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Programmare i prossimi dieci anni 
Sino a sabato 20 marzo la 
Regione consulta, con il roa-
dshow “Piemonte Cuore 
d’Europa. Diamo forma al 
futuro” gli interlocutori econo-
mici, sociali e istituzionali e, 
per la prima volta, i giovani 
under35 per definire insieme 
a loro le linee di indirizzo che 
guideranno lo sviluppo del 
Piemonte nei prossimi 10 an-
ni. Si potranno così condivi-
dere i documenti di lavoro 
elaborati in questi mesi dalla 
Giunta e le priorità su cui con-
centrare le risorse in arrivo 
nei prossimi anni dall’Europa: i fondi del Recovery Plan, su cui 
il Piemonte ha presentato un piano del valore di 13 miliardi di 
euro, e la prossima programmazione Ue 2021-2027, che di-
sporrà di una dotazione di quasi 4 miliardi di euro (circa un mi-
liardo in più rispetto alla precedente) e si concentrerà su 5 o-
biettivi: un Piemonte più intelligente e competitivo, più verde e 
sostenibile, più connesso, più sociale e inclusivo, più vicino ai 
cittadini. 
«L’obiettivo - rende noto il presidente Alberto Cirio - è racco-
gliere le istanze del territorio, integrare la bozza di Documento 
strategico unitario e di proposte per il Recovery Plan Italia tra-
smesse già alla fine di dicembre, e inviarle a Roma entro fine 
marzo, in tempo utile affinché il Governo trasmetta all’Unione 
Europea il suo programma di investimenti, che va inviato a Bru-
xelles entro il mese di aprile. Considerando l’interlocuzione in 
cui il premier Draghi è impegnato proprio per implementare il 
documento, per noi questa è anche l’occasione di sottolineare 
la strategia europea del Piemonte, che vede nel Recovery e 
nella Programmazione Ue 2021-2027 due pilastri direttamente 
connessi che devono integrarsi a vicenda». 
Per ottenere questo risultato il presidente chiarisce che «non 
scriveremo le linee di indirizzo chiusi nei palazzi», in quanto «è 
fondamentale che tutte le priorità di intervento, a cominciare dal 
Recovery Plan e dalla prossima programmazione europea 

2021, siano costruite in con-
divisione con coloro che do-
mani dovranno poter contare 
s u  q u e s t e  r i s o r s e . 
L’esperienza a Bruxelles mi 
ha insegnato che non biso-
gna limitarsi ad attendere le 
risorse dell’Europa, ma oc-
corre contribuire a indirizzar-
le affinché possano rispon-
dere alle reali esigenze del 
nostro tessuto economico e 
sociale. Questo è l’impegno 
che mi sono assunto fin 
dall’inizio del mio mandato 
come presidente e che come 

Giunta abbiamo difeso, nonostante le difficoltà dovute 
all’emergenza sanitaria». 
Il roadshow è iniziato giovedì 25 febbraio da Novara e Vercelli 
e proseguirà giovedì 4 marzo a Verbania (mattino) e Biella 
(pomeriggio), venerdì 5 marzo ad Alessandria (mattino) e Asti 
(pomeriggio) e giovedì 11 marzo a Cuneo. Terminerà giovedì 
18 marzo a Torino. Per garantire le misure di sicurezza sanita-
ria sarà possibile seguire le singole tappe in diretta streaming 
su www.piemonte2021-2027.eu (dal quale è possibile consulta-
re la bozza dei documenti di lavoro e inviare eventuali propo-
ste). La consultazione dei giovani tra i 18 e i 35 anni che vivono 
in Piemonte e che saranno protagonisti della prossima pro-
grammazione europea avverrà sabato 20 marzo con la tappa 
“Piemonte 2027. NextGen per il futuro”. All’insegna del clame 
“Ripartiamo da nuove idee. Le tue” prenderà vita una vera e 
propria maratona digitale per raccogliere contributi concreti ed 
innovativi “a misura di giovani” da inserire nel Documento stra-
tegico: dalla digitalizzazione alla sostenibilità, dall’innovazione 
sociale alle professioni del domani, dal benessere alla vivibilità 
delle aree urbane e del territorio. Saranno cinque ore sviluppa-
te in decine di tavoli virtuali e connessi per un unico confronto 
collettivo. Per partecipare è necessario iscriversi sul 
www.piemonte2027.it e sempre su questo sito sarà disponibile 
la diretta dell'evento. 

Bilancio, l’assessore Tronzano 
«Segnale verso chi ha bisogno» 

«Abbiamo voluto lanciare un segnale a 
chi fa più fatica ad arrivare alla fine del 
mese e abbiamo fatto di tutto per non 
incidere in modo gravoso su nessun at-
tore della società piemontese»: è quan-
to ha precisato l’assessore regionale al 
Bilancio Andrea Tronzano illustrando 
alla Prima Commissione del Consiglio 
regionale il maxiemendamento al bilan-
cio di previsione 2021-23. 
Il testo rispetta le prescrizioni della Cor-
te dei Conti, ovvero ridurre la spesa cor-
rente e garantire il finanziamento priori-
tario delle spese obbligatorie e indifferi-
bili, ma contiene diverse novità: 1 milio-
ne in più per i banchi alimentari, che 
hanno visto ingrossarsi le file alla distri-
buzione dei pasti, 2 milioni in più alla 
manutenzioni degli alloggi Atc per met-
terli a disposizione degli sfrattati, 4 mi-
lioni in più per gli extraLea. 
Aumentano anche di 5 milioni le risorse 
per la cultura, di 1,5 milioni quelle per il 
turismo, di 2 quelle per il dissesto idro-
geologico, di 2,8 i fondi per l'edilizia sco-
lastica, e 1 milione è stanziato per la 
progettazione delle infrastrutture. 

Avviati giovedì 25 febbraio gli incontri in tutte le province con gli interlocutori economici, sociali e istituzionali 

Il piano industriale di Confindustria Piemonte presentato alla Regione 

Sabato 20 marzo il roadshow si concluderà con la consultazione dei giovani tra i 18 ed i 35 anni 

Automotive, agrifood, aerospazia-
le e tessile sono i settori chiave 
sul quale si basa il piano industria-
le di Confindustria Piemonte che il 
presidente dell’associazione Mar-
co Gay ha illustrato alla Regione 
Piemonte nel corso di un incontro 
al quale erano presenti il presi-
dente Alberto Cirio, il vicepresi-
dente Fabio Carosso e gli asses-
sori Andrea Tronzano, Elena 
Chiorino, Maurizio Marrone e Mar-
co Protopapa. 
L’obiettivo del documento è torna-
re a crescere del 3% l’anno, aumentando il Pil piemontese di 42 
miliardi di euro utilizzando come leva strategica i fondi europei 
2021-2027 e il piano Next Generation EU, che potrebbero portare 
in Piemonte fino a 16 miliardi. 
“E’ un lavoro concreto e prezioso, che raccogliamo felici che sia il 
primo passo di un importante momento di concertazione e dialo-
go che faremo con tutto il territorio per definire insieme le priorità 
che guideranno le politiche economiche nei prossimi 10 anni”, ha 
commentato Cirio. «Abbiamo dato seguito al percorso di confron-
to iniziato a settembre, presentando un piano industriale che met-
te il treno Piemonte sui binari giusti - ha aggiunto Marco Gay -. 
Serve una visione europea, questa è la direzione che vogliamo. Il 
ritardo accumulato pesa sulla nostra capacità di competere, di 
crescere ed essere attrattivi. Nei prossimi anni si può recuperare, 
partendo dagli investimenti e dalla capacità di sviluppare un par-
tenariato pubblico-privato, che deve essere in grado far crescere 
l’industria piemontese e attrarre investimenti da fuori, portando le 
aziende a insediarsi qui, grazie alla grande capacità del territorio 
di esprimere innovazione». 
Cosa dice il piano. La pandemia ha ridotto di ulteriori 11 miliardi 
il Pil regionale, su cui già gravava un differenziale di 31 miliardi 
rispetto alle regioni europee comparabili. Un divario pro capite di 
7.136 euro, che nell’ultimo decennio è stato determinato da 3,9 
miliardi annui di minori investimenti pubblici legati all’economia. 
Un deragliamento vero e proprio, che però non si è accompagna-
to a un calo degli investimenti in edilizia, macchinari e impianti, 

che sono nella media europea. 
Ancora migliore la propensione 
delle imprese all’investimento ma-
nifatturiero, che è stato pari al 
6,6% del Pil, un valore tra i più alti 
in Europa, e che colloca il Piemon-
te al primo posto in Italia. Per tor-
nare a crescere al 3%, e colmare il 
gap con il resto d’Europa, il piano 
individua quattro settori verticali: 
automotive, che occupa 60 mila 
persone e fattura 20 miliardi esclu-
dendo le case costruttrici, e che 
deve puntare sulla mobilità soste-

nibile; agrifood, dove operano 100 mila persone, che deve legarsi 
anche al turismo e al Bio; aerospaziale, che impiega 14.800 per-
sone e fattura 4 miliardi e deve incalzare il progresso tecnologico 
con nuovi materiali e robotica; tessile, con ampi margini di espan-
sione nel bio tessile e smart-textile. A questi si aggiungono due 
ambiti orizzontali di applicazione tecnologica: le tecnologie 4.0 
per sviluppare un’industria sempre più sostenibile, e l’intelligenza 
artificiale, un mercato che cresce del 30% l’anno. Tra le nuove 
opportunità il piano individua la bioedilizia, dove il Piemonte ha 
possibilità di creare una nuova filiera. Gli strumenti operativi per 
realizzare queste indicazioni sono una progettazione integrata 
delle partecipazioni pubblico-private all’interno di una revisione 
della missione di Finpiemonte. Suggerito un maggiore ricorso 
all’appalto pre-commerciale, il partenariato per l’innovazione e 
l’appalto di soluzioni innovative. Nel comparto delle infrastrutture 
il piano ne censisce un gruppo di subito cantierabili per un valore 
di 7,43 miliardi, infine sul fronte della formazione si auspica una 
riduzione della dispersione scolastica, e un’implementazione del-
la formazione tecnica superiore. Tutte direttrici che si intrecciano 
con le richieste fatte dalla Regione al Governo per i fondi Next 
Generation Eu: circa 8 miliardi per la rivoluzione verde e la transi-
zione economica, 1,7 miliardi per la salute, 1,34 miliardi per istru-
zione, formazione, ricerca e cultura, 1,22 miliardi per le infrastrut-
ture per la mobilità, 736 milioni per la digitalizzazione, innovazio-
ne e competitività del sistema produttivo, 24 milioni per l’equità 
sociale e territoriale. 
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Rimodulato il piano vaccinale 
 

Vaccinare entro la fine di febbraio 
oltre 80.000 persone è l’obiettivo del-
la rimodulazione che la Regione Pie-
monte ha concordato con i direttori 
generali delle aziende sanitarie, alla 
luce dei nuovi approvvigionamenti e 
dell’avvio della campagna per 
over80 e personale scolastico, che 
farà crescere sensibilmente la media 
giornaliera delle vaccinazioni. «Tutte 
le aziende potenzieranno ulterior-
mente le forze - rende noto 

l’assessore alla Sanità Luigi Icardi - sia con personale proprio che con prestazioni ag-
giuntive e anche convenzionamenti con soggetti esterni. A dare supporto ci saranno 
anche le aziende ospedaliere, che ormai hanno quasi terminato di immunizzare il per-
sonale del sistema sanitario e che andranno in aiuto delle Asl impegnate da questi gior-
ni nelle vaccinazioni di forze dell’ordine, personale scolastico e over80. Tutti insieme 
dobbiamo fare squadra per raggiungere l’obiettivo di vaccinare, nel più breve tempo 
possibile, il maggior numero di persone». La struttura del commissario Arcuri ha comu-
nicato che nel mese di marzo dovrebbero essere consegnate al Piemonte circa 
460,000 dosi di vaccino, un quantitativo minore di quello che ci si aspettava. intanto sta 
lavorando a pieno ritmo il sistema delle prenotazioni, che conta sul lavoro dietro le quin-
te di tantissime persone, dai medici di famiglia, che nell’arco di pochissimi giorni hanno 
caricato sul sistema più di 200.000 over80, al Csi, che insieme alla Regione sta gesten-
do senza sosta le adesioni del personale docente e non docente accanto alla comples-
sa macchina degli appuntamenti. Un test importante per affrontare al più presto la vac-
cinazione di massa di tutta la popolazione. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/rimodulato-piano-vaccinale 
 

