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Le ultime novità della campagna vaccinale 

Nel corso dell'ultima 
riunione dell’Unità di 
crisi della Regione so-
no state decise, alla 
luce delle recenti nor-
me emanate dal Go-
verno, alcune impor-
tanti modifiche alla 
campagna vaccinale 
del Piemonte, in vigore 
dall’11 gennaio. 
Prime dosi over50 
con obbligo vaccina-
le. Gli over50 che non 
hanno ancora aderito 
alla campagna vacci-
nale, e per i quali il Governo ha previsto dall’8 gen-
naio l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid, possono 
preaderire sul portale www.ilPiemontetivaccina.it Nel-
l’arco di 48 ore riceveranno l’sms con la data di con-
vocazione per essere vaccinati entro il 31 gennaio, in 
tempo utile sia per non incorrere nelle sanzioni che 
partiranno dal 1° febbraio, sia per la validazione del 
Super Green pass sul luogo di lavoro previsto per gli 
over50 dal 15 febbraio. 
Prime dosi over80. Le persone con più di 80 anni 
che devono ancora ricevere la prima dose possono 
recarsi ad accesso diretto in tutti i centri vaccinali del 
Piemonte. È sempre possibile prenotare un appunta-
mento anche nelle farmacie che hanno aderito alla 
campagna di vaccinazione (elenco) o dal proprio me-
dico di famiglia se vaccinatore. 
Prime dosi under50. I cittadini tra 18 e i 49 anni e i 
genitori/tutori/affidatari dei minori tra i 5 e i 17 anni 
possono manifestare l’adesione alla campagna vac-

cinale effettuando la 
preadesione per la pri-
ma dose su www. ilPie-
montetivaccina.it I mag-
giorenni possono pre-
notare un appuntamen-
to anche nelle farmacie 
che hanno aderito alla 
campagna di vaccina-
zione (elenco) o dal 
proprio medico di fami-
glia se vaccinatore. 
Accesso diretto per le 
professioni con obbli-
go vaccinale. Chi rien-
tra nelle professioni con 

obbligo vaccinale (personale del comparto sanitario e 
socio-assistenziale, personale scolastico e universi-
tario, forze dell’ordine, del comparto difesa, sicurezza 
e soccorso pubblico) può effettuare l’accesso diretto 
in alcuni degli hub delle Asl piemontesi per la prima, 
seconda e terza dose.  
Accesso diretto per chi ha il Green pass in sca-
denza entro 72 ore. Prosegue l’accesso diretto per 
coloro che hanno il Green pass in scadenza nelle 72 
ore successive in tutti i centri vaccinali delle Asl. 
Tampone antigenico gratuito per uscire da isola-
mento e quarantena. Per potenziare il sistema di 
esecuzione dei tamponi che liberano i soggetti guariti 
dal Covid e i loro contatti stretti, la Regione, con una 
delibera che sarà approvata in Giunta, da lunedì 17 
gennaio renderà gratuiti tutti i tamponi necessari per 
l’uscita da isolamento e quarantena, inclusi quelli an-
tigenici rapidi effettuati nelle farmacie e nelle strutture 
private del Piemonte. (segue a pag. 3) (gg) 

Nuove risorse del Pnrr  
per le città del Piemonte 

Il ministero 
dell ’Interno 
ha comuni-
cato che so-
no 21 i Co-
muni del 
P i e m o n t e 
che potran-
no utilizzare 
quasi 162 
milioni di euro a valere sui fondi del 
Pnrr per realizzare 79 progetti di rige-
nerazione urbana, riduzione di feno-
meni di marginalizzazione e degrado 
sociale, miglioramento della qualità 
del decoro urbano e del tessuto socia-
le ed ambientale. 
«Sono risorse importanti che premia-
no, ancora una volta, la capacità pro-
gettuale dei Comuni piemontesi. Ac-
canto alle risorse del Pnrr alcuni inter-
venti verranno cofinanziati dagli enti 
locali, consentendo così di implemen-
tare e potenziare su molti interventi le 
risorse già messe in campo dalla Re-
gione Piemonte», commenta il presi-
dente Alberto Cirio, che si complimen-
ta con i Comuni «per questo impor-
tante lavoro e perché si tratta di inter-
venti di rilievo dedicati a scuole, edifici 
a destinazione culturale, impianti 
sportivi». Le risorse sono destinate ai 
Comuni di Torino, Asti, Biella, Vercelli, 
Verbania, Acqui Terme, Alessandria, 
Casale Monferrato, Novi Ligure, Va-
lenza Po, Novara, Borgomanero, Car-
magnola, Chieri, Giaveno, Ivrea, Pine-
rolo, Alba, Bra, Mondovì, Saluzzo. 

 Gli over50 possono preaderire sul portale e riceveranno entro 24 ore un sms con la data di convocazione 

Il 2022 della Regione Piemonte iniziato nel suo grattacielo 

Delineate dall’Unità di crisi della Regione, alla luce dell’obbligo vaccinale introdotto dal Governo   

È stato il grattacie-
lo, che diventerà la 
nuova Sede Unica, 
ad ospitare la con-
ferenza stampa di 
inizio anno della 
Regione Piemonte, 
durante la quale il 
presidente Alberto 
Cirio e gli assessori 
hanno tracciato gli 
obiettivi e le sfide 
dei prossimi 12 me-
si. Se il 2021 è sta-
to l'anno del vacci-
no, il 2022 dovrà 
essere l'anno della 
svolta. Una scelta che ha una precisa motivazione. 
«Dopo 10 anni di cantiere - ha annunciato Cirio - que-
sta è la prossima opera che sbloccheremo e comple-
teremo nel 2022, come abbiamo già fatto nei nostri 
primi due anni alla guida del Piemonte con altre ope-
re rimaste a lungo ferme, come l’ospedale di Verdu-
no, la Tav, l’Asti-Cuneo, la Pedemontana. Mi hanno 
insegnato fin da piccolo che le cose che si comincia-
no si finiscono. E noi renderemo questo palazzo un 
simbolo della Regione che vogliamo. Una Regione 
che non lascia opere incompiute. Per anni questo 
grattacielo è stato protagonista di una pagina non bel-
la della vita cittadina, ora vogliamo invece che diventi 
una pagina bella, perché il primo modo di rispettare i 
cittadini è quello di rispettare i loro soldi». 

