal 15 febbraio, nell’ambito
del progetto “PartecipAzione”, un programma di incontri finalizzati a favorire la cittadinanza attiva tra i giovani (15-29 anni) e l’incontro con le istituzioni. L’accessibilità alle
tecnologie e la possibilità di utilizzarle in modo consapevole, coerente e produttivo sono temi chiave della cittadinanza digitale. Il modulo formativo “Cittadinanza digitale”,
della durata complessiva di 12 ore, vuole fornire gli elementi utili per pensare al digitale non tanto in senso strumentale o tecnico, ma come indispensabile per la progettazione di interventi efficaci nella dimensione pubblica e territoriale. Gli incontri si svolgeranno lunedì 15 febbraio e 17 maggio 2021, con orario 15-18, e lunedì primo marzo, 22 marzo e 19 aprile, con orario16-18. Il percorso formativo è tenuto da Michele
Marangi, docente di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento e di Peer&Media
Education alla facoltà di Scienze della Formazione all’Università Cattolica di Milano,
membro del Cremit, Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’innovazione e alla
tecnologia. Iscrizione agli incontri entro il 12 febbraio. Informazioni: 0131.222474
www.culturaesviluppo.it

Acqui Terme, il Rotary Club dona 5.000 dpi all'ospedale
Il Rotary Club di Acqui Terme ha consegnato nei giorni scorsi una
donazione di 5.000 kit di dispositivi di protezione individuale, composti da camici, cuffie e soprascarpe, al presidio di Acqui Terme. Ad
accogliere la donazione per conto dell' Asl di Alessandria, sono stati
il dottor Serventi, direttore della Chirurgia, gli infermieri Zenullari e
Poggio, e la dottoressa Balestrino della Direzione Sanitaria del presidio. I kit verranno distribuiti ai visitatori e saranno quindi molto utili
nelle fasi di graduale riapertura delle attività ordinarie e delle visite ai pazienti.
www.aslal.it

Torna il Fuori Festival con gli studenti al Museo dei Campionissimi
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A causa dell’evolversi della situazione sanitaria e normativa
i Fuori Festival, anteprime del Festival delle Conoscenze,
cambiano ancora una volta la loro formula. Gli incontri organizzati dalla Fondazione Acos per la Cultura in collaborazione con l’Associazione PerCorsi, sono tornati in presenza,
grazie al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure che nella
seconda settimana di riapertura ha deciso di riaccogliere gli
studenti del Liceo E. Amaldi. Mercoledì 10 febbraio, al mattino, si è tenuta la prima conferenza dal titolo “Le relazioni
internazionali nel Mondo che cambia”, tenuta da Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano e direttore del centro di ricerca Aseri. Nel pomeriggio Francesco Boggio Ferraris, direttore della Scuola di Formazione Permanente di
Fondazione Italia-Cina,è stato relatore nella seconda conferenza della giornata, dal
titolo, “Dopo la pandemia: un nuovo ordine mondiale?”Seguiranno altri incontri che il
pubblico potrà seguire in diretta streaming tramite il canale YouTube @gruppoacos e
le pagine social dei soggetti coinvolti.
www.fondazioneacos.it

Riapre la Biblioteca Astense Giorgio Faletti
Ad Asti dal 9 febbraio è nuovamente possibile accedere alla Biblioteca Astense, alla
Sala Colonne, per chi desidera visionare di persona e prendere in prestito libri attingendo alla ricca selezione di volumi esposti, incrementata da recenti acquisti. L’accesso
sarà possibile nelle mattine di martedì, mercoledì e giovedì e venerdì dalle 9 alle 13. Il
venerdì questo servizio sarà attivo anche in orario pomeridiano (15-18). Il martedì, mercoledì e giovedì è aperta anche la sala studio, rispettando le norme di sicurezza anti
Covid. Essendo le postazioni contingentate, solo 15 disponibili, sarà possibile prenotare
via mail o via telefono. Per il momento resta chiusa la sala riviste per la consultazione
dei periodici. Per Info e prenotazioni: prestiti@bibliotecastense.it, 0141.593002
https://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-faletti/
notizie.php?id=1409

Domenica 14 febbraio appuntamento con Passepartout en hiver
Domenica 14 febbraio appuntamento con Passepartout en hiver,..chez toi, con l’autore
Stefano Masino che presenta il suo ultimo libro “I segreti di Asti” (De Ferrari editore
2020). Il titolo è ispirato ai best seller del giornalista e scrittore Corrado Augias, in quanto l’autore rievoca gli anni cruciali della città piemontese: l’Asti risorgimentale, popolare,
rivoluzionaria, fascista e del dopoguerra. Parteciperà all’incontro anche Gabriele Picello, autore della foto di copertina e appassionato di noir. Per la parte artistica saranno
presenti Marisa Garramone, pittrice e coordinatrice di CNA Artisti; e Michela Squillacioti. Che per l’occasione proporrà un’opera dedicata ad Asti a tecnica mista, tra fotografia e grafica. È possibile seguire la rassegna, sulle pagine Facebook di Biblioteca
Astense e Passepartout.
https://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-faletti/
notizie.php?id=1410

Letture per bambini on line a Canelli e Valfenera
Grazie al progetto “Nati per leggere”, sabato 13 febbraio doppio appuntamento con la
lettura dedicata ai bambini. Alla Biblioteca Monticone di Canelli, alle ore 17, sulla piattaforma Zoom, ci saranno le letture in streaming per bambini dai 3 agli 8 anni. Per partecipare richiedere il link a bibliotecamonticone@virgilio.it possibilmente entro il giovedì
precedente l’incontro. I prossimi appuntamenti saranno il 13 marzo e il 10 aprile
Sempre sabato dalle ore 17 sulla piattaforma online Google Meet, la Biblioteca civica di
Valfenera propone letture ad alta voce per i più piccoli tra i 2 e i 6 anni.
https://www.astigov.it/it/events

Corso della Croce Verde di Mombercelli per soccorritore 118
La Pubblica Assistenza Croce Verde di Mombercelli organizza un corso per soccorritore 118 volontario con la possibilità di seguire le lezioni con la didattica a distanza. La
serata di presentazione è in programma lunedì 22 febbraio, dalle ore 20,30, presso la
sede dell’associazione, in strada dell’Orto a Mombercelli. Per informazioni tel. 0141
959920.
https://www.astigov.it/it/events/mombercelli-presentazione-corso-persoccorritore-11
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L’emergenza sanitaria non ferma il Carnevale di Biella
L’assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni ha presentato il programma del Carnevale biellese 2021, dove non compaiono manifestazioni che, per tipologia di organizzazione, prevedano assembramenti. Sono stati, però, mantenuti alcuni eventi consentiti,
fra i quali l’attesissimo spettacolo teatrale del Cucu che andrà in scena martedì grasso
(16 febbraio, ore 21) dal palco del Teatro Sociale Villani senza spettatori in presenza,
ma che potrà raggiungere il proprio pubblico a casa attraverso la diretta di ReteBiellaTV
e i canali social del comune di Biella. Non potranno mancare le maschere di Biella, il
Gipin e la Catlin-a, che, con alcune sorprese, saranno per le vie di Biella il 14 febbraio.
Le Biblioteche Città di Biella hanno previsto per lunedì 15 febbraio un simpatico laboratorio, creativo e digitale nell’ambito di Nati per Leggere: “Teste pazze e… spiritose” realizzato per i più piccoli attraverso video/tutorial. Il Museo del territorio, dal 3 al 16 febbraio, ha attivato un evento online intitolato “Travestimenti&Trasfigurazioni” associato ai
temi del carnevale.
http://www.comune.biella.it/web/news/lemergenza-sanitaria-non-ferma-carnevale2021