 
Smog, «la Regione ha sempre rispettato la normativa» 
 

Dopo aver ricevuto un invito a 
compar i re  ne l l ’amb i to  d i 
un’inchiesta della Procura della 
Repubblica di Torino per fatti che 
partono dal 2015 e riguardano le 
m i s u r e  a  c o n t r a s t o 
dell’inquinamento atmosferico 
sulla qualità dell’aria, il presidente 
Alberto Cirio e l’assessore 
all’Ambiente Matteo Marnati han-
no comunicato che «trattandosi di 
una contestazione fondata esclu-

sivamente su elementi di carattere tecnico e scientifico abbiamo dato mandato alla Di-
rezione regionale Ambiente e ad Arpa Piemonte di predisporre tutta la documentazione 
che comprova come la Regione abbia sempre operato nel pieno rispetto della normati-
va italiana ed europea, non solo per dovere di legge ma anche perché la qualità 
dell’aria e il rispetto dell’ambiente rappresentano una priorità assoluta». 
Oltre alle regole nazionali ed europee, come ha aggiunto Cirio all'ospedale San Giovan-
ni Bosco di Torino, dove è partita la vaccinazione del personale scolastico «la Regione 
si è sempre mossa anche nell'assoluto rispetto di quell'accordo del bacino padano che 
abbiamo ereditato e che riguarda tutte le Regioni del Nord Italia e il Governo. Con que-
sta documentazione crediamo di poter dimostrare che il comportamento della Regione 
è stato sempre corretto. Parlo della situazione che conosco - ha precisato a chi gli face-
va notare che è indagato anche il suo predecessore Sergio Chiamparino - ma sono cer-
to che conoscendo la serietà di chi mi ha preceduto e degli organismi tecnici credo che 
con questa documentazione si potrà dimostrare come il comportamento sia sempre sta-
to corretto». 
Gli inviti a comparire riguardano i vertici istituzionali del Comune di Torino e della Re-
gione Piemonte delle due ultime consiliature: sono infatti arrivati a Cirio e al suo prede-
cessore Chiamparino, alla sindaca Chiara Appendino e all’ex sindaco Piero Fassino, 
agli assessori all'Ambiente presenti e passati Alberto Unia, Stefania Giannuzzi, Enzo 
Lavolta, Alberto Valmaggia e Matteo Marnati. Si procede per inquinamento ambientale 
colposo per avere adottato misure insufficienti per diminuire il traffico automobilistico e 
non avere controllato in maniera adeguata le caldaie. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/smog-regione-ha-sempre-
rispettato-normativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nucleare, più tempo  
per le osservazioni  

alla Cnapi 

La Regione Piemonte ha accolto 
con favore l’approvazione da parte 
delle Commissioni Affari costituzio-
nali e Bilancio della Camera dei De-
putati di un emendamento al decre-
to Milleproroghe che dà ai Comuni 
180 giorni, anziché i 60 inizialmente 
previsti, per produrre osservazioni 
alla Carta dei siti individuati come 
potenzialmente idonei ad ospitare il 
deposito nazionale nucleare e il 
parco tecnologico. Il seminario na-
zionale, propedeutico alla stesura 
della nuova Carta, si svolgerà dopo 
240 giorni, e non 120. 
Si tratta infatti di una richiesta che i 
Comuni piemontesi interessati ave-
vano avanzato nel corso degli in-
contri informativi del Tavolo per la 
trasparenza e partecipazione nucle-
are, convocato dall’assessore regio-
nale all’Ambiente Matteo Marnati, 
per la presentazione della Carta na-
zionale delle aree potenzialmente 
idonee pubblicata da Sogin il 5 gen-
naio scorso. 
In Piemonte sono 8 le zone indivi-
duate: 6 in provincia di Alessandria 
(Oviglio, Castelletto Monferrato-
Alessandria-Quargnento, Fubine-
Quargnento, Bosco Marengo-
Frugarolo, Castelletto Bormida-
Sezzadio e Bosco Marengo-Novi) e 
2 in provincia di Torino (Caluso-
Mazzè-Rondissone e Carmagnola). 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nucleare-
piu-tempo-per-osservazioni-alla-
cnapi 
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La rilevazione rapida della varianti anche in Piemonte 
 
Anche il Piemonte 
prenderà parte alla 
rilevazione rapida 
indetta dall’Istituto 
Superiore di Sanità 
per mappare il gra-
do di diffusione delle 
variazioni del Covid-
19 in Italia, che pre-
vede l’invio a Roma 
da parte della Re-
gione di 76 campioni 
di nuovi positivi ri-
scontrati il 18 feb-
braio. 
La decisione è stata assunta da gruppo di lavoro tecnico-scientifico per 
l’implementazione dell’attività di pre-screening e genotipizzazione del Sars- Cov2, isti-
tuito nei giorni scorsi al Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze in-
fettive), coordinato da Giovanni Di Perri e composto da Elide Azzan, Valeria Ghisetti, 
Emilpaolo Manno, Pietro Presti, Stefano Taraglio, Paolo Vineis e Gianfranco Zulian. Il 
gruppo ha anche discusso del piano regionale di bio-sequenziamento dei tamponi mo-
lecolari, che consentirà di individuare in tempo reale le eventuali mutazioni del Covid-19 
circolanti. I dettagli tecnici del piano, che prenderà avvio nei prossimi giorni, verranno 
messi a punto da un gruppo ristretto costituito composto dai referenti dei 4 laboratori 
attualmente in grado di effettuare il sequenziamento (Istituto Zooprofilattico, ospedale 
Amedeo di Savoia, Irccs di Candiolo, Università del Piemonte orientale). 
Ma come fa presente l’assessore alla Ricerca applicata per l’emergenza Covid-19 Mat-
teo Marnati "questo è solo l'inizio per monitorare il virus in Piemonte. Ci stiamo struttu-
rando per analizzare giornalmente almeno l'1% dei nuovi casi positivi. Alziamo il livello 
di sorveglianza per garantire il contenimento dell'epidemia". 
L'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi comunica che «stiamo proceden-
do su tutti i fronti per agire con la massima tempestività nell’individuazione e nel conte-
nimento delle nuove varianti del virus. La Regione Piemonte è dotata di strumenti ope-
rativi adeguatamente specializzati che consentono di mantenere alta l’attenzione 
sull’evoluzione della pandemia, in collaborazione con le autorità sanitarie nazionali. 
Stiamo facendo una corsa contro il tempo, prioritariamente abbiamo l’assoluta necessi-
tà di essere messi nelle condizioni di completare la vaccinazione il più presto possibile 
per limitare la circolazione e la conseguente mutazione del virus». 
Per quanto riguarda le varianti Icardi anticipa che è allo studio «un provvedimento spe-
cifico per dare valore giuridico allo strumento statistico e epidemiologico che già utiliz-
ziamo per identificare in modo tempestivo, sulla base di alcuni indicatori, come densità 
di popolazione, over 60, incidenza dei contagi, le aree del territorio piemontese a mag-
gior rischio di diffusione Covid-19, con il quale abbiamo reso più efficaci il sistema di 
contact tracing e di effettuazione dei tamponi». In base alle nuove indicazioni del mini-
stero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità, in caso di riscontro di focolai causati 
da una delle varianti, si tratterà ora di definire attraverso lo stesso strumento la distribu-
zione territoriale del focolaio e di individuare eventuali restrizioni da adottare (zone ros-
se). «Un’azione - precisa l'assessore - sulla quale stiamo confrontandoci con sindaci e 
prefetti piemontesi, in accordo con il Governo, per l’erogazione dei conseguenti ristori». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/rilevazione-rapida-della-
varianti-anche-piemonte 

Il Vaxday degli ultra80enni 

Sono iniziate, in tutto il Piemonte le 
vacc inaz ion i  de l le  persone 
ultra80enni. Nel primo giorno, do-
menica 21 febbraio, sono state ino-
culate 3.296 dosi. 
«La Regione punta a vaccinarli nel 
giro di un mese, perché questo vuol 
dire salvare vite umane nella fascia 
di età più fragile - ha dichiarato il 
presidente Alberto Cirio, che si è 
recato nei punti allestiti nel poliam-
bulatorio di via Gorizia 114 a Torino 
e nell’ospedale San Lazzaro di Alba 
–. In Piemonte gli over80 sono 
370.000: circa 20.000 sono già stati 
vaccinati nelle case di riposo, dagli 
altri 350.000 sono arrivate al mo-
mento 216.000 preadesioni. Contia-
mo di vaccinare tra 10.000 e 13.000 
persone al giorno per chiudere en-
tro il mese di marzo. Il Piemonte va 
avanti, attendiamo però le munizio-
ni, cioè le dosi, che sono fondamen-
tali per proseguire con il nostro pro-
gramma». 
Tutto il sistema, come ha aggiunto 
l’assessore alla Sanità Luigi Gene-
sio Icardi «sta facendo un grande 
sforzo per affrontare al meglio que-
sta nuova fase della campagna vac-
cinale. Ringraziamo tutti, a comin-
ciare dai medici di famiglia che 
stanno supportando le preadesioni 
con una grande rapidità e gli opera-
tori delle nostre Asl e Aziende ospe-
daliere, ma anche chi è impegnato 
nella complessa macchina informa-
tica che c’è dietro la vaccinazione di 
massa». 
Il commissario dell’area giuridico-
amministrativa dell'Unità di Crisi An-
tonio Rinaudo ha reso noto che 
«questa giornata simbolica è anche 
il segnale che si parte con la vacci-
nazione di tutte le categorie più fra-
gili, a cominciare dagli over80 ma in 
contemporanea e parallelamente 
anche dai disabili, persone che de-
vono essere tutelate immediata-
mente per abbassare i livelli di leta-
lità che ha il virus». 
Le persone con più di 80 anni (nati 
nel 1941 compresi) possono segna-
lare la loro volontà di ricevere il vac-
cino al proprio medico di famiglia, 
che provvedere a registrarla 
sull’apposita piattaforma regionale. 
L’Asl di competenza provvede a de-
finire gli appuntamenti e a indicare 
luogo, data e ora della convocazio-
ne per la vaccinazione tramite sms 
o mail (si può indicare anche un 
cellulare/e-mail di un parente o altra 
persona fidata). (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/vaxday-
degli-ultra80enni 4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le regole per i ristori ad Rsa  
e altre strutture socio-assistenziali 