Con i suoi 205 me-
tri di altezza e 44 
piani che ospite-
ranno tutti gli uffici 
e oltre 2.000 di-
pendenti, il gratta-
cielo sarà il terzo 
edificio più alto d’I-
talia.  
Il 10 ottobre ver-
ranno consegnati i 
documenti di agibi-
lità, frutto di un la-
voro costante e 
puntuale che la 
Giunta ha portato 

avanti in questi due 
anni, pur nelle difficoltà della pandemia, per sbloccare 
le lungaggini che avevano causato lo stallo del can-
tiere.  
«L’investimento complessivo è di 236 milioni di euro e 
consentirà un risparmio annuo di 18 milioni dei canoni 
di locazione e delle spese connesse alle sedi attual-
mente necessarie - ha precisato l’assessore al Bilan-
cio e al Patrimonio Andrea Tronzano –. Un introito 
importante arriverà anche dalla valorizzazione di al-
cuni degli edifici di proprietà regionale. Quelli di mag-
gior pregio, come il palazzo di piazza Castello, non 
saranno venduti: resteranno di proprietà dei cittadini 
piemontesi e li faremo confluire in un fondo immobi-
liare che ci consentirà di renderli una fonte di reddi-
to».  (segue a pag. 4)  

La Giunta regionale ha tenuto la conferenza stampa nella nuova Sede Unica 

Novità della campagna vaccinale in Piemonte, dopo le decisioni nazionali 
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Riprese le vaccinazioni al Valentino 

Sono riprese le vaccinazioni nel maxi-hub dell'ospedale temporaneo del Valentino di 
Torino, che può effettuare fino a 2.000 somministrazioni al giorno. Un tassello essenzia-
le per consentire di ottenere la massima protezione contro il Covid e il rinnovo del Gre-
en pass entro i sei mesi prestabiliti dal Governo dal primo febbraio. 
Il centro è operativo tutti i giorni dalle 8 alle 17. La gestione è curata dall’azienda ospe-
daliero universitaria Città della Salute in collaborazione con l’Asl Città di Torino. Un cen-
tinaio i sanitari che vi prestano servizio. 
«La riapertura del Valentino, che sarà a disposizione di Torino, ma anche del nostro 
Piemonte, è innanzitutto un buon segnale di una Regione attenta e previdente - ha di-
chiarato il presidente Alberto Cirio al termine del sopralluogo effettuato in mattinata -. 
La struttura è stata allestita nella prima fase della pandemia per garantire posti letto con 
ossigeno, qualora fosse stato necessario per nuove ondate. Posti letto tutt’ora presenti 
all’interno delle moderne tende d’emergenza di proprietà della Regione che si trovano 
nel V Padiglione, e che possono entrare in funzione in 24 ore se ci fosse l’esigenza di 
alleggerire gli ospedali. Ci auguriamo ovviamente che questo non sia necessario e in-
tanto usiamo questo spazio, come fatto nei mesi scorsi, per correre con le vaccinazio-
ni». 
Riguardo alla situazione generale dei contagi e alla tenuta del sistema sanitario, Cirio 
ha sostenuto che «c’è un allarme in tutta Italia e in tutta Europa. Quello che conta però 
è che dobbiamo continuare a vaccinare le persone. L'anno scorso in questo periodo 
avevamo 500 casi positivi al giorno e oggi ne abbiamo mediamente più di 10.000. A u-
na lettura superficiale sembrerebbe che nulla abbia funzionato. Invece guardando l'oc-
cupazione degli ospedali si nota che è un quinto di quella dell'anno scorso. Questo per-
ché il Piemonte sta vivendo, e la socialità porta positivi. Ma moltissimi sono asintomati-
ci, e l'ospedalizzazione resta molto al di sotto della soglia di attenzione. E questo è il 
risultato delle vaccinazioni: dobbiamo continuare a vaccinare, non abbassare la guardia 
e essere attenti, come i piemontesi peraltro hanno da tempo imparato a fare». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/riprese-vaccinazioni-al-
valentino 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terza dose/booster 

(segue da pag.1) 
Per quando riguarda la terza dose pro-
segue la convocazione diretta, dando 
priorità sugli appuntamenti ai più anzia-
ni e ai soggetti fragili. 
Maturati i 4 mesi dal completamento 
del ciclo vaccinale con monodose o 
doppia dose al cittadino viene inviato 
un sms con la proposta di data per ri-
cevere la dose di richiamo entro la fine-
stra temporale di validità del proprio 
Green pass. Un’eventuale modifica del-
la data proposta è possibile tramite 
www.ilPiemontetivaccina.it Si può cam-
biare la data o prenotare autonoma-
mente anche nelle farmacie aderenti o 
dal proprio medico di famiglia se vacci-
natore. 
Dato che dal 1° febbraio le nuove di-
sposizioni nazionali porteranno la vali-
dità del Green pass da 9 a 6 mesi dopo 
il completamento del ciclo vaccinale 
(con monodose o doppia dose), tutti i 
cittadini piemontesi riceveranno un ap-
puntamento con data, ora e luogo per 
ricevere la terza dose entro i tempi di 
validità del proprio Green pass. 
A coloro che hanno già ricevuto una 
convocazione per una data non in tem-
po utile rispetto alla nuova durata del 
Green pass verrà inviato un nuovo sms 
che anticiperà l’appuntamento entro i 
termini necessari a garantirne la validi-
tà.  
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/prime-dosi-
tamponi-novita-della-campagna-
vaccinale-piemonte 
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Conferenza di inizio 2022: l’edilizia sanitaria  
e gli interventi degli assessori 

Dal Pnrr arriveranno in parti-
colare alla sanità piemontese 
circa 535 milioni: quasi 133 
per 90 Case della Comunità 
(8 di queste saranno finanzia-
te con risorse della Regione); 
7,4 per 43 Centrali operative 
territoriali; 66,4 milioni per 27 
ospedali di comunità; 96,3 
per la digitalizzazione dei De-
a; quasi 79 per l’ammoderna-
mento delle grandi apparec-
chiature; circ 139 per la sicu-
rezza (antisismica e antincen-
dio) degli ospedali. L’asses-
sore alla Sanità Luigi Genesio 