Biella, presentato il libro Natale al tempo del Coronavirus
Il Natale del 2020, che si è svolto senza eventi e manifestazioni a causa della pandemia, è diventato un libro intitolato Natale al tempo del Coronavirus. La raccolta, voluta dagli assessorati all’Istruzione e alla Cultura, è stata presentata nella sala consiliare di Palazzo Oropa. L’opera è stata realizzata dall’artista Paolo Barichello e dal fotografo Stefano Ceretti. I fondi della vendita del volume (stampato in 300 copie) verranno destinati
a favore degli Istituti comprensivi cittadini. Il libro contiene una serie di pagine che raccontano il progetto, la posa e l’inaugurazione dell’opera Covid-19 di Paolo Barichello,
unita alla raccolta dei pensieri e dei messaggi che i ragazzi delle scuole hanno esposto
nel contesto del Museo del Territorio Biellese durante il periodo natalizio.
L’amministrazione ha voluto attraverso questo volume dare voce ai bambini in un Natale anomalo, come non si è mai visto prima.
http://www.comune.biella.it/web/news/lamministrazione-presenta-libro-nataletempo-coronavirus

Ufficio Europa, tavoli di lavoro con i Comuni della provincia
L'Ufficio Europa della Provincia di Biella ha dato il via in questi giorni ad una serie di incontri tesi alla costituzione di tavoli tematici con i Comuni del territorio, finalizzati alla
partecipazione a bandi di finanziamento per progetti europei e nazionali. Gli incontri, in
via telematica, coinvolgono gruppi di Comuni suddivisi per zone. I partecipanti, amministratori e personale dei Comuni, hanno la possibilità di condividere idee progettuali, fabbisogni e creare una rete per future partecipazioni ai bandi, coordinati dall'Ufficio Europa. A conclusione degli incontri, sarà pubblicata la sintesi di quanto emerso nell’ambito
dei singoli tavoli.
http://www.provincia.biella.it/notizie/ufficio-europa-sono-svolgimento-i-tavoli-dilavoro-con-i-comuni

Premio di 100 mila euro alla Camera di Commercio di Biella-Vercelli
Un premio speciale di 100 mila euro per i risultati raggiunti con il progetto “Alternanza
scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement”: è il riconoscimento nazionale attribuito alla Camera di Commercio di Biella-Vercelli (dal 22 dicembre 2020 confluita
nell’Ente camerale di Biella e Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola) dal Comitato esecutivo di Unioncamere, su proposta della Commissione tecnica di valutazione del
Fondo perequativo. Il progetto camerale, finanziato dal Fondo perequativo 2015-2016,
ha previsto la realizzazione di una serie di iniziative nelle province di Biella e Vercelli,
articolate in tre ambiti principali: la costituzione di un tavolo permanente sull'orientamento, la formazione sull'alternanza dedicata a operatori di imprese e scuole e una serie di workshop per gli studenti degli istituti scolastici superiori. Una best practice ad alto
impatto locale che si pensa ora di estendere oltre i confini provinciali.
http://images.no.camcom.gov.it/f/sezione/17/17248_CCIAANO_2812021.pdf
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Proposte e iniziative targate “Parco fluviale Gesso e Stura”
Arrivano le proposte targate “Parco fluviale Gesso e Stura” per i prossimi due mesi, con
un calendario, “Inverno al Parco”, ricco di iniziative e idee per tutti i gusti e le fasce
d’età. Le proposte del Parco, nel completo rispetto delle misure per il contenimento della pandemia, saranno per ora ancora tutte a distanza e online. Da febbraio si partirà
con una serie di “lunedì scientifici”, laboratori online con esperimenti per diverse fasce
d’età. Per martedì grasso, il 16 febbraio, il Parco propone invece “Carnevale al Parco”,
un laboratorio dedicato alla costruzione di simpatiche maschere, all’insegna della sostenibilità, e rivolto a famiglie con bambini. Marzo prevede poi un appuntamento speciale
in occasione dell’equinozio di primavera e un particolare “lunedì scientifico” in occasione della “Giornata internazionale dell’acqua” del 22 marzo, con esperimenti scientifici in
cui tutti potranno cimentarsi. Per partecipare ai laboratori è sufficiente collegarsi al canale YouTube del Parco fluviale. La partecipazione è gratuita.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/02/03/arriva-linverno-al
-parco-con-tante-proposte-e-iniziative-da-seguire.html

“Zero plastica a Bra”: bevi comodo e spendi meno. concorsi al via!
Il Comune di Bra e il Consorzio Co.a.b.se.r (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti)
hanno deciso di promuovere la campagna di sensibilizzazione “Zero plastica a Bra”, rivolta ai cittadini braidesi, ai ragazzi delle scuole e ai comitati di quartiere.
A tal fine, oltre alla distribuzione di materiale informativo e la creazione di una pagina
web informativa, sono indetti due concorsi che coinvolgeranno tutti i braidesi. Il primo si
chiama “Quartiere più riciclone del Comune di Bra”, che consisterà nel verificare a campione e per alcuni mesi la qualità della raccolta differenziata della plastica di ogni quartiere o frazione braidese da parte di una apposita “commissione”. Il secondo è un concorso per cittadini e studenti, che prevede la realizzazione di un elaborato (video, foto,
disegno, manifesto o testo) su uno dei seguenti temi: promuovere il consumo dell’acqua
del rubinetto; come differenziare correttamente la plastica; come schiacciare le bottiglie
di plastica.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/zero-plastica-a-bra-bevi-comodo-e-spendimeno

Alba, il mercato del sabato di nuovo nel centro storico
Sabato 6 febbraio, il mercato ambulante non alimentare di Alba ha lasciato corso Italia
ed è ritornato in via Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Cavour, via S.Toppino
e piazza Garibaldi, in versione sicurezza per rispettare le normative dettate
dall’emergenza coronavirus in atto. Il mercato rispetta il format del settembre scorso
quando era stato riattivato nel centro storico, dopo il trasloco in piazza Sarti e corso Torino per l’emergenza Covid-19. Con la ripresa dei contagi in autunno, l’amministrazione
comunale è stata costretta a trovare altre soluzioni, pertanto il mercato era stato spostato prima in piazza Prunotto e poi in corso Italia. Il numero degli ambulanti presenti in
centro non cambia, ma i banchi sono ridimensionati per garantire maggiore spazio e un
più fluido passaggio delle persone. Con lo stesso obiettivo per piazza Risorgimento è
stata scelta una disposizione delle bancarelle a ferro di cavallo. Inoltre, lungo via Vittorio Emanuele ci sono due diversi sensi di marcia per i pedoni.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4790-il-mercato-del-sabatotorna-in-centro-storico