 
Def inite dal la 
Giunta regionale 
le regole per as-
segnare i ristori 
per 30 milioni di 
euro ad oltre un 
migliaio di Rsa 
convenzionate ed 
alle strutture ac-
creditate per disa-
bili, minori, psi-
chiatrici e dipen-
denze che tra il 21 
febbraio 2020 e il 
30 giugno 2021 
hanno subito per-
dite economiche ingenti dovute alla pandemia. La delibera rientra nelle disposizioni del-
la legge regionale n.3 del 26 gennaio scorso, fortemente voluto dal presidente Alberto 
Cirio e dagli assessori alla Sanità Luigi Genesio Icardi e al Welfare Chiara Caucino per 
sostenere la continuità dell’erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di tipo 
sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale mediante integrazioni tariffarie ricono-
sciute alle strutture di tipo sanitario e socio-sanitario contrattualizzate o convenzionate 
con riguardo proprio al periodo dell’emergenza Covid. 
Il meccanismo di erogazione dei ristori prevede che il valore di riferimento 
dell’integrazione tariffaria a giornata di assistenza sia di 2,65 euro per le strutture resi-
denziali per anziani e di 1,50 euro per quelle che ospitano le persone con disabilità, pa-
tologie psichiatriche e ai centri residenziali per minori, 1 euro per le strutture residenziali 
per persone affette da tossicodipendenza e per le semiresidenziali riservate alle perso-
ne con disabilità. Il contributo non potrà superare le spese rendicontate inerenti la sani-
ficazione degli ambienti, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, l’assunzione 
di personale, lo smaltimento dei rifiuti speciali, gli investimenti per la messa in sicurezza 
degli ospiti e degli operatori. Approvata anche la delibera che individua criteri e modali-
tà per garantire ristori a chi ha svolto il servizio di domiciliarità. 
«Si tratta - evidenzia il presidente Alberto Cirio - di un primo significativo passo, al quale 
seguirà l’approvazione dei ristori previsti dalla legge per le strutture autorizzate e i nuovi 
inserimenti, nel rispetto delle normative Covid. L’obiettivo è garantire la sostenibilità del 
sistema della residenzialità, che ospita oltre 60.000 piemontesi e dà lavoro a più di 
40.000 persone». 
Come fa presente Icardi, «la Regione non può permettersi di lasciare che il conto della 
pandemia gravi su chi si occupa degli anziani e delle persone più bisognose di assi-
stenza. Per questo è stato messo in campo un intervento compensativo consistente 
quanto doveroso, con precise regole di erogazione, a fronte di debite rendicontazioni. 
Vogliamo evitare che molte strutture falliscano o si debbano rivalere sulle famiglie con 
gravosi aumenti delle rette. Gli ingenti costi che queste fondamentali realtà convenzio-
nate di assistenza sanitaria e socio-sanitaria hanno dovuto sostenere per adeguarsi alla 
misure di sicurezza anti-Covid sono sotto gli occhi di tutti». 
Dello stesso avviso l’assessore Caucino: «È un’importante boccata d’ossigeno per chi, 
in questo anno, è stato travolto dallo tsunami sanitario e ha saputo reagire con efficien-
za e professionalità. Contribuiamo in questo modo a garantire la sopravvivenza di un 
sistema fondamentale per la tutela dei più fragili, messo in ginocchio dalla pandemia. 
Un risultato molto importante, fortemente voluto dalla Giunta e dal Consiglio regionale, 
che dimostra l’attenzione del Piemonte verso chi, nonostante tutto, è riuscito a resiste-
re, garantendo il massimo dell’assistenza possibile ai propri ospiti». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regole-per-ristori-ad-rsa-
altre-strutture-socio-assistenziali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partita la vaccinazione 
del personale scolastico 

È iniziata la campagna di vaccina-
zione per il personale scolastico, 
universitario e della formazione pro-
fessionale. 
Teatro delle prime somministrazioni 
l’ospedale San Giovanni Bosco di 
Torino, alla presenza del presidente 
della Regione Alberto Cirio, accom-
pagnato dal commissario generale 
dell’Unità di Crisi Vincenzo Coccolo, 
dal commissario dell’area giuridico-
amministrativa dell’Unità di Crisi An-
tonio Rinaudo, dal direttore dell’Asl 
Città di Torino Carlo Picco e dal di-
rettore dell’Ufficio scolastico regio-
nale Fabrizio Manca. 
«Questo è un momento fondamen-
tale per il mondo della scuola e in 
generale per i nostri ragazzi e per il 
Piemonte, in quanto la vera ripar-
tenza passa attraverso la scuola in 
presenza», ha commentato Cirio, 
aggiungendo che sul portale 
www.ilpiemontetivaccina.it le prea-
desioni superano già il 50% degli 
aventi diritto. 
In merito alle modalità di prenota-
zione, Cirio ha fatto presente che 
«non abbiamo avuto i problemi di 
altre Regioni, dove ci sono stati so-
vraccarichi dei sistemi, perché ab-
biamo voluto avvalerci dei medici di 
medicina generale, che per gli an-
ziani sono preziosi: era importante 
che fossero accompagnati in questo 
percorso. Vacciniamo con un siste-
ma che si sta dimostrando efficien-
te, perché siamo stati la prima Re-
gione italiana a sottoscrivere un ac-
cordo con i medici e a predisporre 
un esercito del vaccino che, se le 
munizioni arrivano in modo costante 
e certo, è in grado di dare perfor-
mance molto significative. Anche i 
dati del ministero lo dicono». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/partita-
v a c c i n a z i o n e - p e r s o n a l e -
scolastico 
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Protesta a Cuneo degli operatori della montagna 

Il “popolo della montagna” è sceso in piazza questa mattina a Cuneo per chiedere 
"rispetto" dopo lo stop alla ripresa dello sci della scorsa settimana. Maestri di sci, opera-
tori turistici e impiantisti si sono trovati davanti alla sede di Cuneo Neve, l'associazione 
di Confindustria che riunisce le 15 stazioni invernali della provincia. 
Con loro il presidente della Regione Alberto Cirio, che è tornato a chiedere «i ristori tan-
ti attesi ma finora solo annunciati". Perché la montagna, ha aggiunto, "non è un turismo 
di serie B rispetto al mare, ma un’industria che va rispettata». 
Ha proseguito Cirio: «La politica, e io stesso come suo rappresentante, deve chiedervi 
scusa, perché quello che è successo non è accettabile, perché questa politica che non 
ha rispetto di chi lavora non è accettabile. Noi piemontesi siamo abituati a lavorare e 
quando scendiamo in piazza è perché la misura è colma. Siamo qui perché crediamo 
che la gestione del mondo della montagna all'interno della pandemia possa e debba 
essere affrontata con rispetto». 
Sempre in mattinata la Terza Commissione del Consiglio regionale ha espresso parere 
favorevole alla delibera della Giunta che destina 20,5 milioni di euro al comparto degli 
impianti sciistici. Si tratta di contributi provenienti da risorse statali per gli operatori dan-
neggiati dalle chiusure degli impianti per l'emergenza Covid. 
Agli oltre 1800 maestri di sci verrà assegnato un bonus di 2.000 euro se hanno fatto al-
meno 300 ore di lezione nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, di 1000 euro se hanno 
fatto almeno 150 ore, di 200 euro se hanno svolto meno di 150 ore. I nuovi maestri, che 
hanno ottenuto l'abilitazione da settembre ma non sono stati ancora in grado di iniziare 
l'attività, riceveranno invece 600 euro. Tramite la Fisi (Federazione italiana sci invernali) 
agli sci club andranno 300.000 euro. Agli impianti di risalita 5,3 milioni. 
«La montagna e il sistema invernale della neve - ha dichiarato l’assessore al Turismo 
Vittoria Poggio - sono uno dei pilastri dell'economia turistica del Piemonte. E’ necessa-
rio quindi sostenere il settore». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/protesta-cuneo-degli-
operatori-della-montagna 

 
 
 

 
Zona rossa a Re (Vco) 

Il presidente Cirio ha firmato l'ordi-
nanza che dispone che dalle ore 18 
di sabato 20 febbraio e fino a vener-
dì 26 febbraio il Comune di Re, nel 
Verbano-Cusio-Ossola, sarà zona 
rossa e che verrà anche sospesa 
l’attività didattica in presenza nelle 
scuole di ogni ordine e grado della 
Val Vigezzo, con ordinanze emesse 
dai sindaci. 
La decisione è stata assunta dopo 
un incontro del presidente con i rap-
presentanti degli enti locali e i pre-
fetti, presenti anche il vicepresiden-
te della Regione Fabio Carosso e 
l’assessore alla Sanità Luigi Gene-
sio Icardi. 
«Una decisione che si è resa ne-
cessaria dato l’improvviso incre-
mento di casi registrato nell’ultima 
settimana a Re, quando su circa 
750 abitanti sono emersi 37 sogget-
ti positivi - spiega Cirio –. Non sap-
piamo ancora se questi casi siano 
dovuti a una variante, ma è comun-
que una incidenza molto elevata e 
abbiamo ritenuto necessario inter-
venire per tutelare la salute delle 
persone che popolano la vallata». 
Nei territori di Craveggia, Druogno, 
Malesco, Re, Santa Maria Maggio-
re, Toceno, Villette si svolgono e-
sclusivamente con modalità a di-
stanza anche le attività scolastiche 
e didattiche delle classi delle scuole 
primarie e del primo anno di fre-
quenza delle scuole secondarie di 
primo grado, statali e paritarie, sono 
sospesi i servizi educativi pubblici e 
privati per l’infanzia nonché le scuo-
le dell’infanzia, statali e paritarie. 
Rresta salva la possibilità di svolge-
re attività in presenza in ragione di 
mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità 
e con bisogni educativi speciali. 
Le aziende sanitarie locali compe-
tenti devono disporre il monitorag-
gio quotidiano mediante contact tra-
cing per i Comuni della Val Vigezzo 
e della provincia di Biella. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piemonte-
ancora-zona-gialla-ma-rossa-re-
vco 
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A Scarmagno la prima Gigafactory di Italvolt 
 

Nell’area ex Olivetti di Scarmagno Italvolt realizzerà la prima Gigafactory, impianto di 
produzione e stoccaggio di batterie a ioni di litio che a pieno regime sarà in grado di da-
re lavoro a 4000 persone ed è destinato a diventare nel tempo una struttura 
all’avanguardia in Europa. 
«L’ufficialità è di queste ore, ma il lavoro svolto fin dallo scorso mese di settembre ha 
dato i frutti sperati», rivela l’assessore regionale alle Attività economiche e produttive 
Andrea Tronzano, aggiungendo che «è stata un’operazione di squadra che ha visto 
coinvolti gli amministratori locali, i corpi intermedi e naturalmente coloro che hanno 
scelto di investire in questa parte del Piemonte. Tengo a sottolineare che questo è il si-
stema Piemonte che può crescere e ha un futuro. Quello inclusivo e accogliente, che 
abbiamo visto realizzato anche su altri progetti come Mtcc e la Città dell’Aerospazio. 
Senza questo tipo di approccio non si riescono a creare le condizioni ideali che abbia-
mo visto qui realizzate con l’operazione Italvolt». 
Secondo quanto previsto dal piano industriale il centro sarà a regime nel 2024, «ma la 
dichiarazione d’intenti di oggi è fondamentale - continua Tronzano - e, in questo senso, 
il probabile rilancio del Canavese, unitamente al sito di Scarmagno, sarebbero due suc-
cessi fondamentali per il territorio e l’economia piemontese». 
Un risultato che il presidente Alberto Cirio commenta ricordando che «tra gli obiettivi 
principali, fin dal primo giorno del mio insediamento, c’era che il Piemonte tornasse ad 
essere attrattivo per le nuove imprese soprattutto nei settori storicamente strategici co-
me l’auto e l’innovazione tecnologica ed energetica legata all’automotive. Iniziamo a 
raccogliere i primi frutti, andando anche a recuperare un’area abbandonata da decenni 
e che, invece, tornerà a essere fonte di ricchezza e posti di lavoro». 
L’assessore Tronzano evidenzia inoltre che «compito della Regione deve essere quello 
di favorire iniziative private come quella di Italvolt, così come altri progetti che abbiamo 
realizzato con altre imprese. Ho apprezzato inoltre le parole pronunciate 
dall’amministratore delegato di Italvolt Lars Carlstrom, secondo cui la scelta è stata de-
terminata dalla combinazione tra la solida tradizione industriale piemontese unita al 
know how tecnologico specializzato nell’industria automobilistica. Sulla Gigafactory ora 
tocca a Italvolt dare corso al progetto industriale, che ha visto, in una logica di rete, il 
coinvolgimento di altre realtà piemontesi: dalla divisione Architettura di Pininfarina, che 
progetterà l’impianto industriale con una forte connotazione ambientale e sociale, alla 
Comau, che lavorerà su Ricerca e Sviluppo. Le istituzioni saranno naturalmente vicine 
e seguiranno passo passo lo sviluppo del progetto, lavorando con il ministero dello Svi-
luppo economico per creare le condizioni necessarie per la realizzazione di questa 
grande opportunità». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/scarmagno-prima-
gigafactory-italvolt 