Icardi ha sottolineato, inoltre, che prosegue l'iter per la realizzazione di 6 nuovi ospedali finan-
ziati con i fondi Inail per un investimento complessivo di circa 1,3 miliardi di euro: Amedeo di 
Savoia e Maria Vittoria a Torino, Ivrea, Vercelli, Cuneo, Savigliano-Saluzzo e Alessandria, 
oltre ai due nuovi ospedali del Vco e dell’Asl Torino5, già finanziati con un precedente Dpcm. 
Il 2022 sarà un anno in cui si procederà con interventi importanti anche su altri ospedali: dagli 
8 milioni di euro per l’ospedale infantile di Alessandria al cantiere per l’ospedale della Valle 
Belbo, sbloccato con un finanziamento di 14 milioni. A Novara verrà bandita a breve la nuova 
gara per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza, mentre proseguirà a Torino 
la bonifica del primo lotto del sito in cui sorgerà il nuovo Parco della Salute, insieme alla con-
segna dei progetti definitivi e dell’aggiudicazione dei lavori in estate. Presso l’aeroporto di Le-
valdigi verrà inoltre realizzato per la Maxiemergenza un progetto internazionale (Emt2s), con 
uno stanziamento di 3,5 milioni della Regione e l’operatività finanziata dall’Unione Europea. 
Gli altri interventi. Il vicepresidente Fabio Carosso ha dichiarato che «daremo al Piemonte 
una nuova legge urbanistica che rilancerà il ruolo di Città metropolitane e Province, darà so-
stegno tecnico e finanziario ai piccoli Comuni e garantirà tempi certi e procedure più snelle 
senza duplicazioni burocratiche» e che «la montagna sarà protagonista, in quanto vogliamo 
dotarla delle infrastrutture e dei servizi necessari per favorire chi vorrà andare a viverci, come 
le persone che hanno risposto al bando sulla residenzialità montana dimostrando che credo-
no nel futuro di queste zone». 
L’assessore Marco Gabusi ha parlato del «rinnovo del contratto di servizio con Trenitalia, sul 
quale la Regione interverrà mettendo a bilancio 150 milioni di euro, che consentirà di stabiliz-
zare i servizi e migliorare le situazioni di criticità» e della continuazione del «finanziamento dei 
progetti per infrastrutture che i territori aspettano e che sono strategiche per lo sviluppo». 
L’assessore Elena Chiorino ha posto l’accento sull’edilizia scolastica, sulla necessità di offrire 
alle famiglie servizi per contrastare la denatalità, come l’ampliamento degli orari degli asili ni-
do mantenendo le tariffe invariate a carico delle famiglie, e sulle novità legate alla formazione 
professionale: «Con l’ambizione di diventare propulsori delle professioni che servono davvero 
alle imprese, si avvierà una vera e propria rivoluzione della formazione professionale, indi-
spensabile per investire sulle persone, aumentare l’occupazione con particolare riguardo a 
quella giovanile e femminile; inoltre, verranno estese le Academy, organizzate per filiere pro-
duttive con un’attenzione alle vocazioni dei territori e con un alto contenuto di innovazione tec-
nologica». 
L’assessore Vittoria Poggio si è soffermata sulle realizzazione delle attività previste con i Di-
stretti urbani del commercio, sull’approvazione del piano triennale della cultura dopo il con-
fronto e la concertazione con i vari attori del comparto, sul rifinanziamento del voucher vacan-
ze e sulla promozione del Piemonte all’Expo Dubai. 
L’assessore Marco Protopapa ha anticipato «l’attivazione di tutti i bandi previsti dal Program-
ma di sviluppo rurale a completamento di quelli già emessi nel 2021 e avvio entro fine anno di 
tutte le istruttorie per l’erogazione dei contributi, unitamente alla promozione dei prodotti eno-
gastromici e allo stanziamento di risorse per le infrastrutture irrigue». 
L’assessore Matteo Marnati ha aperto l’intervento con la novità che «i dati di Arpa hanno rile-
vato che nel 2021 la qualità dell’aria in Piemonte è migliorata, così come il numero di giornate 
che hanno sforato i limiti di legge è il più basso in assoluto» e si è soffermato sulle iniziative 
«per trasformare il Piemonte in uno dei territori dove sviluppare un percorso completo che va 
dalla ricerca alla produzione e al consumo di idrogeno, da utilizzare nei trasporti e nei proces-
si produttivi secondo una strategia che verrà presentata in primavera a Bruxelles» ed ha ricor-
dato che «il Piemonte entrerà a far parte del board europeo della Hydrogen Europe insieme ai 
più grandi player industriali del continente». 
L’assessore Maurizio Marrone ha evidenziato «l’impegno per rafforzare la capacità ammini-
strativa dei piccoli Comuni per sostenere le sfide del Pnrr» e «la candidatura degli interporti di 
Orbassano e Novara come zone logistiche semplificate per ottenere agevolazioni sugli inve-
stimenti ed accorciare i tempi delle burocrazia». 
L’assessore Chiara Caucino ha comunque voluto comunicare «la revisione della legge 
n.3/2010 sull’edilizia sociale, con nuove regole e nuovi criteri di premialità per chi risiede da 
più tempo in Piemonte e per le famiglie con un solo genitore che vive con figli minori». 
Per quanto riguarda lo sport sono stati segnalati la predisposizione del calendario di 
“Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”, dopo il via libera alla candidatura presentata 
lo scorso anno dall’assessore Fabrizio Ricca, e il sostegno a numerosi grandi eventi. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/2022-della-regione-piemonte-
iniziato-nel-suo-grattacielo 

 

Il punto  
sulla campagna  

vaccinale 
La conferenza stampa di inizio anno 
della Giunta regionale è stata anche 
l’occasione per fare il punto sulla cam-
pagna vaccinale del Piemonte che, 
con oltre 8 milioni di dosi complessive 
somministrate,  ha consentito di mette-
re in sicurezza con ciclo completo l’80 
% della popolazione over5 vaccinabi-
le. Il 60% di coloro che hanno matura-
to i 150 giorni per il richiamo booster 
hanno già ricevuto anche la terza do-
se: 1,5 milioni quelle somministrate 
finora. Sono invece 637.000 coloro 
che non hanno ancora scelto di aderi-
re alla vaccinazione: 438.000 over12 
(ma erano 800.000 ad agosto) e 19-
9.000 nella fascia 5-11 anni. 
«Siamo alla terza dose e continuiamo 
a essere sopra la media nazionale per 
numero di dosi inoculate, il che dimo-
stra il grande sforzo che la nostra sa-
nità sta facendo», ha ricordato il presi-
dente, che ha poi evidenziato che 
«visto il numero dei contagi, ad una 
lettura superficiale si potrebbe dire che 
il vaccino non serve a niente. Ma è 
una lettura profondamente sbagliata: 
l'anno scorso tutto era chiuso, oggi 
tutto è aperto ma abbiamo un quinto 
delle ospedalizzazioni dell'anno scor-
so. Questo si giustifica solo con la 
vaccinazione, che funziona. L'80% dei 
piemontesi ha superato il ciclo prima-
rio di vaccinazione: la macchina ha 
lavorato bene e tanto, e presto rag-
giungeremo le 50,000 vaccinazioni al 
giorno. La macchina vaccinale si è a-
deguata in 48 ore a un Green pass la 
cui validità è passata da 9 a 6 mesi. 
Eppure ce la facciamo, stiamo convo-
cando tutti, e questo criterio della con-
vocazione funziona perché parliamo di 
un richiamo: è la Regione che si attiva 
e calcola quando è il momento di far-
lo».  
Altro argomento della conferenza 
stampa di inizio anno della Giunta re-
gionale è stata la ripartenza e le risor-
se in arrivo dal Pnrr: circa 2 miliardi di 
euro i fondi già atterrati in questi mesi, 
una cifra importante che, insieme alla 
programmazione europea 2021-2027 
e ai fondi del Piano di sviluppo rurale, 
del Fondo sociale europeo e del Fon-
do per lo sviluppo regionale, si stima 
possano portare in Piemonte oltre 10 
miliardi di euro. «Sono risorse enormi - 
ha ricordato il presidente Cirio - e la 
Regione lavorerà in sinergia e dialogo 
con tutto il territorio affinché queste 
risorse vengano spese  bene, veloce-
mente e per quelle che sono le reali 
esigenze. Ho vissuto con grande favo-
re la nascita della cabina di regia con il 
Comune di Torino e gli Atenei torinesi, 
che ci permette scelte condivise e per 
questo più efficaci. Le scelte strategi-
che si fanno insieme, il metodo sta 
dando i suoi frutti e lo replicheremo in 
tutte le province». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/2022-della-
regione-piemonte-iniziato-nel-suo-
grattacielo 
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Altri 3 milioni per la manutenzione dei fiumi 
 