Cantieri nelle scuole di Saluzzo, alle primarie Pivano e Musso
Prosegue in questi mesi l’impegno del Comune di Saluzzo per rendere sempre più sicure le scuole della città. Sono terminati da poco gli interventi che hanno riguardato i due
edifici delle medie Rosa Bianca e della palestra. È stato portato a termine anche il cantiere all’interno della primaria Dalla Chiesa, mentre le rifiniture esterne saranno ultimate
in primavera. Adesso toccherà ai lavori per rendere più stabili e solide contro eventuali
terremoti le primarie Pivano di piazza Dante e Musso di corso Piemonte. L’intervento
alla “Pivano”, che riguarderà anche i locali dell’asilo Regina Margherita, sarà avviato a
inizio aprile ed è stato aggiudicato alla ditta Edilimpianti di Milano. Il Comune ha stanziato 883 mila euro. Due mesi più tardi, a giugno, alla fine delle lezioni, sarà la volta dei
lavori alla Musso, che saranno portati avanti dalla ditta Avalis costruzioni, di Bagnolo
Piemonte, per una spesa di 520 mila euro.
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/02/03/cantieri-nelle-scuole-comunali-di-saluzzoora-tocca-alle-primarie-pivano-e-musso/
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Saluzzo, settimane decisive per la scelta del nome della biblioteca
Iniziano le settimane decisive per la scelta del nuovo nome della biblioteca civica del
Comune di Saluzzo. L’iter è stato avviato a dicembre, quando è stata data la possibilità
ai cittadini di proporre nominativi di figure storiche e personaggi degni dell’intitolazione
della rinnovata struttura, che oggi ha sede nel polo socio-culturale dell’ex caserma
“Musso”. Come annunciato fin da lancio dell’iniziativa, in questa seconda fase entra in
azione un’apposita commissione, che ha il compito di effettuare una prima valutazione
della lunga lista delle “idee” dei saluzzesi.
Al termine del lavoro, la commissione fornirà una nuova e, questa volta, breve lista di
nomi. È previsto siano circa una decina. A questo punto, ancora attraverso il web, questo elenco verrà sottoposto al giudizio di tutti i saluzzesi che vorranno partecipare al
sondaggio e alla scelta del nominativo a cui intitolare la rinnovata biblioteca civica.
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/02/03/nuovo-nome-della-biblioteca-comunale-si
-riunisce-la-commissione-per-una-prima-valutazione-delle-proposte/

Annullata l’edizione 2021 del Palio dell’Oca di Fossano
Alla luce di un incontro tra l’amministrazione comunale di Fossano e i
rappresentanti dei Borghi, si è deciso di annullare l’edizione 2021 del
Palio dell’Oca, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto. «Il palio
è per sua natura festa, aggregazione, un momento di compagnia e la
pandemia in corso non permette purtroppo tutto questo», è il commento di organizzatori e amministrazione. L’origine della Giostra dell’Oca
risale al ’300: i cavalieri al galoppo dovevano tagliare con la spada la
testa di un’oca posta in una cesta. Il gioco, soppresso a metà del ’700,
rivive ai giorni nostri in modo non cruento, attraverso il tiro con l’arco e
la corsa dei cavalli. Sette i Borghi (Vecchio, Piazza, Salice,
Sant’Antonio, San Bernardo, Nuovo e Romanisio) che in un dinamico
susseguirsi di sfide si contendono il Palio.
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=40228

A Savigliano, la Cardiologia prosegue all’insegna dell’innovazione
La Cardiologia dell’ospedale di Savigliano ha offerto di recente un importante contributo
per stilare il secondo “Documento di Consenso” della Società Europea di Cardiologia,
prestigiosa pubblicazione, che riflette l'impegno dell'ospedale anche nella ricerca scientifica in tale ambito. Un pool di esperti anche internazionali, tra i quali il cardiologo di
Savigliano Umberto Barbero, hanno definito specifici percorsi diagnostico/terapeutici
per il trattamento del Pfo (forame ovale pervio), una patologia congenita, trattata nella
sala di emodinamica del Ss Annunziata, spesso responsabile di ictus soprattutto in età
giovanile. «La medicina moderna - spiega Michele de Benedictis, responsabile dell'Emodinamica e direttore sostituto della Cardiologia - non può prescindere dall'utilizzo di
moderne e complesse tecnologie oltre che di medici esperti. Un esempio tra tutti è l'apertura della seconda sala di emodinamica».
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/a-savigliano-la-cardiologia-prosegue-nellinnovazione/

Registrazione semplificata per le start-up innovative
Con il 2021, la Camera di Commercio di Cuneo offre una nuova opportunità alle imprese del territorio: la possibilità di registrare presso gli Uffici
Camerali con un’apposita procedura semplificata – senza la necessità di
un atto notarile – le start up innovative a responsabilità limitata. La procedura, prevista dall’art. 25 del Codice dell’amministrazione digitale, è attivabile tramite gli sportelli Aqi, Assistenza qualificata alle imprese, attivi
presso gli Uffici camerali delle sedi di Cuneo e di Alba. Per le aziende
non vi sono costi aggiuntivi, al di là della tassa di registrazione dell’atto
all’Agenzia delle Entrate. La prima start up che si è avvalsa del servizio è
la Douce Maison srl di Alba, i cui i fondatori arrivano da una pluriennale esperienza nel
settore della ristorazione.
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Comunicati_stampa/
Comunicati2021/Comunicato%20stampa%201%20Start%20Up%20Douce%20Maison%
20Srl.pdf
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Chiusa Pesio, nuove attività: bando per la concessione di contributi
Con l’obiettivo di favorire l’insediamento di nuove aziende sul territorio, il Comune di
Chiusa Pesio ha aperto un bando finalizzato all’erogazione di contributi in favore
dell’apertura di nuove attività artigianali, commerciali, turistiche e di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande. Possono farne richiesta le imprese che nel periodo
compreso, tra il primo novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, hanno aperto o apriranno
nuove attività o ne trasferiranno la sede all’interno del territorio comunale. Un contributo
una tantum, per un massimo di mille euro, utile a coprire parte delle spese effettuate
per l’apertura dei locali. «Questo provvedimento – commenta il sindaco Claudio Baudino – rappresenta un segnale concreto per incentivare l’apertura di nuovi servizi sul territorio e per riqualificare porzioni del nostro tessuto urbano. La proposta, nata in campagna elettorale, si è rivelata essere più che mai attuale: mai come in questo momento chi
sceglie di fare impresa nel nostro paese va incoraggiato e, in qualche modo, premiato».
http://www.comune.chiusadipesio.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=169069