Autodichiarazione  
obbligatoria fino al 5 
marzo per chi rientra 

dall’estero 

Fino al 5 marzo le persone che rien-
trano in Piemonte dall’estero, sia 
per via aerea nazionale sia per via 
terrestre anche passando attraver-
so altre regioni, hanno l’obbligo di 
dichiarare se nei 14 giorni prece-
denti hanno soggiornato in Gran 
Bretagna, Irlanda del Nord, Brasile 
e Sudafrica. 
La dichiarazione può essere effet-
tuata telefonando al numero verde 
Covid 800.95.77.95 oppure compi-
lando il modulo on line reperibile 
qui. Possono anche sottoporsi gra-
tuitamente a tampone molecolare 
presso la propria Asl di appartenen-
za sia al momento del rientro, sia 
dopo 7-10 giorni. 
Con questa misure contenute in 
un’ordinanza emanata dal presiden-
te Alberto Cirio sulla scorta del pa-
rere dei propri epidemiologi, la Re-
gione intende limitare la diffusione 
delle varianti inglese, sudafricana e 
brasiliana intensificando la sorve-
glianza sanitaria mediante il control-
lo e il tracciamento di queste perso-
ne. 
«Abbiamo ritenuto opportuno - pre-
cisa l’assessore regionale alla Ri-
cerca applicata Covid Matteo Mar-
nati - innalzare il livello di sorve-
glianza, rispetto alle disposizioni 
governative, per evitare l'importa-
zione di persone infette con varianti 
che rendono il virus più contagioso. 
L’attività di tracciamento, parallela-
mente alla vaccinazione, rimane 
un'attività fondamentale per il conte-
nimento del contagio». 
Il sistema di tracciamento dei conta-
gi in Piemonte è pienamente in gra-
do di far fronte alle nuove sfide 
dell’emergenza, come ha già dimo-
strato l’estate scorsa nel conteni-
mento della pandemia all’origine 
della seconda fase. «Nel caso delle 
varianti, la sostanza non cambia - 
osserva l’assessore alla Sanità, Lui-
gi Genesio Icardi –. Determinante 
rimane la tempestività dell’azione 
del sistema, per la quale gioca una 
parte non secondaria anche il sen-
so di responsabilità dei cittadini. 
Sappiamo che il Covid-19 si può 
sconfiggere, ma occorre che tutti 
facciano la loro parte». (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e /
autodichiarazione-obbligatoria-
fino-al-5-marzo-per-chi-rientra-
dallestero 
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Un fondo di garanzia per il cinema di animazione 
 
La Regione Piemonte ha istituito un fondo di 
garanzia per il cinema di animazione, che si 
avvale di una dotazione finanziaria di 3 milioni 
di euro, di cui 2,5 per garanzie gratuite e 
500.000 per contributi a fondo perduto. Il nuovo 
strumento vuole tendere la mano a questo set-
tore per creare condizioni di sviluppo in vista 
della ripartenza ed è il risultato di un confronto 
con Film Commission, Finpiemonte e associa-
zione Cartoon Italia. Il bando è destinato alle 
micro e piccolo imprese ed è a sportello, con la 
gestione di Finpiemonte. Sono ammissibili atti-
vità finalizzate alla realizzazione di prodotti ci-
nematografici e televisivi d’animazione, anche 
in co-produzione internazionale e con il coin-
volgimento di emittenti televisive, che presenti-
no una ricaduta economica sul territorio pie-
montese. 
«La Regione non abbandona le proprie eccellenze - annota l’assessore alla Cultura Vit-
toria Poggio –. Grazie al lavoro prezioso della Fondazione Film Commission nel corso 
degli anni si è creato un vero e proprio ecosistema che ha portato l’industria del settore 
a scalare la classifica nazionale e internazionale per la qualità delle produzioni, tanto da 
essere riconosciute oggi veri e propri punti di riferimento culturali». 
In Piemonte sono presenti numerose società di produzione, che costituiscono il princi-
pale polo nazionale del comparto dell’animazione, componente essenziale di una filiera 
che vede rappresentate tutte le sue ramificazioni: la formazione, con il Centro Speri-
mentale di Cinematografia; la produzione, rappresentata dall’Associazione Cartoon Ita-
lia; i creatori, come l’Asociazione Italiana Film di Animazione e il Centro di produzione 
Rai, con specializzazione in programmi per ragazzi; la promozione, con iniziative nelle 
quali il cinema di animazione costituisce l’elemento centrale (tra questi View Conferen-
ce, destinato alle tecnologie applicate alla realtà virtuale e al film di animazione, e Sot-
todiciotto Film Festival, rivolto ai giovani e al rapporto con le scuole. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-fondo-garanzia-per-
cinema-animazione 
 
 

Una strategia comune per la presenza del lupo 
nell’arco alpino 

 
Impostare un lavoro comune volto ad affrontare insie-
me il delicato tema della convivenza uomo-lupo, alla 
luce della crescita che quest’ultimo ha conosciuto negli 
ultimi anni, è il risultato di un incontro indetto dal vice-
presidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, 
con gli assessori competenti di tutte le Regioni 
dell’arco alpino (Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Ve-
neto, Friuli Venezia Giulia e Province di Trento e Bol-
zano). Verrà quindi costituito un tavolo politico, guidato 
dal Piemonte, che, prendendo spunto anche dalle legi-
slazioni vigenti in altri Paesi europei come la Francia, 
formuli un documento che punti a dare ai territori stru-
menti innovativi rispetto a quelli vigenti da sottoporre al 
Ministero dell’Ambiente. Dal confronto è emerso che il 
numero di lupi presenti in diverse zone del Nord Italia 
porta a pensare che in alcune aree delle Alpi sia stato 
raggiunto uno stato soddisfacente di conservazione delle specie, tale che si possa ini-
ziare a considerare la possibilità di introdurre nuove misure di contenimento, per tutela-
re innanzitutto gli allevatori, ma anche, in prospettiva, il turismo, visto che il moltiplicarsi 
di notizie circa attacchi ai branchi o avvistamenti vicino ai luoghi abitati scoraggia i fre-
quentatori delle vallate. «Solo in Piemonte - ha affermato Carosso - si contano oltre 450 
esemplari di questa specie, laddove in tutta la Francia il loro numero è di circa 550. È 
evidente come una presenza così importante, con il susseguirsi di assalti agli animali e 
di avvicinamenti ai centri abitati, necessiti di un cambiamento di politica, di trovare delle 
regole diverse da quelle attuali, perché insieme alla biodiversità, che deve essere pre-
servata, si riescano a tutelare anche le categorie socio-economiche». (ma) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/una-strategia-comune-per-
presenza-lupo-nellarco-alpino 
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Un cappuccino tra le righe con Eva Negri 
Per il secondo appuntamento online di Un cappuccino tra le righe, il ciclo di incontri or-
ganizzati dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna del Co-
mune di Casale Monferrato, sarà Eva Negri in diretta Facebook a presentare il suo pri-
mo poliziesco, Come dura pietra, il primo di una futura trilogia. L’incontro, in diretta stre-
aming, si svolgerà sabato 27 febbraio, alle ore 11, sulla pagina della rassegna 
www.facebook.com/uncappuccinotralerighe, Eva Negri, che vive e lavora in Monferrato, 
dove esercita la professione di architetto. sarà di nuovo a Casale per raccontare non so-
lo il suo libro, ma anche la difficile strada per diventare scrittrice pubblicando la propria 
opera con una campagna di crowdfunding, il nuovo sistema di finanziamento che mobili-
ta persone e risorse. L’autrice affronterà il tema del perché oggi molti scrittori esordienti 
preferiscano affidarsi ai lettori prima che ad una casa editrice. Le prossime presentazioni 
librarie, sempre in diretta streaming, si terranno alle ore 11, a partire dal 20 marzo. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
 
 Il cineforum del Progetto Genitori su Zoom 
Il Progetto Genitori insieme all’Associazione La Voce della Luna, venerdì 26 febbraio 
alle 21, riparte con il cineforum  in modalità online, tramite la piattaforma Zoom. Sono i 
ragazzi i protagonisti del cortometraggio scelto, girato nelle terre del Piemonte, con il co-
involgimento degli studenti dell’Istituto Superiore Statale Leardi di Casale Monferrato e 
realizzato sotto la guida del regista Francesco Ghiaccio. La storia è quella di Arianna,  
una ragazza che scompare nel nulla durante una gita ed è anche la storia di un gruppo 
di ragazzi che cerca di fare luce sul mistero che avvolge la loro amica. Introdurranno e 
guideranno le riflessioni Michele Maranzana, Dirigente Scolastico dell’Istituto Amaldi di 
Novi Ligure, e Barbara Rossi, critico cinematografico, film educator e saggista di cine-
ma. Il link di accesso sarà inviato a coloro che avranno effettuato l’iscrizione su: 
www.culturaesviluppo.it/prossimi-eventi 
  
 
Concorso internazionale di poesia Città di Acqui Terme  
Il Concorso si articola in sei sezioni, di cui tre distinte per fasce d’età corrispondenti ai 
segmenti della scuola primaria, della secondaria di I grado e della secondaria di II grado, 
una dedicata agli adulti, una a tema e una al libro edito. È aperto a tutte le classi di età, 
in modo da incentivare l’accostarsi alla scrittura anche da parte dei più piccoli. Il poeta 
Maurizio Cucchi e i professori Ferruccio Bianchi e Alberto Sinigaglia sono i presidenti di 
sezione. La sinergia tra questo Concorso Internazionale e la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria, consolidata nel tempo, testimonia l’impegno comune a promuo-
vere la cultura tra i giovani e gli adulti e a valorizzare le eccellenze del nostro territorio. 
Quest’anno il programma prevede anche la celebrazione di Dante e saranno numerosi 
gli studenti e gli appassionati di poesia che si daranno appuntamento ad Acqui Terme 
per declamare i loro versi. Le opere dovranno essere inviate entro il 19 aprile 2021 pres-
so Associazione Archicultura - Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, 
casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (Al).  
 www.associazionearchicultura.it 
    
 
 
L’indagine Coldiretti sulle mense scolastiche 
Da un’indagine Coldiretti nel territorio alessandrino  emerge che una persona su quattro 
(26%) ha una valutazione negativa dei pasti serviti nelle mense scolastiche. Una netta 
maggioranza, il 71%, ritiene che le mense dovrebbero offrire cibi più sani per educare le 
nuove generazioni dal punto di vista alimentare, mentre solo il 12% pensa che dovreb-
bero essere serviti i piatti che piacciono di più. Per assicurare il miglior rapporto prezzo/
qualità, ma anche per educare le nuove generazioni al cibo del territorio a filiera cortissi-
ma e ridurre passaggi intermedi, la Coldiretti sollecita a privilegiare nelle mense scolasti-
che i cibi locali e a km zero che valorizzano le realtà produttive locali. Dal riso 
all’ortofrutta, dai formaggi sino alla carne di cui la razza Piemontese vanta l’Igp del Vitel-
lone: tutti questi prodotti dell’alessandrino o comunque del Piemonte, possono essere 
inseriti nelle forniture alle mense con la logica dello spreco zero, utilizzando, ad esem-
pio, tutti i tagli di carne, la frutta e la verdura secondo il pieno rispetto della stagionalità.  
www.alessandria.coldiretti.it 



 

 

  
 
 
 
Numero telefonico 1522 per le vittime di violenza e stalking 

Il Comune di Asti attraverso la cartellonistica ricorda ai cit-
tadini la possibilità di utilizzare il numero  telefonico 1522 
di pubblica utilità per il sostegno delle vittime di violenza e 
stalking, promosso dal dipartimento per le pari opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da sempre 
l’Amministrazione comunale è molto sensibile ed impegna-
ta nel contrasto ad ogni forma di violenza. Il numero gratui-

to, è attivo 24 h su 24, e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e so-
stegno delle vittime di violenza e stalking. Anche attraverso il sito dedicato https://
www.1522.eu/ è possibile scrivere in chat direttamente ad un’operatrice. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16018.html 
 
Domenica ultimo appuntamento per Passepartout en hiver 
Domenica 28 febbraio, alle ore 17, ultimo appuntamento online per “Passepartout en 
hiver – Conversazioni d’inverno”, il ciclo di incontri promossi dalla Biblioteca Astense 
Giorgio Faletti e dalla Cna di Asti con autori e relatori astigiani. Ospite lo scrittore asti-
giano Francesco Baucia, che presenta il suo libro “La notte negli occhi” (Lindau 2020), 
intervistato dalla giornalista Alessia Conti.  Ispirato a un episodio reale della vita di He-
gel, La notte negli occhi coinvolge il lettore in un viaggio che è al tempo stesso una di-
scesa nelle oscurità dell’anima e della memoria. Con la tensione di un giallo e con una 
prosa di grande suggestione. Saranno ospiti inoltre gli artisti ospiti Ottavia Boano Baus-
sano e Nicola Colucciello. È possibile seguire la rassegna, ribattezzata “Passepartout 
en hiverT chez toi”, sulle pagine Facebook di Biblioteca Astense e Passepartout en 
hiver.  
https://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-faletti/
notizie.php?id=1413 
 