Arrivano dalla Regione altri 3 
milioni di euro per la realizza-
zione di 104 interventi di manu-
tenzione e pulizia dei corsi d’-
acqua minori del Piemonte. 
Gli interventi, che saranno fi-
nanziati tra il 2022 e il 2023, 
riguardano principalmente la 
manutenzione idraulica, la mo-
vimentazione del materiale li-
toide in eccesso, il ripristino 
delle sponde compromesse, la 
pulizia e il taglio della vegeta-
zione, la sistemazione e la ri-

calibratura dei corsi d’acqua: 22 riguardano l’Alessandrino (445.000 euro), 20 l’Astigiano 
(345.000 euro), 10 il Biellese (317.000 euro), 15 il Cuneese (276.000 euro), 3 il Novarese 
(90.000 euro), 20 il Torinese (965.000 euro), 6 il Verbano-Cusio-Ossola (210.000 euro) e 8 il 
Vercellese (335.000 euro). 
Il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi rilevano che 
«nonostante le difficoltà di bilancio abbiamo voluto mantenere l’impegno preso di mettere in 
sicurezza i corsi d’acqua che, a causa dei mancati interventi di manutenzione, rischiano di 
diventare un pericolo per il territorio in caso di maltempo. Da molti anni sentiamo le ammini-
strazioni pubbliche lamentare, giustamente, una situazione problematica di fiumi e torrenti in-
tasati e privi di interventi di pulizia: la Regione vuole fare la sua parte per porre nuovamente in 
sicurezza il nostro sistema fluviale. Una sana e costante manutenzione fluviale aiuterà senza 
dubbio a limitare al massimo i danni che purtroppo tutti conosciamo. Dopo aver sburocratizza-
to e semplificato l’asportazione di un milione di metri cubi di materiale dai fiumi principali, con 
questo nuovo intervento intendiamo ora migliorare la condizione dei corsi d’acqua più piccoli, 
ma non per questo meno importanti». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/altri-3-milioni-per-manutenzione-
dei-fiumi 
 
 

Protezione civile: finanziati gruppi  
e associazioni di volontariato 

 
Le associazioni di volontariato 
e i gruppi comunali di Protezio-
ne civile riceveranno dalla Re-
gione Piemonte contributi per 
complessivi 750.000 euro de-
stinati al potenziamento della 
logistica e alla manutenzione 
delle sedi operative. 
«Un aiuto concreto - commen-
tano il presidente Alberto Cirio 
e l’assessore alla Protezione 
civile Marco Gabusi - alle nu-
merose associazioni e ai tanti 
gruppi piemontesi che quoti-

dianamente si occupano della sicurezza dei nostri territori e delle nostre comunità. È indispen-
sabile mantenere in buona forma il nostro corpo di volontariato, che anche in questi anni di 
pandemia sta dando dimostrazione di grandissimo impegno e capacità anche su un fronte 
che è stato una novità per tutti». 
La somma è suddivisa in 345.000 euro destinati a 43 associazioni e 405.000 euro a 37 gruppi 
comunali di volontariato, per un totale di 80 realtà che vanno dal soccorso alle unità cinofile, 
dai piloti alla Croce Rossa alle radio emergenze e molti altri. 
«Risorse - evidenzia l’assessore Gabusi - stanziate nonostante le difficoltà di bilancio e il pe-
riodo pandemico». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/protezione-civile-finanziati-
gruppi-associazioni-volontariato 

  
 
 
 

Contributi  
ai Distaccamenti  

dei Vigili del fuoco  
volontari 

La Regione Piemonte ha completa-
to l’erogazione di contributi a favore 
degli enti locali sede di Distacca-
mento dei Vigili del fuoco volontari 
con uno stanziamento di 346.000 
euro. 
I Comuni di Fossano, Busca, Sante-
na, Rivoli, Bosconero, Morozzo, 
Grugliasco, Cossato, Villadossola, 
Nizza Monferrato, Gravellona Toce, 
Baceno, Romagnano Sesia, Racco-
nigi, Macugnaga, Montanaro, San-
thià, Varzo, Cravagliana e Vinovo 
riceveranno da 13.000 a 20.000 eu-
ro ciascuno per finanziare attività di 
potenziamento della logistica, ac-
quisti e manutenzione straordinaria 
dei mezzi e delle sedi di proprietà 
pubblica. 
In questo modo viene compensato il 
limite delle risorse a disposizione 
dei Distaccamenti volontari, dipen-
denti dal Ministero degli Interni, che 
ha indotto la Regione ad intervenire 
direttamente a sostegno di questa 
fondamentale componente. 
«Un risultato ottenuto grazie all’im-
pegno condiviso di Giunta e Consi-
glio regionale - rileva l’assessore 
alla Protezione civile Marco Gabusi 
–. Abbiamo finanziato tutti i distac-
camenti, ma siamo già al lavoro af-
finché nel 2022 ci possa essere una 
nuova forma di aiuto al sistema. Ab-
biamo ereditato una graduatoria e ci 
siamo impegnati a finanziare tutti i 
Distaccamenti perché riteniamo fon-
damentale il supporto dei Vigili del 
fuoco nel sistema integrato di Prote-
zione civile. La loro capacità si basa 
sulla disponibilità, competenza e 
puntuale conoscenza del territorio, 
ma anche sulla dotazione che viene 
messa a disposizione». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/contributi-
ai-distaccamenti-dei-vigili-fuoco-
volontari 
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Peste suina africana: nella zona infetta  
78 paesi del Piemonte 