Bullismo, video degli studenti di Alba e del Laboratorio Albatros
Per la “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, che ricorre ogni anno il 7 febbraio, il Comune di Alba ha dedicato a questo tema così attuale uno spazio sulla pagina
Facebook @AlbaCulturaEventi, pubblicando il video “Teatro contro il bullismo”, tratto
dall’omonimo spettacolo teatrale, che verrà riproposto dal vivo all’interno della rassegna
“Teatro Scuola” del Teatro Sociale “G. Busca”, non appena sarà possibile riaprire le
porte al pubblico. Le riprese hanno coinvolto come protagonisti gli studenti di quattro
istituti scolastici superiori del territorio. Il progetto, che ha riunito i ragazzi in
un’esperienza di condivisione e confronto non solo sulle tematiche del bullismo, ma anche sulle dinamiche relazionali durante la pandemia, è stato condotto dall’esperta teatrale e regista Angioletta Cucè, con il contributo di Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe e Roero.
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/_cultura/4747-%E2%80%
9Cteatro-contro-il-bullismo%E2%80%9D-un-video-degli-studenti-di-alba-e-dellaboratorio-teatrale-albatros

Cherasco, servizi ecologici: dal 15 febbraio sportello dedicato
Il nuovo anno è iniziato in piena emergenza sanitaria a causa della terribile pandemia e,
tra i tanti provvedimenti imposti dalla grave situazione, qualcuno riguarda anche i servizi ecologici, in merito alla raccolta rifiuti, da parte della Coabser e della Sea Risorse,
che hanno imposto alcuni cambiamenti. Uno di questi è la raccomandazione del ricorso
alla prenotazione per l’utilizzo dell’isola ecologica in zona Moglia di Cherasco, che è da
effettuarsi sul sito www.verdegufo.it. Per facilitare quegli utenti che non hanno a disposizione internet l’amministrazione comunale ha deciso di istituire uno sportello dedicato
ai servizi ecologici. In funzione dal 15 febbraio, ci si potrà rivolgere il lunedì e il giovedì
dalle ore 8.30 alle 12.30, al seguente numero telefonico 0172.427034 e chiedere supporto. Inoltre, per quanto riguarda la distribuzione dei sacchi dei rifiuti, da febbraio sono
nuovamente gli uffici comunali a consegnarli, su prenotazione.
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/Servizi-ecologici-dal-15febbraio-in-Comune-lo-sportello-dedicato_571.asp

Aldo Manca presidente Aigo per il Piemonte e la Valle d’Aosta
Aldo Manca, attuale Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia dell'azienda ospedaliera “S. Croce e Carle di Cuneo”, è il nuovo presidente dell'Aigo
(Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri) del Piemonte e
Valle d'Aosta. La nomina è stata formalizzata nell'ultima seduta del Consiglio regionale.
L'incarico avrà durata biennale. «Ringrazio per la fiducia i colleghi che mi hanno votato
- dichiara il neo presidente - e accetto con responsabilità ed impegno questo nuovo ruolo, che mi permetterà di proseguire nel sostegno alla formazione dei giovani medici gastroenterologi. Mai come in questo periodo abbiamo verificato quanto sia importante
dare impulso alle nuove generazioni per far sì che la sanità si dimostri all'altezza delle
grandi sfide che ci attendono». Altro compito importante sarà quello di cercare di rendere più omogenea l'offerta delle cure gastroenterologiche su tutto il territorio regionale,
migliorando gli standard professionali e scientifici.
h t t p : / /w w w . o s p e d a l e . c u n e o . i t / c o m u n i c a z i o n e / n ew s _ c o m u n i c a t i / d e t t a g l i o _ n ew s/ ?
no_cache=1&tx_ttnews%5Byear%5D=2021&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&tx_ttnews%5Bday%
5D=09&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2993&cHash=7caaf578996640f44b75329a061f0b9a

13

Progetto “La cultura è essenziale” a Novara
A Novara continua il progetto "La cultura è essenziale": la Giunta comunale novarese
ha deliberato uno stanziamento di 15 mila euro finalizzato a dare continuità alla cultura
promossa nella città affinché il pubblico possa fruire di quegli spettacoli ed incontri che,
a causa delle restrizioni, non è possibile seguire in presenza. Come da delibera, il Comune copre gli spettacoli e le varie iniziative finché non verranno riaperti al pubblico i
luoghi della cultura; nel frattempo, gli eventi culturali verranno trasmessi sulla piattaforma A-Novara.
https://www.comune.novara.it/it/articolo/cultura-essenziale/33492

Solidarietà alimentare a Galliate
Il Comune procederà all'assegnazione dei buoni spesa per l'acquisto dei generi alimentari, utilizzando le risorse destinate dal Dipartimento della Protezione civile, connesse
all'emergenza Coronavirus. I buoni spesa possono essere richiesti dai cittadini che risultano esposti agli effetti economici derivati dall'emergenza epidemiologica, causa di
restrizioni e limitazioni dell'attività lavorativa e dei nuclei famigliari che si trovano in stato
di bisogno economico. I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente nei negozi che hanno aderito all’iniziativa e su categorie merceologiche ben definite: generi
alimentari di prima necessita, prodotti per la pulizia personale e della casa, prodotti per
il bucato e alimenti per animali. Le domande devono essere presentate sul modulo
pubblicato sul sito del Comune o telefonare al numero 339 8757846.
https://www.comune.galliate.no.it/News/Emergenza-COVID-19-Solidarietaalimentare

Maschere “spaventose” sabato 13 febbraio in biblioteca ad Arona
La biblioteca di Arona propone sabato 13 febbraio una laboratorio on line per bambini
da 5 a 7 anni. Una lettura precederà, in laboratorio, la realizzazione di maschere spaventose a cura di Gloria Carraro, scrittrice ed esperta in attività didattiche e culturali,
che sottolinea come a volte le apparenze ingannano e bisogna andare oltre l'apparenza. Nell’antichità si ritrovano maschere con un volto “da far paura”, che invece hanno
un valore apotropaico, cioè augurale. L’attività on line è gratuita e per partecipare sarà
inviato un link al momento dell'iscrizione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni 0322 44625 o biblioteca@comune.arona.no.it
https://www.comune.arona.no.it/dettaglio-evento/maschere-spaventose.html