 
Al via gli appuntamenti con la Scuola Popolare 
Il 24 febbraio si è aperta con il professor Renato Balduzzi, ordinario di diritto costituzio-
nale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la nuova edizione della Scuola Popolare, 
il ciclo di appuntamenti organizzato dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes in colla-
borazione con il Progetto Culturale della Diocesi di Asti e la Pastorale Sociale del Lavo-
ro. Ricco il programma di questa nuova edizione che si svolgerà con incontri on line. Il  
prossimo appuntamento sarà il 1° marzo con l’insegnate e psicologa Manuela Carelli 
(La didattica a distanza. Può diventare uno strumento efficace nell’emergenza?); il 12 
aprile spazio a Sergio Belardinelli, professore ordinario di Sociologia dei processi Cultu-
rali e comunicativi all’Università di Bologna (Poche culle in Italia. Cosa ostacola vera-
mente lo sviluppo demografico?). Il 17 maggio si parlerà della qualità dei mezzi di infor-
mazione (il pluralismo è sinonimo di qualità?) con l’associazione giornalismo costruttivo, 
mentre la chiusura del ciclo di incontri sarà affidata a una tavola rotonda sul recovery 
fund con Mario Fassio, docente di economia e Giulia Macagno, esperta di sviluppo ur-
bano sostenibile. Gli incontri inizieranno alle 21 sulla piattaforma Webex 
all’indirizzo https://chiesacattolica.webex.com/meet/diocesidiasti 
http://www.asti.chiesacattolica.it/nuovo-ciclo-di-incontri-per-la-scuola-popolare/ 
 
 
Raccolta fondi della Croce Rossa per un mezzo trasporto disabili 
A seguito del grande operato della Croce Rossa in tempo di pandemia, dal trasporto 
delle persone alla distribuzione dei pasti e consegna dei medicinali, la Croce Rossa di 
Asti pensa alle future esigenze da fronteggiare per garantire il servizio alla cittadinanza 
e alle persone piu fragili. Per questo lancia una raccolta fondi per avere a disposizione 
un nuovo veicolo che permetta di trasportare le persone in sicurezza o per tutte le attivi-
tà che verranno richieste. Proprio per garantire la sicurezza, al termine degli innumere-
voli servizi le operazioni di sanificazioni dei mezzi sono diventate una prassi necessaria 
per la tutela dei trasportati e dei volontari. Tutte queste sanificazioni hanno danneggiato 
i mezzi in maniera significativa. Le modalità per effettuare le donazioni sono sul sito di 
Cri Asti. 
http://www.criasti.it/raccolta-fondi-per-mezzo-trasporto-disabili/ 
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Vespa Club Biella presenta un libro e gli eventi per il suo 70°  
Un nuovo libro e di un calendario eventi: il Vespa Club Biella si prepara a festeggiare il 
suo 70° anniversario nel corso del 2021 e lo fa in grande stile. Il libro, intitolato Il Vespa 
Club Biella, scritto da Giuseppe Nobile, è un appassionante mix di contenuti con una 
parte dedicata alla Vespa protagonista della storia, una seconda parte in onore degli 
eventi organizzati in 70 anni dal Vespa Club Biella e una terza parte con le testimonian-
za dei soci e una galleria fotografica. Tra le pagine si raccontano tanti aneddoti e curio-
sità, dal progetto del Monumento della Vespa agli storici raduni di Oropa. Nella speran-
za di superare il periodo pandemico, il Vespa Club Biella ha anche annunciato una se-
rie di eventi in programma nel 2021. Per l’8 marzo “Vespa in rosa”, con esposizione fo-
tografica sul tema le donne e la Vespa. Il 10 e 11 luglio sarà la volta del raduno interna-
zionale del 70°, con eventi collaterali come la “Vespa in vetrina”, l’ inaugurazione di un 
“totem” in collaborazione con il Comune di Biella, serate musicali e giro turistico. Il 25 
settembre, infine, rievocazione storica della “Fiamma” del Vespa Club Biella. 
http://www.comune.biella.it/web/news/vespa-club-biella-presenta-un-libro-eventi-
suo-70deg-anniversario 
 
 
Lasciti all’Unione Italiana Ciechi da Squillario e Scalia 
La sezione di Biella dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha tenuto un even-
to per fare il punto sulle sue attività e per annunciare due lasciti a favore della Onlus 
che sono giunti per volere dell’ex sindaco di Biella Luigi Squillario e dello storico socio 
Melchiorre Scalia, entrambi recentemente scomparsi. Alla conferenza, al fianco del pre-
sidente della sezione provinciale, Adriano Gilberti, erano presenti le figlie dell’avvocato 
Squillario e di Scalia. «L’avvocato Squillario – ricorda il presidente Gilberti - è sempre 
stato vicino a noi, ci ha aiutato da sindaco e ancora di più come presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio. È stato il primo a donarci dei computer per farci uscire 
dall’isolamento. Melchiorre, che ci ha lasciati a 102 anni, è stato socio dal 1950 e mae-
stro per la scrittura e lettura del metodo braille». L’Unione Italiana Ciechi utilizzerà i fon-
di per la prevenzione delle malattie della vista, proseguendo il grande lavoro svolto 
all’interno delle scuole. 
http://www.comune.biella.it/web/news/due-lasciti-lunione-italiana-ciechi-dallex-
sindaco-luigi-squillario-melchiorre-scalia 
 
 
 
La Provincia di Biella promuove la cultura della parità e dei diritti 
Il Nodo antidiscriminazioni della Provincia di Biella, proposto dalla Regione e caldeggia-
to dall’amministrazione, in particolare dalla consigliera Monica Mosca, è oggi un presi-
dio reale, un’azione diretta e conseguente al protocollo di intesa in materia di iniziative 
contro le discriminazioni, sottoscritto in data 31/12/2020, tra Regione Piemonte e Pro-
vincia di Biella. 
Il Nodo sarà presto operativo come un luogo fisico nella Provincia, dove fare segnala-
zioni a personale appositamente formato e a cui è possibile rivolgersi per trovare aiuto, 
valutare la pertinenza della discriminazione e trovare soluzioni idonee. Fondamentale 
sarà la collaborazione con i punti informativi e con la rete territoriale che ha il compito di 
intercettare il possibile bacino di utenza e di indirizzarlo al nodo informativo. L'attività 
del nodo è rivolta a chiunque intenda segnalare e rimuovere atti di discriminazione.  
http://www.provincia.biella.it/notizie/la-provincia-promuove-la-cultura-della-parita
-e-dei-diritti 
 
 
Il “Premio Biella Letteratura e Industria” compie 20 anni 
È stato pubblicato il bando dell’edizione 2021 del “Premio Biella Letteratura e Industria”, 
giunto alla ventesima edizione e unico riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o 
saggi capaci di cogliere le trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale 
e di indagare i rapporti tra due mondi apparentemente distanti: quello delle arti e quello 
dello sviluppo industriale. Il Premio è destinato a un’opera di autore italiano o straniero 
in traduzione italiana e, ad anni alterni, premia opere di narrativa o saggistica. In questa 
edizione 2021 il premio viene assegnato a un’opera di narrativa pubblicata tra il 1° gen-
naio 2019 e il 31 dicembre 2020. La scadenza per l’invio delle opere è il 15 marzo 
2021. I nomi dei finalisti verranno annunciati a maggio, mentre la proclamazione del 
vincitore avverrà il 20 novembre 2021, a Biella. Presentazioni, incontri in streaming e/o 
in presenza con i lettori e iniziative di promozione sono previste lungo tutto l’arco di tale 
periodo. All’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio di 6.000 euro, ai fina-
listi un premio di 1.000 euro. 
https://www.biellaletteraturaindustria.it/news/224-il-premio-biella-letteratura-e-
industria-compie-ventanni-pubblicato-il-nuovo-bando 
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Bra, all’asta l’immobile comunale di via Vittorio Emanuele 204 
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo bando per la vendita all’asta 
dell’immobile di proprietà del Comune di Alba sito in via Vittorio Emanuele 204. Si tratta 
dello stabile adiacente all’ingresso delle scuole primarie “Maschili”, che 
l’amministrazione mette all’asta a partire da una base di 220.000 euro. La porzione di 
fabbricato da ristrutturare è collocata nel centro storico e non è soggetta a vincolo. La 
destinazione dell’immobile è di tipo prevalentemente residenziale. L’edificio verrà ven-
duto con la tecnica del pubblico incanto: le offerte dovranno giungere in busta chiusa e 
secondo le modalità previste dal bando entro le ore 12 del 15 marzo 2021. L’asta, con 
la relativa aggiudicazione, si svolgerà la mattina successiva. Tutti i dettagli relativi 
all’immobile, al bando e alle modalità di presentazione delle offerte sono visibili sul sito 
internet del Comune. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/all-asta-l-immobile-comunale-di-via-vittorio-
emanue 
 
 
Biblioteca civica di Mondovì: online il bollettino delle novità librarie 
La biblioteca civica di Mondovì inaugura un nuovo strumento informativo, messo a di-
sposizione dei frequentatori del servizio, per facilitare la conoscenza dei nuovi libri re-
centemente acquistati: la pubblicazione mensile sul sito del Comune di un bollettino 
delle novità librarie, dove sono annotati il titolo, l'autore e la collocazione delle varie o-
pere. In corrispondenza di ciascuna riga relativa ai libri recentemente acquisiti, è inoltre 
proposta una piccola immagine riproducente la copertina del volume. L'intero catalogo 
del patrimonio librario conservato in biblioteca civica è liberamente consultabile dal pri-
vato domicilio, accedendo al sito web www.librinlinea.it. Dopo aver selezionato preven-
tivamente la "Civica di Mondovì (TO0/55)" come sede d'interesse tra le "Biblioteche a-
derenti", sarà possibile eseguire delle ricerche bibliografiche secondo svariati canali di 
ricerca (per titolo, autore, soggetto, anno di pubblicazione, collezione, casa editrice). 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/350368/biblioteca-civica-bollettino-novita-
librarie 
 
A Mondovì riapre Smart, lo sportello dell’Asl di ascolto adolescenti 
Da lunedì 15 febbraio è nuovamente attivo a Mondovì Smart (Spazio Monregalese Ado-
lescenti), un servizio di ascolto e consulenza rivolto ai giovani di età compresa tra i 13 e 
i 24 anni. Riaprono le attività in presenza presso il punto di Ascolto del Cantiere Adole-
scenti nei locali di Corso Statuto 2C a Mondovì. Spiega la referente del progetto, Chiara 
Mondino: «Si tratta di uno spazio aperto, gratuito, accessibile nel rispetto delle norme di 
sicurezza, dove i giovani possono trovare operatori dell'Asl con diverse professionalità 
disponibili ad ascoltarli e a fornire consulenza. Si possono rivolgere a noi direttamente 
gli adolescenti, ma anche gli adulti (genitori, insegnanti, animatori, allenatori...) che vo-
gliono ricevere informazioni o una prima consulenza». Allo SMArt ci si può confrontare 
su tematiche come la sessualità, le emozioni, le relazioni, si possono affrontare insieme 
difficoltà quali ansia, disturbi alimentari, bullismo, consumo di sostanze. Il servizio è atti-
vabile su appuntamento, telefonando al 338/3669882 dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9.30 alle ore 15. In altri orari è possibile inviare un messaggio WhatsApp allo stesso nu-
mero. 
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/a-mondovi-riapre-smart/ 
 