 
Sono saliti a 114 (78 in Pie-
monte e 36 in Liguria) i Comu-
ni inseriti dal Ministero della 
Salute nella “zona infetta” da 
Peste suina africana alla luce 
dei nuovi casi confermati (al 
momento quattro) e in riferi-
mento alle indicazioni della 
Commissione Europea. 
I 78 Comuni piemontesi, tutti 
in provincia di Alessandria, 
sono: Cavatore, Castelnuovo 
Bormida, Cabella Ligure, Car-
rega Ligure, Francavilla Bisio, 
Carpeneto, Costa Vescovato, 

Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraco-
nalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Gri-
malda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, 
Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto d'Orba, 
Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-
Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Derni-
ce, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casa-
leggio Boiro, Capriata d'Orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle 
Scrivia, Silvano d'Orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazza-
no, Borghetto di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastia-
no Curone e Fabbrica Curone. 
«In attesa dell’ordinanza del Ministero che definirà le misure straordinarie per limitare la diffu-
sione della malattia - osserva l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi - l’Asl di 
Alessandria sta chiedendo ai sindaci dei Comuni interessati di vietare sul loro territorio l’eser-
cizio venatorio a tutte le specie, rafforzando il più possibile la sorveglianza nei confronti dei 
cinghiali e dei suini da allevamento. È stata innalzata al massimo livello di allerta la vigilanza 
sulle misure di biosicurezza nel settore domestico, con particolare riguardo a tutte le operazio-
ni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti e persone. Questa setti-
mana incontreremo le organizzazioni sindacali agricole per fare il punto sugli sviluppi della 
situazione sanitaria. Serve la collaborazione di tutti gli operatori del settore per offrire la mas-
sima protezione alla filiera produttiva del comparto suinicolo». 
La Peste suina africana è una malattia infettiva altamente contagiosa, tipicamente emorragi-
ca, causata da un virus appartenente al genere Asfivirus che colpisce solo i suidi domestici e 
selvatici causando un’elevata mortalità. Non si trasmette all’uomo, quindi non ci sono rischi 
per la popolazione. Il virus è molto stabile, rimane infettante per diverse settimane anche nelle 
carcasse abbandonate sul territorio viene inattivato solo dalla cottura e da specifici disinfettan-
ti. Sulla vicenda erano intervenuti nei giorni scorsi il presidente della Regione Alberto Cirio e 
l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa: «Come in più occasioni richiesto ai Ministeri 
competenti dal Piemonte, insieme a tutte le altre Regioni, è necessario che le istituzioni pre-
poste riprendano definitivamente in mano la legge 157/92 per adeguarla alle esigenze attuali 
con una riforma radicale della legge sulla fauna selvatica. Con le norme attuali e la carenza di 
personale per il controllo non si è più in grado di contrastare il fenomeno della proliferazione 
dei cinghiali». 
Nel limite delle possibilità concesse, a dicembre la Giunta regionale ha adottato per la prima 
volta una delibera che estende la possibilità per la stagione venatoria 2021-2022 di applicare 
dei piani di prelievo numerico-selettivi della specie cinghiale per il periodo compreso tra il 1° 
ed il 31 gennaio. 
«L’intensificarsi dei casi di Peste suina africana in tutta Europa - avevano aggiunto Cirio e 
Protopapa - deve aumentare l’attenzione delle istituzioni ad ogni livello, anche Ue, per tutelare 
le produzioni zootecniche e l'economia delle nostre aziende, attivando decisioni urgenti che 
mettano in condizione le Regioni di poter operare su questa annosa criticità». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/peste-suina-africana-nella-zona-
infetta-78-paesi-piemonte 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambulatori privati  
per ridurre  

le liste d’attesa 

Tra il 15 gennaio e il 15 febbraio pros-
simi le strutture private potranno pre-
sentare nuove domande di accredita-
mento al servizio sanitario sulla base 
delle necessità espresse dalle Asl per 
potenziare l’offerta dell’attività speciali-
stica ambulatoriale. 
«L’obiettivo - evidenziano il presidente 
Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità 
Luigi Genesio Icardi - è contribuire alla 
riduzione delle liste d’attesa recupe-
rando tramite convenzioni con i privati 
nuovi spazi da dedicare all’attività isti-
tuzionale. Oltre ad incrementare l’of-
ferta delle prestazioni si potrà garanti-
re maggior sicurezza nella prevenzio-
ne del contagio e contenere la diffusio-
ne del Covid». 
La delibera stabilisce inoltre che, men-
tre si sta procedendo alla revisione 
complessiva del sistema, tutti i provve-
dimenti di accreditamento attualmente 
in vigore siano confermati fino al 31 
dicembre 2023. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/ambulatori-
privati-per-ridurre-liste-dattesa 
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Mostra di disegni dei bambini ricoverati  
al Regina Margherita 

 