Viaggio avventuroso alle origini dei vaccini
Mercoledì 17 febbraio, alle ore 18, al Circolo dei Lettori di Novara, verrà presentato sul
canale YouTube A-Novara il libro di e con Maria Teresa Giaveri, con Luigi La Spina
“viaggio avventuroso alle origini dei vaccini”. «Un esperimento praticato da donne ignoranti»: così, nella Londra del 1721, venne accolta la proposta, avanzata da una dama
elegantissima e intraprendente, Lady Mary Wortley Montagu, di immunizzarsi dal virus
letale del vaiolo infettandosi preventivamente con una dose attenuata del morbo. Moglie dell’ambasciatore inglese a Costantinopoli, Lady Montagu apprese durante il soggiorno in Turchia l’esistenza di quel mezzo per sfuggire al flagello le cui ricorrenti epidemie decimano da secoli le popolazioni. Una pratica in uso fra contadine sul confine settentrionale della Grecia; nemmeno l’avallo di due medici prestigiosi provenienti
dall’Università di Padova era riuscita a farla accettare. Con un percorso non sempre facile venne portata a corte. Cominciò così, in Inghilterra e nelle colonie inglesi, poi fra
imperi e staterelli europei, la lunga e avvincente battaglia intorno al principio che il primo dragomanno a Costantinopoli aveva battezzato dell’«inoculazione». Illuministi francesi e inquisitori bostoniani, accademici altezzosi e oscuri medici preoccupati del bene
pubblico, grandi sovrani e matematici stregati dal calcolo delle probabilità battaglieranno per decenni pro e contro un metodo di prevenzione enigmaticamente funzionale,
che si tradurrà infine nella pratica della vaccinazione.
https://novara.circololettori.it/
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Ritratti d’oro e d’argento a Palazzo Madama
Fino al 12 luglio, la mostra Ritratti d’oro e d’argento, allestita nella Sala Atelier di Palazzo Madama, presenta una galleria di busti reliquiario dal Trecento al primo Cinquecento, provenienti da tutte le diocesi del Piemonte e raffiguranti santi legati alle devozioni
del territorio e alle titolazioni di determinate chiese locali, oltre ad alcuni esemplari dalla
Svizzera e dall’Alta Savoia. Nati per contenere la reliquia del cranio di certi santi, i busti
sono a tutti gli effetti dei ritratti in oreficeria, in rame o in argento dorato, spesso arricchiti da pietre preziose, vetri colorati e smalti. Una produzione medievale, che coniuga il
ritratto di tradizione classica e le pratiche devozionali secondo cui la contemplazione
dell’immagine di un santo poteva condurre verso l’elevazione spirituale. L’esposizione è
organizzata con il Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta e la Soprintendenza per i
beni e le attività culturali della Valle d'Aosta.
www.palazzomadamatorino.it

I Giovedì del Regio con la grande musica in streaming
Tornano i Giovedì del Regio, il giovedì alle ore 20, nei mesi di febbraio e marzo, con
grandi appuntamenti musicali. Giovedì 18 febbraio tocca al concerto diretto da Daniele
Rustioni, tutto dedicato a Ludwig van Beethoven, con l’Orchestra e il Coro Teatro Regio
Torino, quest’ultimo istruito dal maestro Andrea Secchi. Si inizia con l’Ouverture Le creature di Prometeo in re maggiore op. 43 per chiudere il concerto Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 Eroica; nella parte centrale, un brano di rara esecuzione: la cantata Calma di mare e viaggio felice in re maggiore per coro e orchestra op. 112. I biglietti sono in vendita al costo di 5 euro e sono validi sia per lo streaming del 18 febbraio, sia per gli accessi on demand. Giovedì 11 marzo sarà invece on line Così fan tutte
di Wolfgang Amadeus Mozart con l’Orchestra e Coro Teatro Regio Torino diretti dal
Maestro Riccardo Muti, per la prima volta al Regio. Tutti i biglietti per assistere ai concerti sono in vendita sul sito del teatro.
www.teatroregio.torino.it

Just the Woman I Am diventa virtuale
L'edizione 2021 di Just the womam I am si terrà in versione virtuale, vista l'emergenza
sanitaria da Covid-19. L’evento, che da sette anni promuove la parità di genere, lo
sport, la cultura del benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca
universitaria, organizzato a cura del Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, invita quest’anno i
singoli ad organizzarsi per una camminata individuale su un percorso predefinito. Ogni
partecipante alla corsa/camminata il giorno 7 marzo e nei giorni successivi fino a domenica 14 marzo, alle ore 20, potrà scegliere il proprio percorso, correndo o camminando,
nel luogo che più preferisce, in piena sicurezza, in uno spazio temporale che va dalle
ore 7 alle 20, andando sulla distanza classica di 5 km.
www.custorino.it/comunicati-stampa/just-the-woman-i-am-virtual-editiondomenica-7-marzo-2021/

Seeyousound, cinema e musica su PlaySys
Sette giorni di eventi per la settima edizione di Seeyousound Music Film Festival, l'unico festival italiano dedicato al cinema internazionale a tema musicale, in programma
dal 19 al 25 febbraio su PlaySys. In cartellone 81 titoli, di cui 6 in anteprima assoluta e
15 in anteprima italiana, un concorso dedicato alle sonorizzazioni e un focus, BlackLives Matter, sulla storia della musica nera. In programma oltre a lungometraggi, documentari, film brevi e videoclip in concorso e non, anche gli appuntamenti quotidiani Seeyousound Live Show, con talk e approfondimenti con più di 60 ospiti e concerti in diretta dal Cinetratro Baretti di Torino, che saranno visibili in streaming gratuitamente anche
sui canali social del festival. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, il Festival mantiene vivo il contatto con il pubblico con un programma sempre ricco e interessante.
www.seeyousound.org
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Too short to wait on line
Fino a domenica 14 febbraio Too short to wait è in diretta sulla pagina Facebook
@PiemonteMovieGlocalNetwork con 4 talk con ospiti che proseguono idealmente il ciclo Corsi Corti, Piccole Storie di Cinema, le masterclass brevi che hanno caratterizzato
la rassegna negli ultimi 6 anni. Ogni sera alle 21, professionisti del settore e operatori
culturali si avvicendano on air, insieme ai curatori di Spazio Piemonte, Chiara Pellegrini,
Roberta Pozza e Dario Cerbone. Venerdì 12 si parla di doppiaggio con O.D.S. Operatori Doppiaggio e Spettacolo, mentre sabato 13 tocca al Torino Short Film Market, che in
poche edizioni è diventato un evento industry del corto di riferimento nazionale e domenica 14 si chiude con Seeyousound Music Film Festival per approfondire anche il formato breve per eccellenza del videoclip. Ad ogni appuntamento vengono svelati alcuni
dei cortometraggi selezionati tra i 106 iscritti per entrare a far parte del programma del
Glocal Film Festival (11-16 marzo) come finalisti dalla sezione Spazio Piemonte.
www.piemontemovie.com

Concerti gratuiti in streaming con l’Accademia di Musica di Pinerolo
Proseguono i concerti gratuiti I martedì on line dell’Accademia di Musica, trasmessi in
streaming fino al 16 marzo, ogni settimana, alle ore 21, su Youtube(@ Accademia di
Musica di Pinerolo). Ogni concerto è introdotto da Francesco Antonioni, compositore e
conduttore di Rai Radio3-suite e ha per protagonisti i musicisti della Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali Strumentali dell’Accademia di Musica di Pinerolo e
Torino. Martedì 16 febbraio è di scena il violoncellista Luca Colardo, vincitore di molti
premi in concorsi nazionali e internazionali, esibitosi come solista e in diverse formazioni cameristiche, in alcune delle più prestigiose sale da concerto e rassegne musicali a
livello mondiale come la Carnegie Hall di New York, la Cité de la Musique a Parigi, il
Mozarteum di Salisburgo, il Ravello Festival, il Festival MiTo e i Concerti del Quirinale.
Insieme a lui il Quartetto Siegfried.
https://accademiadimusica.it