 
Bra riduce la pressione fiscale per le aziende colpite dalla crisi 
Bra si dota di un ulteriore concreto strumento per aiutare le imprese cittadine maggior-
mente colpite dalla crisi economica. Si tratta del Fondo compensativo per le imposte 
locali per l’anno 2020, il cui regolamento è stato adottato ufficialmente dalla Giunta co-
munale nei giorni scorsi. Questo istituto, costituito nei mesi scorsi e più volte implemen-
tato, giunge ora alla sua fase attuativa. Il Fondo è stato dotato di una somma notevole, 
pari a 120 mila euro, da destinare alla compensazione parziale delle imposte locali – di 
gran parte (Tari, Tosap e Icp) e non solo della Tari, come previsto dall’apposito Fondo 
compensativo istituito nel 2013 e ora sostituito dal nuovo strumento – per le imprese 
che più hanno patito le conseguenze della pandemia. Tutto ciò attraverso un sistema a 
punteggi generato dal computo di diversi coefficienti, che tengono conto dei potenziali 
decrementi di attività verificatesi nell’anno 2020 a causa dei provvedimenti di limitazio-
ne dell’attività economica o delle restrizioni alla circolazione.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-riduce-la-pressione-fiscale-per-le-
imprese-colp 
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Cuneo, al via i lavori di scavo nel centro storico, per la fibra ottica 
Sono partiti in questi giorni a Cuneo i lavori nel centro storico per la posa dei cavidotti 
per la fibra ottica. L’intervento, realizzato dalla Isiline, consiste nella posa di minitubi 
fender che potranno ospitare cavi in fibra ottica degli altri due operatori del settore, Tim 
e Open Fiber, partecipanti al progetto di cablatura. Gli scavi interesseranno quasi tutte 
le traverse e le parallele di via Roma, da Piazza Torino a Piazza Galimberti, con chiusu-
re temporanee al transito in modo da permettere lo svolgimento dei lavori. Via Roma 
non verrà invece interessata, poiché l’infrastruttura era stata realizzata durante la riqua-
lificazione effettuata all’interno del Pisu. Indicativamente, l’intervento dovrebbe termina-
re per la fine dell’estate. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/02/22/partiti-i-lavori-di-
scavo-nel-centro-storico-per-la-posa-dei-cavidotti-per-la-fibra-ottica.html 
 
 
 

Servizio Civile Universale, partono i colloqui di selezione  
Sono 346 le domande arrivate alla Provincia per partecipare al bando del Servizio Civi-
le Universale 2021, che prevede 33 progetti, per un totale di 177 posti disponibili in tutta 
la Granda. Ora si entra nel vivo con i colloqui di selezione dei candidati che partiranno 
lunedì 1° marzo, in parte in presenza e in parte on line. I progetti si svolgeranno poi a 
cavallo tra il 2021 e il 2022 in ambiti diversi: assistenza, educazione e promozione cul-
turale, biblioteche e ambiti giovanili, ambiente, cura degli animali e protezione civile. 
Per quanto riguarda il progetto della Provincia “Grand’Acqua” (4 posti), promosso 
dall’Ufficio Acque nell’ambito del patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, per la 
prevenzione e il monitoraggio dell’inquinamento delle acque, sono 7 i candidati che 
hanno presentato domanda e saranno convocati per il 2 marzo, alle 9.  
https://www.provincia.cuneo.gov.it/servizio-civile/bando-2020/servizio-civile-
universale-colloqui-selezione 
 
 
 
Domenica 28 febbraio apre la stagione di pesca 2021 nei torrenti della Granda 
Domenica 28 febbraio partirà la stagione di pesca 2021 in tutte le acque dei torrenti del-
la Granda. La pesca sarà consentita tutti i giorni dall’alba al tramonto fino a domenica 3 
ottobre prossimo, ad eccezione per i laghi e i bacini montani al di sopra dei mille metri 
di altitudine, dove l’attività ittica inizierà soltanto la prima domenica di giugno (6 giugno). 
Si può pescare da un’ora prima del levar del sole ad un’ora prima del tramonto, fatta 
eccezione per la pesca notturna alla carpa nelle acque principali e secondarie ciprinico-
le sottoposte a diritti esclusivi di pesca, secondo i regolamenti vigenti nei singoli tratti. 
Nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestiti direttamente dalla Provincia, la 
pesca è vietata nei giorni di martedì e mercoledì non festivi, fatta eccezione per i “laghi 
Blu” (apertura domenica 6 giugno 2021) e le zone “no kill”, appositamente istituite, nelle 
quali la pesca, all’interno dei periodi di cui sopra, è consentita tutti i giorni. 
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51104 
 
 
 
Saluzzo, fino al 2 marzo deroga al divieto regionale di falò nei terreni agricoli 
Da lunedì 22 febbraio a martedì 2 marzo 2021 a Saluzzo sarà possibile bruciare scarti 
vegetali, ramaglie e altri materiali organici residui delle colture agricole. È la seconda 
“finestra” individuata dal Comune, come deroga alla legge regionale che stabilisce il di-
vieto di falò nei campi dal 1° novembre al 31 marzo. Un primo intervallo temporale era 
stato fissato da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre 2020. Per il territorio del muni-
cipio di Castellar, che è classificato “montano”, il termine è esteso fino a mercoledì 17 
marzo. Questa seconda “finestra”, dopo quella tardo-autunnale, è ritenuta utile perché 
nella maggior parte dei casi saranno terminate le operazioni di potatura delle piante nei 
campi, con i conseguenti scarti vegetali da smaltire. I due periodi di deroga sono stati 
individuati in accordo con le principali associazioni di categoria e i tecnici del settore, 
che rappresentano le aziende e i lavoratori che hanno la necessità di bruciare residui 
delle lavorazioni. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/02/16/dal-22-febbraio-al-2-marzo-deroga-al-
divieto-regionale-di-falo-nei-terreni-agricoli/ 
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Saluzzo, nuovi tirocini formativi per i giovani 
Un aiuto nel settore della cultura, del turismo e in biblioteca, oppure un supporto agli 
uffici amministrativi, tecnici, finanziari, dei servizi alla persona, della polizia locale e del-
lo staff che porta avanti la valorizzazione e la promozione turistica e la comunicazione: 
sono alcune delle possibilità di tirocinio che il Comune di Saluzzo offrirà a neodiplomati 
e neolaureati, assegnati ai vari uffici in base a titolo di studio e attitudini personali. Il 
bando è in fase di pubblicazione e si potrà scaricare dal sito del Comune. Questi tirocini 
formativi, il cui obiettivo è l’inserimento lavorativo di giovani per agevolare le scelte pro-
fessionali grazie alle conoscenze dirette del mondo del lavoro e all’adeguata formazio-
ne teorica e pratica sul pubblico impiego, utili per futuri concorsi, avranno una durata 
massima di sei mesi, per 780 ore, con un’indennità di partecipazione di 550 euro men-
sili. 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/02/23/nuovi-tirocini-formativi-per-giovani-
unopportunita-per-conoscere-il-mondo-del-lavoro/ 
 
 
A Cuneo “La poesia è una tenda”, approfondimento per adulti 
La Biblioteca 0-18 di Cuneo, insieme all'associazione Abl, propone per venerdì 26 feb-
braio e 5 marzo, dalle 17 alle 19.30, “La poesia è una tenda”, un percorso di approfon-
dimento per adulti con Silvia Vecchini, che attraversa la poesia per bambini e ragazzi e 
la sua pratica di scrittura insieme a loro. Il percorso è gratuito e gli incontri verranno re-
alizzati online. L’iscrizione è obbligatoria su bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it. Agli i-
scritti verrà inviato il link per accedere agli incontri. L'iniziativa è riservata ai residenti nel 
territorio del Sistema Bibliotecario Cuneese. L'iscrizione vale per l'intero percorso, arti-
colato nei 2 appuntamenti. “La poesia è una tenda” vuol suggerire la possibilità di met-
tersi all’ascolto della propria voce e aprirsi a quella degli altri in modo autentico e rinno-
vato. Nel gioco di associare un'immagine di volta in volta diversa alla poesia, il percorso 
offrirà ai partecipanti stimoli alla scrittura per mettersi insieme alla prova durante le due 
sessioni ed esempi da portare in contesti diversi per esplorare nuove possibilità.  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-poesia-e-una-tenda-percorso-di-
approfondimento-per-adulti-140461414873?aff=ebdsoporgprofile 
 
 
 
Alba, controlli rafforzati alla stazione dei bus e sulla linea urbana 6 
La Polizia municipale di Alba ha predisposto maggiori controlli, anche in borghese, per 
prevenire gli episodi di assembramento avvenuti sia all’autostazione di piazzale Dogliot-
ti, sia lungo la linea urbana 6, la cosiddetta linea “verde” gratuita, che percorre la circon-
vallazione intorno al centro storico, con passaggi ogni 15 minuti e capolinea in piazza 
Garibaldi. Negli ultimi mesi, in particolare, sono arrivate all'amministrazione comunale 
diverse segnalazioni di gruppi di giovani, che, nelle ore pomeridiane, salivano sulla li-
nea 6 per poi stazionarvi ben oltre il tempo di percorrenza del tragitto, senza curarsi 
delle norme anti Covid, non mantenendo le distanze e non usando le mascherine. Gli 
agenti della Municipale hanno identificato e sanzionato alcuni ragazzi durante i controlli 
in borghese, servizio rafforzato proprio per prevenire comportamenti non a norma e da-
re un supporto concreto agli autisti e agli utenti dei mezzi.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4805-controlli-rafforzati-alla-
stazione-degli-autobus-e-sulla-linea-urbana-6 
 
 
 
Mondovì, cantiere per le condutture idriche in corso Statuto 
Lunedì 22 febbraio, la società Mondo Acqua Spa ha attivato a Mondovì un importante 
cantiere nel primo tratto di corso Statuto, da Ponte della Madonnina, per installare con-
dotte idriche migliori, che tutelino al massimo la risorsa-acqua e riducano al minimo le 
perdite. Si tratta di uno degli interventi cardine del piano di rinnovamento reti, che con-
sentirà di ammodernare l’acquedotto, dopo gli interventi nel 2016. Circa 200 metri di 
rete saranno sostituiti dalla Bertolotti Giovanni Costruzioni Srl, che si occuperà anche 
della posa e del mantenimento della segnaletica stradale temporanea e dei movieri per 
la regolazione del traffico. Non si prevedono, salvo imprevisti, chiusure stradali: il traffi-
co verrà di volta in volta regolato per l’arco di tempo strettamente necessario ad esegui-
re i lavori. Corso Statuto è una delle arterie principali del traffico cittadino: Mondo Acqua 
Spa, in stretta collaborazione con la Polizia locale, eseguirà quindi i lavori in 2 fasi, pro-
prio per cercare di contenere i disagi. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/359706/attenzione-lunedi-mattina-via-
cantiere-mondo 
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Ammesso dall’Eacea il progetto Spring del Comune di Borgomanero 

L’Eacea, Agenzia esecutiva europea per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, ha 
ammesso il Comune di Borgomanero al 
bando del progetto “Europe for Citizens – 
Network of Town 2020”. Le richieste di sov-
venzione ammissibili sono state 173, pro-
venienti soprattutto da Italia (32%), Spagna 

(13%) e Bulgaria (7%). I progetti selezionati sono stati 19, e tra questi, il progetto Spring 
(Solidarity in PRoGress), presentato dal Comune di Borgomanero in collaborazione con 
Anci Piemonte. L’iniziativa, che vuole concentrarsi sulle azioni di solidarietà e di coope-
razione attuate da ogni Stato associato in piena emergenza Covid, ha coinvolto sette 
città europee e riceverà un finanziamento di 148.680 euro. Il percorso prevede 8 incon-
tri internazionali ai quali parteciperanno amministratori e funzionari pubblici locali e vo-
lontari. In concreto si lavorerà insieme per implementare uno strumento multimediale in 
cinque lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano), una sorta di documento 
di “buone pratiche” da diffondere nell’Ue. L’elenco completo dei progetti selezionati è 
disponibile sul sito della Commissione Europea.  
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/list_of_nt_2020_r2.pdf 
 
 
 
 

Vaccini al Palaverdi di Novara  
Il Comune di Novara ha messo a disposizione dell'Asl la struttura del PalaVerdi  per le 
vaccinazioni a forze dell'ordine e personale scolastico under 55.   L'ordinanza impone la 
messa a disposizione in via esclusiva del Palazzetto Sartorio di viale Verdi da mercole-
dì 17 febbraio a lunedì 8 marzo; la sospensione per lo stesso periodo di tutte le attività, 
comprese quelle didattiche e sportive, che si sarebbero dovute svolgere all'interno della 
struttura; la predisposizione, a cura dei servizi comunali degli spazi esterni ed interni del 
palazzetto per garantire la massima sicurezza possibile.  Fino a lunedì 8 marzo al Pala-
verdi, proseguiranno le vaccinazioni con Astrazeneca, alle forze dell'ordine e al perso-
nale scolastico under 55, mentre proseguono le vaccinazioni del personale sanitario e 
delle Rsa. Dal 21 febbraio sono iniziate  quelle per gli over 80 che verranno effettuate, 
almeno nella prima fase, in viale Roma 7. Sarà il medico di base a fornire i nomi dei 
vaccinandi all'Asl che prenderà contatto con i pazienti per concordare data e luogo.  
https://www.comune.novara.it/it/articolo/vaccini-al-palaverdi/33611 
 