 
Si è chiusa con successo domenica 9 gennaio, nella Sala Trasparenza del Palazzo della Re-
gione Piemonte a Torino, la mostra "Che cos'è il Natale?", composta da una quarantina di di-
segni realizzati dai bambini ricoverati nei reparti dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di 
Torino. Una mostravoluta dall'Ugi torinese (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambi-
ni Odv), in collaborazione con la Regione Piemonte. 
«Non si possono che osservare con ammirazione e commozione questi significativi disegni. 
Opere da cui emerge la passione per la vita, la voglia di normalità e di stare insieme alla fami-
glia, per di più nel periodo natalizio - ha detto  il presidente della Regione Piemonte, Alberto 
Cirio -. Dietro questi disegni c'è anche l'angoscia di un periodo difficile, che coinvolge mamma 
e papà, i fratellini, gli zii ed i nonni. Tutti uniti al bambino, per affrontare con coraggio e sacrifi-
cio una situazione che inevitabilmente destabilizza l'equilibrio familiare, ma pure economico, 
in particolar modo se si tratta di affrontare anche la lontananza da casa. La meritoria opera 
dell'Ugi da oltre quarant'anni ha lo scopo di sostenere i bambini e le loro famiglie, chiamati ad 
affrontare questa tortuosa via imposta dal destino». 
I disegni sono opera dei bambini ricoverati nei reparti in cui operano gli insegnanti della Scuo-
la in Ospedale Ic “Vittorino da Feltre“ di Torino; e le associazione Ugi Odv ed Amici dei bambi-
ni cardiopatici Odv. 
«Ospitare questa mostra in Regione - conclude il presidente Cirio - ha avuto il significato di 
apprezzare e rendere merito alla silenziosa e concreta attività compiuta da decenni dai volon-
tari Ugi, aiutando i bambini ed i loro genitori, anche ospitandoli nella Casa Ugi di Torino, e so-
stenendo la ricerca scientifica e le cure. Come recita il motto Ugi, si vince insieme, con tutto il 
cuore: un cuore azzurro di speranza». 
Il segretario generale di Ugi Odv, Marcella Mondini, ha spiegato che «da sempre accompa-
gniamo i bambini e le loro famiglie nel difficile periodo di terapie e cure contro il tumore. Desi-
deriamo abbracciarli tutti perché non vogliamo permettere alla malattia di prendersi tempo, 
sogni e affetti di ognuno di loro. Accogliamo le famiglie in Casa Ugi affinché chi arriva da lon-
tano abbia un luogo ospitale in cui rifugiarsi. Li affianchiamo con attività adatte a loro; li aiutia-
mo con la scuola per non permettere che il cancro abbia la meglio sulla formazione. Li accom-
pagniamo a fare sport per rinforzare il loro fisico e lo spirito di gruppo. Li aiutiamo a staccarsi 
da noi perché riprendano la strada della guarigione e dell’autonomia. Il Natale è Natale quan-
do c’è tutto questo, quando ogni volontario lascia qualcosa di sè per loro e quando ogni bam-
bino e ogni ragazzo impegnato nella lotta contro il tumore si sente protetto e non escluso dalle 
amicizie e dalla vita di sempre». 
Nella stessa sala, durante le vacanze natalizie è stato inoltre esposto un grande presepe 
messo a disposizione dal Comune di Usseglio, che da una decina d'anni, con le sue borgate, 
si sta guadagnando l'appellativo di "Paese dei Presepi". Sono state esposte opere a grandez-
za naturale realizzate da un gruppo di studenti dell'Accademia Albertina di Torino, che furono 
coordinati dal professor Raffaele Mondazzi. Un presepe donato al Museo Tazzetti di Usseglio 
e che è stato posizionato nell'antica chiesa parrocchiale del paese. (rd) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/mostra-disegni-dei-bambini-
ricoverati-al-regina-margherita 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orari dei treni modificati 
causa Covid 

Nuove variazioni in Piemonte negli 
orari dei treni regionali. Le modifiche 
sono state decise a causa dell'aumen-
to dei contagi da Covid-19 e del nume-
ro di dipendenti in quarantena di Treni-
talia. 
In accordo con Regione Piemonte e 
Agenzia per la Mobilità Piemontese, 
Trenitalia ha quindi predisposto dal 10 
gennaio un programma di cancellazio-
ni pianificate, contenute il più possibile 
nei numeri e mirate alle fasce orarie di 
minore affluenza o alle corse con al-
ternative di viaggio disponibili nell'arco 
di 30 minuti. In molti casi è prevista la 
realizzazione di corse sostitutive con 
autobus. 
Trenitalia spiega di aver dovuto effet-
tuare «una riorganizzazione tempora-
nea dei collegamenti ferroviari regio-
nali. Inizialmente, le modifiche di servi-
zio erano previste fino alla fine del pe-
riodo delle festività; tuttavia, il continuo 
aumento dei contagi e il permanere 
delle criticità operative non permette di 
ritornare immediatamente al servizio 
completo». 
Gli utenti possono consultare il nuovo 
programma di servizio ferroviario su 
www.trenitalia.com/it/informazioni/
Infomobilita/notizie-infomobilita.html  
A supporto dei viaggiatori e per fornire 
le informazioni aggiornate sui servizi 
Trenitalia è sttao inoltre attivato il call 
center gratuito 800.89.20.21. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/orari-dei-treni-
modificati-causa-covid 
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Cinque milioni di euro del Pnrr per Casale 
Degli oltre 28 milioni di euro del Pnrr destinati ai comuni della Provincia di Alessandria, 
Casale Monferrato si è aggiudicata quasi 5 milioni. È quanto ha comunicato il ministero 
dell'Interno, il 31 dicembre scorso, riconoscendo il valore della progettualità presentata 
dall’amministrazione casalese nell’ultimo bando. La sistemazione dell'area del paraboloi-
de (considerato un gioiello di architettura moderna), la costruzione di una nuova pista 
d'atletica, la ristrutturazione delle case popolari, sono le tre opere che non andranno a 
gravare le casse comunali. Il provvedimento del Governo era infatti a sostegno di inve-
stimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di degrado 
sociale, nonché al miglioramento della qualità del tessuto sociale ed ambientale. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
 

Roberto Bianco nuovo direttore per Coldiretti Alessandria 
Roberto Bianco è stato nominato alla guida della Federazione alessandrina, succeden-
do a Roberto Rampazzo. Da oltre 20 anni in Coldiretti, è stato direttore del patronato E-
paca/Coldiretti dal 2002, con un primo incarico nella Federazione di Arezzo per poi con-
tinuare, nel 2004 alla sede di Reggio nell’Emilia. Dal 2008 ritorna in Piemonte assumen-
do l’incarico alla Federazione di Cuneo ricoprendo inoltre, negli ultimi anni, il ruolo di vi-
ce direttore della Federazione cuneese. Roberto Bianco ha accolto ufficialmente la cari-
ca, ribadendo quanto per lui sia fondamentale lavorare in squadra, per un unico progetto 
comune: costruire la Coldiretti del futuro mettendo sempre al centro la persona, il socio 
e la sua azienda. 
https://alessandria.coldiretti.it 
 
 
 
 

Otto posti per il servizio civile al patronato Inac Cia 
Fino al 26 gennaio si può presentare domanda per svolgere il servizio civile al Patronato 
Inac Cia per le sedi della provincia di Alessandria. I posti disponibili sul territorio sono 
otto: quattro nelle due sedi di Alessandria e un posto nelle sedi di Acqui Terme, Casale 
Monferrato, Tortona e Novi Ligure. Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e 28 anni, che di-
venteranno operatori volontari di servizio civile per 12 mesi e, nel periodo tra il 2022 e il 
2023 con progetti rivolti agli anziani. Ai 31 ragazzi selezionati in totale, che saranno av-
viati al servizio civile nelle sedi Inac Piemonte, vienericonosciuto un assegno mensile di 
444,30 euro. Oltre al sito dell’Inac è disponibile il sito dedicato 
www.scelgoilserviziocivile.gov.it. La sede regionale Inac Piemonte è a disposizione per 
fornire maggiori informazioni, rispondendo ai numeri  011.534415, 338.3709260 o alla 
email  inacpiemonte@cia.it. 
https://www.inac-cia.it/ 
 