Gli appuntamenti al Centro Culturale Valdese di Torre Pellice
Il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice celebra anche quest’anno il 17 febbraio, ricorrenza per ricordare la libertà raggiunta nel 1848, che sarà caratterizzata necessariamente dalle limitazioni dettate dalla pandemia del Covid-19. Solitamente il Museo valdese il 16 febbraio, nel pomeriggio che precede l’accensione dei falò, apriva le proprie
porte alle visite, dando la possibilità, a chi voleva, di ripercorrere la fasi salienti degli otto secoli di storia valdese. Quest’anno, alle ore 18 del 16 febbraio, l’apertura sarà on
line, con una visita virtuale al museo sulla pagina facebook della Fondazione. Sempre
sulla pagina Facebook, venerdì 12 febbraio, alle ore 18, si terrà la presentazione del n.
100 della rivista. Il Museo è aperto al pubblico tutti i giovedì e i venerdì, su prenotazione
alla mail: bookshop@fondazionevaldese.org.
www.fondazionevaldese.org

Ad Orio Canavese Strada provinciale più sicura
Costerà circa 14 mila euro la piattaforma rialzata che punta a rendere più sicura la circolazione dei pedoni e dei ciclisti nel centro abitato di Orio Canavese. Il progetto, redatto dalla Città Metropolitana di Torino su richiesta del sindaco, è stato finalizzato alla riduzione della velocità sulla via centrale del paese, la Strada Provinciale 217, che divide
in due il concentrico. Per migliorare la sicurezza dei percorsi attualmente fruibili è stata
prevista una piattaforma rialzata, realizzata con la tecnica di stampa e resinatura
“Street Print”, in prossimità dell’incrocio tra la Provinciale 217 e il vicolo San Rocco. La
piattaforma rallenta i veicoli in transito e comprende gli attraversamenti pedonali e la
sua realizzazione in un centro abitato può preludere all’istituzione del limite di velocità
di 30 Km orari.
www.cittametropolitana.torino.it
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#noveparole per leggere La Venaria Reale
La Venaria Reale presenta #noveparole, nuovo progetto pensato e realizzato direttamente per il digitale, che si sviluppa in nove video per Facebook, YouTube e la webzine
del sito ufficiale. Lo scrittore e giornalista torinese Gian Luca Favetto racconta la Reggia di Venaria in un viaggio sentimentale in nove tappe, nove idee, nove storie, nove
spazi, che offrono uno sguardo insolito sul complesso juvarriano. Non un semplice giro
per sale e gallerie della reggia, ma il racconto di un luogo attraverso i sentimenti e le
idee che suggerisce, spaziando tra architettura, residenza, progetto urbanistico, metafora, utopia e simbolo di potere, frutto di una visione che, con la sua stratificazione orizzontale di stili ed epoche, rimane contemporanea a ogni tempo che attraversa. Nove
parole come isole, che formano un arcipelago da visitare, con cui Gian Luca Favetto
riscopre la Venaria Reale la sua storia e le sue infinite sfumature.
www.lavenaria.it

Ivrea “Città che legge” lancia il patto locale per la lettura
Una “Città che legge” garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso biblioteche e librerie – ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative di promozione della lettura tra biblioteche,
scuole, librerie e associazioni. La Città di Ivrea ha ottenuto questa qualifica nel 2017,
attraverso la Biblioteca Civica “Costantino Nigra” e ora lancia il proprio “Patto locale per
la lettura”, al fine di rafforzare sempre più la promozione della lettura, prevedendo una
stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise. L’obiettivo è creare una vera e propria “rete territoriale” che
comprenda tutti i rappresentanti della filiera del libro, instaurando una collaborazione
permanente tra tutte le realtà culturali del territorio.
www.comune.ivrea.to.it

Moncalieri, pc portatili per gli studenti
Il Comune di Moncalieri fornirà pc portatili agli alunni delle scuole primarie della città per
colmare le disuguaglianze nella dotazione informatica degli studenti. Ai 4 istituti comprensivi di Moncalieri saranno distribuiti 169 portatili destinati alle famiglie residenti in
città con Isee inferiore a 20 mila euro, per pemettere lo svolgimento a distanza delle attività didattiche delle scuole anche per gli studenti che non dispongono di strumenti informatici adeguati. Obiettivo ridurre il fenomeno del digital divide, che limita l’accesso
all’istruzione. Per richiedere i pc le famiglie dovranno compilare un modulo online sul
sito del Comune, attivo per trenta giorni a partire dal 1° febbraio. L’avviso pubblico è
rivolto agli alunni residenti a Moncalieri e frequentanti le scuole primarie statali del territorio, il cui nucleo familiare abbia un Isee anno 2021 inferiore a 20 mila euro. Sarà poi
l’amministrazione a stilare una graduatoria.
www.comune.moncalieri.to.it

Piossasco, raccolta fondi per la stalla crollata
Una raccolta fondi per sostenere i proprietari della stalla crollata a Piossasco nella notte
tra venerdì 29 e sabato 30 gennaio. A promuoverla sono i componenti del gruppo facebook “Allevatori e agricoltori italiani 2.0” per aiutare gli allevatori colpiti dal crollo improvviso del tetto di cemento armato su 120 mucche. I vigili del fuoco, dopo due giorni di
intenso lavoro, erano riusciti a salvare circa 40 animali. La gara di solidarietà punta ad
offrire un sostegno concreto alla famiglia colpita da questo disastro, aiutandola a far
fronte nell’immediato alle spese di ripristino per poter riprendere la normale attività agricola. In particolare, l’obiettivo del crowdfunding è quello di raggiungere la cifra di 50 mila euro per ricostruire la stalla. E’ possibile contribuire donando al link attivato sulla piattaforma Gofundme.
https://it.gf.me/v/c/4srp/ricostruzione-stalla-piossasco-to
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Sentieri ritrovati al Parco nazionale Val Grande
Sono 17 le guide del Parco nazionale Val Grande che hanno aderito al corso di aggiornamento, organizzato dal Formont Val Sesia, su turismo e disabilità, applicato all'ambito escursionistico e naturalistico-ambientale. Il corso gratuito di 50 ore è suddiviso tra
lezioni teoriche e uscite didattiche e sarà valido ai fini dell'aggiornamento professionale
regionale. Con questa iniziativa il Parco Nazionale Val Grande intende sensibilizzare i
professionisti del settore sul tema dell'accessibilità della montagna, fornendo loro gli
strumenti per costruire e gestire con competenza proposte escursionistiche accessibili
anche a target di persone disabili o anziane. Tra le azioni del progetto, svolto anche
con la collaborazione i ragazzi del Servizio Civile in servizio al Parco, rientra anche la
mappatura dei percorsi e delle strutture ristorative e alberghiere accessibili del territorio
del Parco che possono ancora aderire compilando il questionario sull'accessibilità al
link: https://forms.gle/2hD85L7zYm21wxrb7. Il progetto si concluderà con la creazione
di itinerari accessibili, un'attività di sensibilizzazione anche nell'ambito di eventi di escursionismo per tutti, organizzati con il coinvolgimento di associazioni ed enti locali attive in tema di promozione del benessere e la qualità della vita per le persone anziane e
disabili.
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=63093