 
 

Concorso Fotografico dell’Associazione “Prospettive culturali”  
L’Associazione fotografica camerese “Prospettive culturali” 
propone il concorso fotografico Città di Cameri articoltoa in 
due sezioni: una sezione Tema Libero e una sezione Lettura 
Portfolio.  Per partecipare al concorso è sufficiente inviare le 
propr ie foto via mai l  a l l ' indir izzo:  concor-
so.fotografico@gmail.com entro la mezzanotte di domenica 
16 maggio 2021, insieme alla copia della ricevuta di paga-
mento della quota di iscrizione e alla modulistica richiesta 
compilata in ogni sua parte. Tutte le immagini verranno valu-
tate da una giuria  di esperti e i risultati del concorso verranno 

comunicati entro l’8 giugno 2021 mentre, pochi giorni più tardi, verrà effettuata la pre-
miazione ufficiale: ai vincitori spettano premi in denaro, targhe e ceste di prodotti locali. 
Info e regolamento completo su: www.facebook.com/ProspettiveCulturali  
www.associazionefotograficaprospettive.it 
 
 
 

Tracce lasciate ad Arte per il sociale 
È attivo un  percorso di formazione professionale, teorico e pratico rivolto a chi è inte-
ressato ad acquisire una competenza di base nel campo dell'utilizzo dei linguaggi arti-
stici performativi come strumento per favorire la partecipazione e l'inclusione sociale e 
culturale di persone con fragilità.  Il progetto è finanziato da Idearti Interreg con l'espe-
rienza acquisita grazie al “Progetto La ComuneArte” dei Servizi Sociali del Comune di 
Novara. Il corso si svolgerà nell'anno in corso con  120 ore teorico-pratiche e 30 ore di 
tirocinio, il sabato e la domenica una volta al mese, presso  Nòva, ex Caserma Passa-
lacqua, via Ferrucci 2 a Novara. Il corso è gratuito e saranno ammessi 20 partecipanti. 
Informazioni tramite questa email: infodea@idearti.eu 
https://www.idearti.eu/diversita-arti-223# 
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World Press Photo 2020 prorogata fino a marzo 

La mostra World Press Photo 2020, che quest’anno è ospitata nella 
cornice di Palazzo Madama a Torino, sarà ulteriormente prorogata 
fino al 5 marzo. World Press Photo è visitabile il mercoledì e giovedì 
con orario 11-19 e il venerdì con orario 11-20 ed è organizzata da Ci-
me, uno dei maggiori partner europei della Fondazione World Press 
Photo di Amsterdam e da Fondazione Torino Musei. Ogni anno mi-
gliaia di fotoreporter delle maggiori testate editoriali internazionali co-
me National Geographic, Bbc, Cnn, Le Monde, El Pais si contendono 
il titolo nelle 8 diverse categorie del concorso di fotogiornalismo: Con-
temporary Issues, Environment, General News, Long-TermProjects, 
Nature, Portraits, Sports, Spot News. Obiettivo aggiudicarsi l’ambito 
premio e una collocazione in questa mostra. La giuria internazionale 
ha esaminato lo scorso anno i lavori di 4.282 fotografi, provenienti da 
125 paesi per un totale di 73.996 immagini. In finale sono arrivati 44 
fotografi provenienti da 24 paesi. La mostra presenta 157 immagini 
realizzate dai finalisti dell’edizione 2020.  

www.palazzomadamatorino.it 

 
 
Riapre l’ascensore panoramico della Mole Antonelliana 
Ha riaperto al pubblico l’ascensore panoramico della Mole Antonelliana, punto privile-
giato per ammirare dall’alto la città. L'ascensore in funzione all'interno del monumento 
simbolo di Torino, grazie ad una cabina ad alto contenuto tecnologico con pareti realiz-
zate in cristallo trasparente, effettua la sua corsa in un'unica campata a cielo aperto, 
senza piani intermedi dalla quota di partenza, posta a 10 metri di altezza, fino agli 85 
metri del "tempietto" della Mole, che accoglie al suo interno il Museo Nazionale del Ci-
nema. L’ascensore osserverà il medesimo orario del Museo: mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle ore 10 alle ore 18 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Le tariffe 
d’ingresso al Museo Nazionale del Cinema sono: Museo 9 euro (gratuito under 26), a-
scensore 6 euro, museo + ascensore 12 euro. È preferibile l’acquisto online del bigliet-
to.  
www.museocinema.it/it/acquista-biglietti  
 
 
Mostra su Luigi Nervo alla Gam 
Mercoledì 3 marzo la Gam, Galleria di Arte Moderna di Torino inaugurerà negli spa-
zi dell’Educational Area al piano terra una mostra dedicata a Luigi Nervo (Torino 
1930 – 2006), oganizzata dal Dipartimento Educazione Gam insieme alla Circoscri-
zione 5 nell’ambito di Luci d’Artista. La mostra è una delle azioni previste nella terza 
edizione del progetto Incontri illuminanti con l’arte contemporanea, promosso dalla 
Città di Torino. Le attività educative-culturali previste negli Incontri Illuminati realiz-
zati nel territorio della Circoscrizione 5 sono dedicate quest’anno all’opera e alla fi-
gura di Luigi Nervo, uno dei protagonisti di Luci d’Artista. Oltre alla mostra alla Gam, 
è prevista una seconda esposizione dedicata al maestro, allestita negli spazi del 
Centro Civico della Circoscrizione 5 in via Stradella 186, nel territorio dove Nervo ha 
lavorato e vissuto. Artista eclettico, Nervo inizia la sua carriera come designer per 
l’industria per poi sperimentare diverse forme d’arte, scoprendo infine una predile-
zione per il materiale ligneo. 
www.gamtorino.it 
 
 
 
Nel nome del dio web  con la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
Domenica 28 febbraio, alle ore 18.30, l'attore marchigiano Matthias Martelli, autore e 
interprete dello spettacolo Nel nome del dio web della Fondazione Trg Onlus sarà il 
protagonista di Il teatro ragazzi a casa tua, spettacoli realizzati in diretta streaming alla 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Martelli, solo sulla scena come un giullare 
contemporaneo, si trasforma in personaggi simbolo della nuova religione virtuale: la Li-
keomane, la tossica di Like, Don iPhone, sacerdote delle nuove tecnologie, che mette 
in scena una cerimonia in cui i nuovi idoli sono il Web, Facebook, Instagram, i Selfie, il 
Wireless e tutte le principali figure legate alla Rete, Papa Amazon Prime, San Steve 
Jobs, un ironico professore di storia delle nuove tecnologie, un anziano nonno del futu-
ro che racconta favole in chiave Social. Uno spettacolo comico, ironico e pungente per 
riflettere sulla dipendenza da internet. Il pubblico potrà assistere allo spettacolo acqui-
stando sul sito un biglietto a 4 euro.  
www.casateatroragazzi.it 
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Ice Blue, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Torino 
La purezza dell'acqua e del ghiaccio accompagna il terzo appuntamento della stagione 
Colors 2021 dell'Orchestra Filarmonica di Torino con il concerto Ice Blue, che verrà pro-
posto in streaming gratuito martedì 2 marzo, alle ore 21, sul canale YouTube e sulle  
pagine social di Oft. Il direttore Giampaolo Pretto porterà il pubblico a scoprire il Con-
certo in mi bemolle Dumbarton Oaks di Stravinskij, accostato a tre Concerti brandebur-
ghesi di Johann Sebastian Bach a cui il maestro russo si è ispirato. Accanto all'Orche-
stra Filarmonica di Torino e a Pretto, che accosta al ruolo di direttore quello di flauto so-
lista, ci saranno Sergio Lamberto come violino solista e Paola Poncet al clavicembalo. 
Al concerto è abbinata la visita guidata online, in calendario venerdì 26 febbraio, alle  
ore 21 e sabato 27 febbraio ore 18.30 e in replica lunedì 22 marzo alle ore 18, dal titolo 
Ice Blue. Vetri e ghiacci eterni, a Palazzo Madama - Museo Civico d’arte Antica. Un 
percorso dedicato alla ricerca della trasparenza e al desiderio di ottenere oggetti la cui 
limpidezza ricordasse la purezza del ghiaccio. 
www.oft.it 
 
 
 

Artefisica, le donne della scienza in mostra a Rivoli 
Fino al 5 marzo, presso la Casa del Conte Verde a Rivoli, è visitabile la mostra Artefisi-
ca, che vuole celebrare, attraverso l’arte contemporanea, le numerose scienziate che 
hanno dedicato la loro vita, i loro studi e le loro ricerche alla scienza. Ha contribuito atti-
vamente alla realizzazione dell’esposizione un gruppo di studenti dell’Istituto Giulio Nat-
ta di Rivoli, creando pannelli grafici che rappresentano le scienziate. I pannelli sono al-
lestiti accanto a grafici, filmati, quadri e sculture in cui si fondono la bellezza dell’arte e 
della scienza. Espongono: Angela Betta Casale, Martino Bissacco, Gianfranco Cantù, 
Maria Grazia Fiore, Attilio Lauricella, Silvana Maggi, Nikolinka Nikolova, Luciana Pen-
na. Alcune delle opere sono inedite, altre hanno già partecipato a Donne e scienza, ini-
ziativa della Regione Piemonte. La mostra, curata da Silvana Maggi con il supporto del-
le socie di “Rivolididonne”, in collaborazione con il Comune, gode del patrocinio della 
Regione Piemonte ed è visitabile da martedì a venerdì, con orario 16 – 19. 
www.comune.rivoli.to.it  

 

Vaccini anche nel polo sanitario di Giaveno 
Il vaccino contro il Covid agli ultraottantenni viene somministrato anche nel polo sanita-
rio di Giaveno, per evitare difficoltà di spostamento per gli anziani del territorio. L'iniziati-
va è stata promossa  dall’amministrazione comunale, d’intesa con il Distretto Val Susa 
e Val Sangone dell’Asl To 3. La vaccinazione è effettuata nelle giornate di martedì, gio-
vedì e sabato, in base alla disponibilità di dosi del vaccino, dei medici di base e delle 
guardie mediche per l’inoculazione. L’amministrazione comunale ha chiesto la collabo-
razione delle associazioni di Protezione Civile in particolare Croce Rossa e Aib, i cui 
volontari sono già stati vaccinati, per accompagnare chi non può spostarsi. Un traguar-
do importante per una zona di montagna, che eviterà spostamenti in altri presidi ospe-
dalieri. Il Polo sanitario di Giaveno ha spazi, personale professionale ed è punto di rife-
rimento non soltanto per Giaveno, che conta 1.500 over 80, ma per tutta la Val Sango-
ne. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
 

Solidarietà in movimento a Volpiano 
Il Comune di Volpiano sostiene il progetto Solidarietà in Movimento, proposto da Astra 
Cooperativa e finalizzato a fornire alla Caritas parrocchiale, per quattro anni e tramite il 
coinvolgimento delle imprese locali, un automezzo da utilizzare per servizi sociali, rivolti 
in particolare a persone e famiglie fragili e in difficoltà, come la consegna a domicilio di 
farmaci e pacchi alimentari e l'accompagnamento per esami e visite mediche. L'iniziati-
va  coinvolgerà tutte le imprese, società, esercizi commerciali e realtà del Comune che 
vorranno contribuire a migliorare la qualità della vita dei soggetti meno fortunati, appli-
cando il loro logo aziendale alla carrozzeria del mezzo. Un modo diverso per dare visi-
bilità alla propria attività diventando sponsor di un progetto ad elevati valori sociali. La 
cooperativa in Piemonte ha già collaborato, tra gli altri, con i Comuni di Borgaro Torine-
se, Ciriè, Brandizzo, Grugliasco e Pinerolo. 
www.comune.volpiano.to.it 
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I concerti on line dell’Accademia di Musica di Pinerolo 