 
 
 

Al via il pronto intervento veterinario 
È stato attivato a Casale Monferrato il numero di pronto intervento veterinario                  
3314824724, a disposizione 24 ore su 24. Attraverso una voce guida si potrà accedere 
al servizio gratuito, grazie all’accordo di collaborazione tra il Comune e l’associazione 
Ambulanze Veterinarie Onlus. Un accordo che prevede da parte dell’associazione di of-
frire gratuitamente a tutti i cittadini residenti in città i servizi di primo soccorso, di traspor-
to e di riconsegna dell’animale per i casi di emergenza. Nel caso in cui venga richiesto il 
trasporto del proprio animale in altra struttura veterinaria o dal proprio medico di fiducia, 
distante oltre i 20 chilometri, tra andata e ritorno, dall’ambito territoriale della richiesta, 
l'Associazione richiederà al cittadino un rimborso spesa per i chilometri eccedenti. Il ser-
vizio è rivolto esclusivamente ad animali domestici con un proprietario, quindi i volontari 
non effettueranno cattura di cani e gatti  randagi, ammalati o vittime di incidenti, per i 
quali esistono già servizi dedicati. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Street art a San Damiano d’Asti  
È stato inaugurato a San Damiano d’Asti, nel suggestivo e antico borgo dei Sutè, il per-
corso di street art “Sagrinte nen” realizzato da Giulia Marchiaro di Micromegà.grafiche, 
Fiammetta Ghiazza, artista, e un gruppo di ragazzi e ragazze di San Damiano coordi-
nati da Chiara Mastria. Il progetto è un rimedio collettivo, diffuso e inclusivo per i 
“Sagrin” termine del dialetto piemontese che significa: cruccio, dispiacere, problema. 
L’opera principale, realizzata lungo il marciapiede di Via Fassio, è una scritta di 40 metri 
con le traduzioni di “Sagrinte nen”, nelle lingue delle comunità che abitano la Città di 
San Damiano: albanese, rumeno, tedesco, arabo, macedone e inglese. I vicoli del bor-
go sono disseminati di parole associate a forme e colori che rappresentano alcuni rime-
di pensati dai ragazzi e dalle ragazze contro i “Sagrin”. Un’ulteriore occasione per visi-
tare e scoprire un’altra suggestiva parte della Città di San Damiano d’Asti.  
https: / /www.astigov.i t / i t /news/street-art-a-san-damiano-dasti-per-la-
rigenerazione-urbana 
 
 
 
 

Servizio civile in collaborazione con l’Asl Asti 
L’Asl Asti è tra le realtà che hanno partecipato al bando nazionale per il Servizio civile 
universale, all’interno di una serie di programmi che vedono il Comune di Asti capofila, 
con due progetti di cui è protagonista l’Asl: “To Care” e “Auxilium”. 
“To Care” ha 8 posti disponibili ed è incentrato sull’accoglienza agli utenti in Ospedale, 
come supporto al personale dell’azienda sanitaria e con l’obiettivo di incrementare l’u-
manizzazione dei servizi. “Auxilium” ha 4 posti disponibili e si rivolge alla popolazione 
più fragile per affiancarla, sia in Ospedale che nelle strutture territoriali, nell’utilizzo delle 
piattaforme informatiche di erogazione dei servizi. Entrambi i progetti verranno svolti 
con il sostegno delle associazioni di volontariato che già collaborano con l’Asl At. Pos-
sono candidarsi i giovani tra i 18 ed i 28 anni, entro le ore 14 del 26 gennaio 2022, at-
traverso la piattaforma online https://domandaonline.serviziocivile.it/ 
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/124A988B2E144E6EC12587C300417FA8?
OpenDocument 

 
 
 
 
 
 

Gal Basso Monferrato Astigiano, bandi dedicati al turismo rurale 
Il Gal Basso Monferrato Astigiano rende noto che sono stati riaperti i bandi dedicati al 
turismo rurale e ai servizi alla popolazione.  Una grande opportunità per chi vuole avvia-
re una attività  o arricchire l’offerta turistica. Un’occasione importantissima per far cre-
scere la tua azienda e il valore turistico del Monferrato, ricco di risorse e sempre più ap-
prezzato dai visitatori, sia italiani che stranieri. Se credi nel tuo territorio, se hai voglia di 
metterti in gioco e di ampliare la tua attività, dai un’occhiata al sito e scopri tutti i detta-
gli. 
https://www.astigov.it/it/news/gal-basso-monferrato-astigiano-bandi-estensione-
della-programmazione 
 
 
 
 
 
 

Mostra “Le storie della Bibbia” a Villanova d’Asti, fino a domenica 16 
Fino a domenica 16 gennaio, a Villanova d'Asti, è visitabile la mostra d'arte contempo-
ranea “Le storie della Bibbia” di Filippo Pinsoglio. L’artista, iscritto alla Società Promotri-
ce delle Belle Arti di Torino e Asti, espone 33 tele realizzate con la tecnica mista della 
pittura ad acrilico su collage di carta colorata su tela di juta che rappresentano le storie  
dall’Antico al Nuovo Testamento. L’ingresso è libero. https://www.astigov.it/it/events/
villanova-d-asti-eventi-di-oggi-14-11-2021-01-12-2021-03-12-2021 
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Il Comune di Biella torna ad assumere 
Il Comune di Biella torna ad assumere personale. Sono due i bandi di concorso pubbli-
cati per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 assistenti sociali e 8 agenti di 
Polizia Municipale. Per quanto riguarda il bando per 4 posti di assistente sociale, si trat-
ta di categoria D, posizione economica D1 (con due posti riservati ai volontari delle For-
ze Armate), due posti entreranno in servizio al Comune di Biella mentre gli altri due so-
no riservati al Consorzio Iris. Il bando dedicato all’assunzione di 8 posti a tempo pieno e 
indeterminato di agente di Polizia Municipale, si tratta di categoria C, posizione econo-
mica C1 (con tre posti riservati ai volontari delle Forze Armate), di cui 7 destinati al Co-
mune di Biella e 1 al Comune di Cerrione. Per entrambi i concorsi la scadenza per pre-
sentare la domanda è fissata alle ore 12 del 24 gennaio 2022. I bandi con tutte le infor-
mazioni e i requisiti richiesti sono consultabili sul sito del Comune di Biella. 
www.comune.biella.it/concorsi-mobilita/bandi-concorso 
 

 
 