Laboratorio di emodinamica dell’ospedale San Biagio attivo h24
Dall'inizio di febbraio il laboratorio di emodinamica dell’ospedale San Biagio di Domodossola è attivo h24, sette giorni su sette. Con l’h24 l’Emodinamica soddisferà il 100%
delle attività di cardiologia interventistica coronarica, e non sarà più necessario inviare
pazienti del Vco fuori Asl, per il trattamento dell’infarto miocardico acuto ed in generale
per le patologie coronariche. L’inizio dell’attività h24 di questo servizio coincide con la
consegna della seconda sala di Emodinamica che permetterà non solo la copertura di
backup per l’attuale sala funzionante, ma creerà spazio per il futuro potenziamento
dell’elettrofisiologia con le ablazioni transcatetere e per attività di interventistica vascolare periferica tra cui il trattamento dell’ischemia critica degli arti inferiori ed il piede diabetico.
https://www.aslvco.it/laboratorio-emodinamica-ospedale-san-biagio-attivo-h24/

Raccontami l'Ecomuseo, prossimo appuntamento giovedì 18 febbraio
Nell’ambito delle iniziative a sostegno del percorso partecipato “Verso l’ecomuseo delle
Terre di Mezzo” le comunità delle Terre di Mezzo (Comuniterràe) propone una nuova
serie di incontri dedicati alla scoperta degli ecomusei. Gli ecomusei coinvolti
nell’iniziativa avranno l'opportunità di presentarsi raccontando in uno spazio di mezz'ora, la loro organizzazione, le attività proposte e le collaborazioni che hanno avviato con
gli attori del territorio. Dopo il primo appuntamento, svoltosi giovedì 11 febbraio con il
Museo del Granito, seguiranno gli incontri giovedì 18 e 25 febbraio con l’Ecomuseo
della Pietra Ollare di Malesco e l'Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone. Per tre giovedì consecutivi, l'appuntamento è con interviste in diretta streaming ai coordinatori degli
ecomusei sulla pagina Facebook di Comuniterràe e sul canale Youtube
dell’Associazione Ars.Uni.Vco alle ore 18. I video delle dirette rimarranno visibili nel
tempo, permettendo di raggiungere anche le persone che non riusciranno ad essere
presenti sul momento. L'intento dell'iniziativa è di proseguire nei prossimi mesi con altri
ecomusei, su scala regionale e nazionale.
http://www.univco.it/

Carnevale dei bambini, sabato 13 febbraio a Baveno
Il Comune di Baveno, le Associazioni e i Comitati cittadini hanno organizzato sabato 13
febbraio alle 14 un evento carnevalesco on line: Al Carnau al Vegn in ca’. I bambini potranno seguire uno spettacolo dedicato a loro, collegandosi sulla pagina Facebook
“Baveno 2021 – Al carnüaa al vegn in cà”. Alle 16.30 Regina Goss e Re Zulù inizieranno la distribuzione nelle case dei bambini delle tradizionali chiacchiere, ore 18.30 polenta e salamini, su prenotazione e consegna a domicilio. Prenotazioni ai cell. 3485139597 e 349-4527656. Martedì 16 febbraio, alle ore 15, premiazione del Concorso
mascherato e consegna premi a domicilio. Tutti possono partecipare al concorso con
un filmato fatto in casa. Info: Ufficio Turismo 0323 924632.
http://www.bavenoturismo.it/eventi/baveno-2021-al-carnuaa-al-vegn-in-ca/
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“Se ami qualcuno, portalo al Museo Leone e al Mac”
Anche quest’anno, per San Valentino, al Museo Leone e al Mac, Museo archeologico
della Città di Vercelli, torna l’iniziativa dedicata alla festa degli innamorati. A partire da
martedì 9 per tutto il mese di febbraio, tutti coloro che si presenteranno in coppia pagheranno un solo biglietto d’ingresso per visitare entrambi i musei. I visitatori sono invitati a scattarsi una foto di coppia davanti all'opera che “colpirà” il loro cuore e a inviarla
all’indirizzo didattica@museoleone.it o su messenger. Tutte le foto verranno pubblicate
sui social del museo a fine febbraio...con una piccola sorpresa. Dal 2 febbraio il Museo
Leone e il Mac sono di nuovo aperti al pubblico dal martedì al venerdì, dalle 15 alle
17.30. È permessa, inoltre, la possibilità agli studiosi di accedere, su prenotazione, alla
consultazione delle collezioni librarie e documentarie del Museo, accordandosi preventivamente sulle modalità di accesso nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Alla biglietteria del Museo Leone sarà acquistabile anche il secondo volume del catalogo
“dal 1950 al 2000” presentato solo di recente durante periodo di chiusura
dell’esposizione dovuto all’emergenza Covid. Per informazioni e prenotazioni delle visite è possibile rivolgersi al numero 0161/253204 oppure alla e-mail: info@museoleone.it.
Per la biblioteca e l'archivio: biblioteca@museoleone.it.
www.museoleone.it

San Valentino al Museo Borgogna
Il Museo Borgogna ha riaperto al pubblico presentando un calendario di appuntamenti
per il mese di febbraio ricco di iniziative infrasettimanali. Le nuove idee per un San Valentino alternativo: dal 16 al 19 febbraio è possibile programmare una visita guidata di
coppia per scoprire il Museo e le opere che narrano grandi amori. Le iniziative sono su
prenotazione al numero 0161/252764. Il Museo è aperto nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30, il giovedì dalle 13.30 alle 17.30, sabato dalle 10
alle 13 e domenica orario continuato dalle 11 alle 17. Per ulteriori informazioni collegarsi al sito del Museo Borgogna. Contatti: biglietteria 0161/252776; direzione:
0161/211338; sezione educativa: 0161/252764
www.museoborgogna.it

Campagna del Comune di Vercelli per il rispetto degli animali
L’amministrazione comunale di Vercelli promuove una campagna di sensibilizzazione al
rispetto degli animali. Per sostenere la campagna attraverso i social network e dimostrarsi solidali è possibile inviare una foto simpatica o tenera del proprio animale domestico, cane o gatto, ma anche pappagallino, coniglietto o iguana. Gli scatti dovranno essere fatti di fronte ad un monumento cittadino, in un parco oppure in un’area verde: unendo così l’amore per gli animali all’amore per il bello e per l’arte. Coloro che amano il
loro animale domestico e la Città di Vercelli sono invitati a partecipare a questa iniziativa inviando una foto all’indirizzo di posta elettronica webmaster.urp@comune.vercelli.it.
Tutte le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook Città di Vercelli e sul profilo Instagram Città di Vercelli a partire dal 14 febbraio, San Valentino, giornata in cui si
celebra l’amore.
www.comune.vercelli.it