Proseguono con successo 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 (@ Ac-
cademia di Musica di Pinerolo) per mantenere il contatto con il pubblico e offrire 
l’occasione di ascoltare la grande musica classica anche da casa. Ogni concerto è in-
trodotto da Francesco Antonioni, compositore e conduttore di Rai Radio3-suite. Prota-
gonisti sono i musicisti della Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali 
Strumentali dell’Accademia di Musica di Pinerolo e Torino. Martedì 2 marzo 
l’appuntamento è con Gianluca Pirisi violoncello solo e in duo con Gianluca Montaruli. 
Pirisi è attualmente Primo Violoncello dell'Orchestra da Camera di Perugia e violoncelli-
sta fondatore dell'Ensemble Kinari. In programma la Sonata in si bemolle maggiore per 
violoncello e basso G. 565 di Luigi Boccherini e Capriccio sopra un tema della Niobe di 
G. Pacini per violoncello solo op. 22 di Carlo Alfredo Piatti. 

https://accademiadimusica.it  

 

 

Le opere d'arte Olivetti tornano alla luce per il grande pubblico  
Comune di Ivrea, Associazione Archivio Storico Olivetti, TIM e Olivetti hanno siglato un 
importante accordo per la valorizzazione e la fruizione della raccolta di opere d'arte 
dell'azienda di Ivrea. L’intesa consentirà di valorizzare il patrimonio culturale ed artistico 
della Collezione Olivetti, promuovendo ed attuando nuovi progetti. A breve sarà realiz-
zata una prima mostra negli spazi del Museo Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea. 
Olivetti ha costituito nell’arco di alcuni decenni un patrimonio storico artistico composto 
da centinaia di opere d’arte (dipinti, sculture, multipli d’arte, litografie e manifesti a tira-
tura limitata) di grandi artisti e designer del XIX e XX secolo, conosciuto come la 
“Collezione Olivetti”. Un patrimonio, ora di proprietà TIM, frutto dell’azione collettiva di 
molti intellettuali - da Renzo Zorzi a Giorgio Soavi, da Riccardo Musatti a Geno Pampa-
loni - che ricoprirono ruoli di rilievo e di responsabilità nelle sedi Olivetti in Italia e 
all’estero.  
www.comune.ivrea.to.it 
 
 
Brandizzo, micro-prestiti per famiglie e imprese 
Il Comune di Brandizzo e la Fondazione Don Mario Operti Onlus hanno siglato un pro-
tocollo di intesa per la partecipazione al Fondo di solidarietà “So.rri.so”, finalizzato al 
sostegno di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica e lavorativa a cau-
sa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Obiettivo attivare dei micro-prestiti sociali de-
stinati a persone o famiglie residenti sul  territorio, che verranno segnalate dai Servizi 
comunali. Il contributo potrà essere richiesto da persone e famiglie, residenti in paese, 
a rischio di impoverimento a seguito della pandemia: famiglie di lavoratori di aziende in 
crisi, micro imprenditori, lavoratori autonomi o partite Iva che hanno perso la loro fonte 
di reddito a causa del blocco delle attività. Il prestito andrà restituito in 60 mesi, con rate 
fisse mensili, a partire dal settimo mese da cui è stato erogato, senza oneri per interessi 
a carico dei beneficiari. Ad occuparsi del progetto è l’ufficio relazioni con il pubblico del 
Comune di Brandizzo.  
www.comune.brandizzo.to.it 
  

 

Una nuova rotatoria a Pavarolo 
La pericolosità di alcuni incroci sulla Strada Provinciale 122 della Rezza potrà presto 
diminuire, grazie alla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza della Provincia-
le 4, nel territorio del Comune di Pavarolo, a cura della Città Metropolitana di Torino. 
Una seconda rotatoria è in previsione circa 170 metri più a nord, in corrispondenza 
della confluenza tra le Provinciali 122 e 4 in direzione di Montaldo Torinese. La realiz-
zazione della prima rotatoria è stata finanziata con 375 mila euro e si sta completan-
do l'iter progettuale. La definitiva messa in sicurezza di un tratto di circa 200 metri 
della Provinciale 122 sarà possibile con il posizionamento della seconda rotatoria, 
con una spesa prevista di 220 mila euro.  
www.cittametropolitana.torino.it 
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Intra, pontile di attracco a propulsione elettrica  
Inizieranno lunedì 1 marzo i lavori per la realizzazione di una nuova struttura di attracco 
al servizio delle unità da diporto in navigazione con propulsione elettrica sulle acque del 
Lago Maggiore, per sosta temporanea presso il “Porto Vecchio” di Intra a Verbania. La 
soluzione, dal costo di 94 mila euro, recepisce e sviluppa le richieste volute 
dall’Amministrazione Comunale in merito alla necessità di un dotare il sito di una nuova 
infrastruttura  per l'approdo e la sosta temporanea di imbarcazioni,  in maniera accessi-
bile, sicura, sostenibile e a basso impatto ambientale. Il nuovo pontile  fa parte del pro-
getto più complessivo, denominato Mobster, sulla mobilità elettrica da noi presentato e 
che vede, oltre al nuovo pontile l’acquisto di una barca elettrica da utilizzare presso la 
Riserva Naturale di Fondotoce e sulla foce del Toce, nonché l’installazione in città di 
dieci punti di ricarica per auto e bici elettriche, già avviate in questi giorni. http://
www.comune.verbania.it/DIARIO/Al-via-i-lavori-per-il-pontile-di-attracco-per-
imbarcazioni-da-diporto-anche-a-propulsione-elettrica-al-porto-di-Intra 
 
 
 

Ambulatorio di odontoiatria sociale  
La Giunta Comunale di Verbania ha dato un incarico per la progettazione definitiva per 
la ristrutturazione e riqualificazione energetica dei locali situati al primo piano della Far-
macia Comunale in corso Cairoli per attuare l’ambulatorio odontoiatrico sociale. Il pro-
getto nasce dall’esigenza di riqualificare nuovi spazi in grado di ospitare studi speciali-
stici socio/sanitari per l’erogazione di servizi di primo livello, quali programmi di educa-
zione sanitaria e campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto so-
ciale. Il progetto è promosso dal Soroptimist Club e sostenuto dall’Ordine dei Medici e 
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, con l’obiettivo è di offrire  cure mediche-
odontoiatriche, per la prevenzione e la salute dentale alle fasce sociali più deboli eco-
nomicamente, all’interno dello stabile che ospita la farmacia comunale. 
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Soroptimist-Club-Ordine-dei-Medici-
Consorzio-dei-Servizi-Sociali-del-Verbano-e-Comune-di-Verbania-insieme-per-
attivare-l-Ambulatorio-Odontoiatrico-Sociale 
 
 
 

“Acqua, ambiente, uomo”  webinar dedicati all’acqua 
All’interno del progetto “Il corridoio ecologico per Verbania circolare. 
Buone pratiche territoriali” inizia il 4 marzo un ciclo di webinar dedicati 
all’acqua  e della sua interazione con l’ambiente circostante e con 
l’uomo. Di durata triennale, l’intento è quello di arrivare alla rigenerazio-
ne articolata e la valorizzazione di un’area baricentrica della città di Ver-
bania, mediante il recupero e la riqualificazione dell’area urbana cosid-
detta “della Francesa”, in viale Azari, con la creazione di un polo del riu-
so, di un collegamento pedonale all’ambiente fluviale del Torrente San 
Bernardino e la valorizzazione di quest’ultimo come risorsa naturale frui-
bile dalla collettività. Qui si inserisce il primo ciclo di webinar dedicato 

principalmente all’acqua in ambiente montano, introducendo il concetto di patrimonio 
naturale e dell’umanità per il recupero e la salvaguardia di ambienti naturali compro-
messi ogni due settimane nei mesi di marzo e aprile 2021 per affrontare un argomento 
specifico in un ciclo unico che poi proseguirà nello stesso anno. La partecipazione ad 
ogni singolo incontro è  gratuita e aperta a tutti  previa iscrizione. 
http://www.univco.it/ 
 
 
 

Attività 2021 della sezione Cai del Verbano 
La sezione Cai di Verbania ha predisposto un programma di attività 
che, seppur ridotto rispetto al passato, copre l’intero anno 2021. Sul  
sito si possono trovare, di ogni escursione, la data e la meta finale, i 
dettagli e le modalità di partecipazione. Tutte le attività sono impronta-
te sulla prudenza e il senso di responsabilità e sono state scelte privi-
legiando le mete prossime a Verbania. Anche quest’anno il Cai di Ver-

bania ha organizzato un discreto numero di escursioni assieme ad altre sezioni, confer-
mando il principio di condivisione degli anni passati. Le serate culturali, ancora più diffi-
cili da organizzare rispetto alle escursioni, si terranno inizialmente da remoto e sola-
mente a partire da fine estate, saranno proposte in presenza. Le regole di partecipazio-
ne, così come le singole attività, potranno modificarsi in funzione di eventuali nuove re-
strizioni e in accordo con le indicazioni della sede centrale del Cai. 
https://www.caiverbano.it/le-attivita-correnti.html 
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Storia della maternità, evento on line di Museo Leone e Crescere 
Sabato 27 febbraio a partire dalle 10.30 il Museo Leone di Vercelli e l’associazione Cre-
scere daranno vita ad un evento on-line dal titolo “Storia della maternità, gravidanza e 
parto nell’antichità”. Amuleti egizi, ex voto greci e romani custoditi al Museo Leone sa-
ranno il punto di partenza per raccontare come veniva preparato e affrontato un evento 
come la nascita. Momento di svolta, alla pari della morte, temuto perché soggetto a pe-
ricoli imprevisti e ritenuto “magico”, il parto sarà il protagonista di questo incontro in un 
dialogo continuo tra passato e presente, differenze e similitudini, tradizioni che sembra-
no perse, ma che ritornano. L’evento è gratuito e sarà online sulla piattaforma Zoom. 
https://www.facebook.com/Associazione-Crescere-117353739658200 
 
 
 
 
A Vercelli la Notte dei racconti 
I nidi di Vercelli, in occasione della Notte dei Racconti, saranno in streaming venerdì 26 
alle ore 19:45. Tantissime letture di educatrici dei nidi di Vercelli per passare una serata 
diversa dal solito, in compagnia di meravigliose narrazioni e tanta magia. 
L’appuntamento è online sulla pagina di Vercelli città dei Bambini alle ore 19:45. Vercel-
li città dei bambini ha come obiettivo dare risposta all’esigenza di aumentare le opportu-
nità dedicate all'infanzia per la città di Vercelli e la sua provincia. Altre finalità sono co-
noscere le iniziative dedicate ai più piccoli e fruire di contenuti video e non dedicati ai 
bambini. 
www.facebook.com/vercellicittadeibambini 
 
 
 
 
Volare sugli anni, online la newsletter del progetto Dedalo 
È online la newsletter di Dedalo, il progetto per la promozione della salute ideato da Asl 
Vc, Università del Piemonte Orientale Upo e Comune di Vercelli, che offre ai cittadini 
dell'Asl Vc una serie di iniziative per aiutarli ad occuparsi della propria salute. Fra le 
news in primo piano, da segnalare il calendario delle iniziative proposte dal Museo Bor-
gogna, un approfondimento sull’importanza delle camminate all’aria aperta (con un vi-
deo su percorsi da trekking in Valsesia), una scheda sulla corretta alimentazione e sui 
rischi del “mangiar male”, il lancio del ciclo di webinar dell’Unione europea “Move on 
green” sulla mobilità sostenibile. 
https://progettodedalo.net/ 
 
 
 
 
Il Duomo di Vercelli protagonista su Finestre sull’arte 
Il Duomo di Vercelli è protagonista di un post sulla pagina facebook di Finestre sull’arte,  
testata giornalistica che si occupa di arte antica e contemporanea. Affacciato sulla 
grande piazza con giardini, il Duomo di Vercelli è dedicato a sant’Eusebio, primo vesco-
vo e patrono di Vercelli e del Piemonte. Venne costruito dove anticamente sorgeva una 
basilica paleocristiana, ma poi nel 1570 venne completamente ricostruito per volontà 
del vescovo locale dall’architetto Pellegrino Tibaldi, per essere poi completato con il 
pronao, la facciata neoclassica e la cupola tra il Settecento e l’Ottocento. Il campanile è 
invece unico superstite del periodo romanico. L'interno, a croce latina, presenta tre na-
vate e numerose cappelle, tra cui quella di sant’Eusebio, sul lato sinistro, dove sono 
conservate le sue spoglie. Tra le opere di spicco, si contano il prezioso crocifisso otto-
niano e la Madonna dello Schiaffo che i critici attribuiscono a Benedetto Antelami. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
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