Io compro nella mia città, a Borgosesia
“Io compro nella mia città” è il progetto che l’Amministrazione comunale di Borgosesia
ha ideato per sostenere le attività artigianali e commerciali della città piemontese, penalizzate dalla crisi. Il progetto prevede la consegna a tutte le famiglie borgosesiane, che
abbiano almeno un figlio minorenne, senza distinzioni, di un buono del valore di 50 euro
da spendere nei negozi della città convenzionati, entro il 28 febbraio 2021. Le famiglie
hanno ricevuto il buono direttamente a casa dagli incaricati del Comune, la consegna si
è conclusa a fine gennaio. Per informazioni, cell. 335-1095992. Per informazioni fiscali
a commercianti/artigiani: 0163290208.
www.comune.borgosesia.it
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Mostra promossa da Soroptimist International Club e Toponomastica Femminile nelle scuole di Asti

Le Donne
Costituenti
Contribuirono alla stesura
ed all’approvazione
della Costituzione
italiana. Erano in 21

Far conoscere ai giovani il fondamentale contributo delle 21
donne che contribuirono alla
stesura e approvazione della
Costituzione della Repubblica
Italiana: Maria Agamben Federici, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter
Jervolino, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela
Maria Guidi, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina Livia Merlin, Angiola Minella, Rita Montagnana, Maria Nicotra Fiorini, Teresa Noce, Ottavia Penna, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomanlio.
Questo l'obiettivo della mostra “Le Madri Costituenti”, organizzata da
Soroptimist International Club Asti, in collaborazione con Toponomastica Femminile (Associazione proprietaria della mostra) e con il coordinamento di Giovanna Cristina Gado, corrispondente del Comitato
Consulte e Pari Opportunità di Soroptimist International Club Asti e
socia di Toponomastica Femminile.
Dopo l'inaugurazione del 4 febbraio al Liceo scientifico Vercelli
(dirigente scolastica Cristina Trotta), la mostra si trova ora, sino a fine
febbraio, all'Istituto di istruzione superiore Alfieri, comprendente il Liceo classico Vittorio Alfieri, il Liceo artistico Benedetto Alfieri e l’Istituto
professionale Quintino Sella (dirigente Maria Stella Perrone), mentre
dal primo al 14 marzo sarà all'Istituto di istruzione Superiore Giobert
(dirigente Patrizia Ferrero), dal 15 al 28 marzo all'Istituto superiore
Monti (dirigente Giorgio Marino) e dal 29 marzo al 20 aprile all'Istituto
tecnico superiore Artom (dirigente Franco Calcagno). Dal 21 al 30 aprile si terrà infine un'altra esposizione al Liceo Vercelli di Asti. Un progetto che coinvolge oltre 4 mila studenti e studentesse.
I riscontri che emergeranno nelle diverse scuole dal “lavoro” sulla mostra, potranno essere pubblicati nella sezione “Vitamine per
leggere/Iuvenilia” della rivista di Toponomastica Femminile “Vitamine
Vaganti” (disponibile al seguente link: https://vitaminevaganti.com/
category/iuvenilia/).
La presidente del Soroptimist International Club Asti, Maria Bagnadentro, spiega che l’obiettivo della mostra è di «ricordare e sottolineare
che la nostra Carta Costituzionale ed i diritti fondamentali nella stessa
affermati sono frutto del lavoro delle donne che parteciparono alla commissione per la Costituzione. Non ci
dobbiamo stancare di ripetere che le donne sono state
protagoniste della nascita e della costruzione della nostra Repubblica, dopo aver partecipato alla battaglia di
liberazione contro il fascismo ed il nazismo, per la libertà
e la democrazia: hanno contribuito alla stesura della Costituzione ponendo le basi per il futuro cambiamento profondo della nostra società, dei suoi costumi e valori, delle sue condizioni di vita, delle sue leggi. L’Assemblea
Costituente che approvò la Costituzione entrata in vigore
il 1º gennaio 1948 (eletta il 2 giugno 1946), era composta da 556 deputati di cui 21 donne e la Commissione
per la Costituzione era formata da 75 membri, di cui 5
donne (tra cui Nilde Iotti e Lina Merlin)».
La corrispondente del Comitato Consulte e Pari Opportunità di Soroptimist International Club Asti, Socia di Toponomastica femminile e coordinatrice del progetto, Giovanna Cristina Gado: «La mostra delle “Madri Costituen-
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Vi Segnaliamo

ti” si propone di far conoscere agli studenti e alle
studentesse il fondamentale contributo femminile
alla stesura e all’approvazione della Costituzione
della Repubblica Italiana e di rendere il doveroso
riconoscimento alle poche, ma tenaci, donne elette il 2 giugno del 1946 nell’Assemblea Costituente che sono state determinanti nella scrittura
delle regole e dei principi fondativi della democrazia italiana. Erano solo 21 in un collegio di 556,
ma raggiunsero l’obiettivo: far dire alla Costituzione della Repubblica Italiana che donne e uomini
hanno pari dignità e diritti in ogni campo della vita, dando per prime voce a quello che è il principio della democrazia paritaria sancito nell’art. 3
della stessa Carta Costituzionale».
Conclude la coordinatrice Gado: «Occorre ricordare le parole pronunciate il 18 marzo 1947
all’Assemblea Costituente da Teresa Mattei, la
più giovane tra le 21 Madri Costituenti: "Nessuno
sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso
non sia accompagnato da una piena emancipazione femminile"».
La dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione superiore Alfieri, Maria Stella
Perrone: «Ho accolto da subito con entusiasmo l’idea di ospitare la mostra,
pensando a quale preziosa occasione
potesse rappresentare per un significativo momento di riflessione per gli studenti e le studentesse, atto a consolidare principi costituzionali molto spesso
violati: democrazia, uguaglianza, lotta
alle discriminazioni sociali di ogni tipo.
Non posso che ringraziare Soroptimist
International Club Asti e Toponomastica
Femminile per l’opportunità offerta dal
progetto coordinato da Giovanna Cristina Gado. Uno dei tre nuclei principali
dell’insegnamento dell’Educazione Civica, disciplina trasversale inserita da
quest’anno scolastico in tutti gli anni dei
percorsi di studi, è proprio la Costituzione».
La mostra ha ottenuto il patrocinio
dell'ufficio scolastico territoriale di Alessandria e Asti del ministero dell'Istruzione, della Provincia di Asti, della consigliera di Parità della Provincia di Asti,
della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti, del Comitato
provinciale dell'Anpi, Associazione nazionale partigiani d'Italia, e della Commissione Comunale per le Pari Opportunità della Città di Asti.

Renato Dutto

In alto: le 21 “Madri Costituenti” al centro della mostra che sta approdando nelle scuole superiori di Asti; la locandina e, qui sopra, un
momento dell’inaugurazione della mostra, avvenuta il 4 febbraio al Liceo scientifico Vercelli e che ora, sino a fine febbraio, è allestita
all’Istituto di istruzione superiore Alfieri. L’iniziativa è di Soroptimist International Club Asti, con Toponomastica Femminile