Candelo, nuovo progetto culturale al ricetto 
Il Comune di Candelo investe su un altro grande progetto culturale: un nuovo 
“belvedere”, che sarà progettato e realizzato nell’ambito di un’ampia collaborazione con 
Cittadellarte. Il masterplan predisposto da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto con il 
concept “Candelo e il terzo Paradiso” prevede la realizzazione di un punto di osserva-
zione pensato anche come luogo di incontro e di eventi, accompagnato da un piano di 
condivisione e ad attività culturali per valorizzare l’opera e l’intero Ricetto. E’ previsto un 
investimento di 70 mila euro, già stanziati dal consiglio comunale nel 2021, attingendo 
all’avanzo di amministrazione; vista la partecipazione di Cittadellarte e l’ampliamento 
del progetto, si prevedono ulteriori 8 mila euro di spese tecniche di progettazione e 20 
mila euro di project management generale per le attività che si svolgeranno nel 2022 e 
per le quali partirà un’azione corale di condivisione e ricerca fondi, con una rete cultura-
le comune biellese sotto la guida di Cittadellarte. 
www.comune.candelo.bi.it 
 
 

 

Quattro cortometraggi con i giovani del Biellese 
Si è tenuta domenica 9 gennaio a Palazzo Gromo Losa di Biella-
Piazzo la presentazione finale al pubblico del progetto Contiamo su di 
noi – educazione all'immagine e promozione del territorio, con la proie-
zione dei 4 cortometraggi realizzati con i ragazzi nei paesi di Ronco 
Biellese, Miagliano, Muzzano-Bagneri, Magnano. Contiamo su di noi è 
un progetto di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di 
Piazza aps, destinato agli adolescenti e volto a far riscoprire nei ragaz-
zi un senso di appartenenza alla comunità, promuovendo la conoscen-
za del territorio in cui vivono e della sua storia, con l’obiettivo di valo-
rizzare gli spazi e i patrimoni culturali locali attraverso la realizzazione 
di audiovisivi. Svoltosi tra giugno e novembre 2021, il progetto ha coin-
volto complessivamente 40 ragazzi e 20 persone tra volontari e pro-
fessionisti. Si é articolato in una serie di incontri mirati a far conoscere 

il territorio ai ragazzi (attraverso ricerche, escursioni, incontri con la popolazione), a rac-
cogliere le storie dei luoghi e a rivisitarle attraverso la realizzazione di cortometraggi in-
terpretati dai ragazzi stessi. 
www.storiedipiazza.it 
 
 
 
 
Vigliano Biellese punta sull’Ecocalendario 
Il Comune di Vigliano Biellese ha realizzato l’Ecocalendario 2022. L'Ecocalendario 202-
2, disponibile anche in versione digitale è stato distribuito a domicilio a tutti gli abitanti 
ed è strutturato su 13 mesi: comprende quindi anche il mese di gennaio 2023. La grafi-
ca, completamente rinnovata, si deve interamente ad Adriano Leone, che l'ha realizzata 
senza alcun onere per il Comune. “La pubblicazione - spiega il sindaco, Cristina Vazzo-
ler - mira a rendere quanto più chiara e immediata la ricerca delle informazioni utili per il 
cittadino: zone e giorni di raccolta sono individuabili univocamente grazie a semplici 
simboli colorati. Un’infografica sulla Tari puntuale chiarisce inoltre il metodo di calcolo 
del tributo”. Non solo un promemoria ma uno strumento d’informazione capillare per u-
n’efficace la gestione dei rifiuti e più equa e corretta l’applicazione dei costi. Una guida 
pensata in un’ottica di minori sprechi di risorse, di riduzione dei rifiuti indifferenziati, di 
ottimizzazione della raccolta differenziata. 
https://comune.vigliano.bi.it 
 

10 



 

 

 
 
 
 
 
 
Stagione dedicata ai ragazzi al Teatro Toselli di Cuneo  
Domenica 16 gennaio, alle ore 17.30 al Teatro Toselli di Cuneo, con lo spettacolo “Il 
paese dei quadrati magici” (dai 5 anni) della compagnia Il Melarancio, si svolgerà il se-
condo dei cinque spettacoli della rassegna “Domeniche a teatro” con altrettante compa-
gnie provenienti da tutta Italia, per la stagione teatrale dedicata ai ragazzi. Il programma 
si è aperto domenica 9 gennaio, con "Coccole", della compagnia Tib Teatro. Gli appun-
tamenti successivi, sempre al Toselli ed alle 17.30, sono fissati per domenica 23 gen-
naio, con  “Oggi: fuga a quattro mani per nonna e bambino” (dai 5 anni), della compa-
gnia Arione de Falco; domenica 6 febbraio, con “Cenerentola, Rossini all’Opera” (dai 6 
anni), della compagnia Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani e domenica 20 febbraio, 
con “(una) Regina” (dai 6 anni), della compagnia Quintoequilibrio. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/01/03/domeniche-a-
teatro-2022.html 
 
 
 
Ceresole d'Alba, consegna a domicilio di alimentari e medicinali 
Il Comune di Ceresole d'Alba ha nuovamente attivato il numero 335-8457620 per chi 
fosse impossibilitato ad approvvigionarsi autonomamente di alimentari di prima neces-
sità e medicinali. Il servizio è rivolto alle persone anziane, più deboli e in difficoltà. Le 
richieste dovranno pervenire tra le ore 8 e le 13.30. Il pagamento sarà effettuato diretta-
mente dai richiedenti presso gli esercizi commerciali. Per una corretta gestione del ser-
vizio la Polizia Municipale terrà traccia delle richieste e degli importi delle spese. Il co-
mune di Ceresole d'Alba ringrazia il Gruppo di Protezione Civile e i Volontari per il pre-
zioso aiuto alle persone più deboli in questo momento di difficoltà.  
https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/avvisi/2022/servizio-consegna-a-
domicilio-alimentari-e-medicinali-per-anziani-e-persone-in-difficolta-135353-1-
9eb43c616442fd9fbae1f97211338df7 
 
 
 
Cherasco, continua incremento demografico: sono 9.465 i residenti 
A Cherasco prosegue la crescita della popolazione, confermando il trend di incremento 
demografico degli anni scorsi. Al 31 dicembre 2021 sono 9.465 i residenti registrati dal-
l’ufficio demografico del Comune contro i 9412 dell’anno prima. Il capoluogo conta 
3.854 residenti, Meane, San Bartolomeo e Oltre Tanaro 492, San Giovanni 317, Mo-
glia-Isorella e Fraschetta 283, la Piana 240 (totale destra Stura 5.186 unità); nell’oltre 
Stura ci sono Roreto con 2.308 residenti, Bricco con 1.092, Cappellazzo con 516 e Ve-
glia con 363, (per totale complessivo di 4.279 unità). L’incremento demografico è dun-
que di 53 unità. Rimane prevalente la componente femminile con 4.792 femmine e 
4.673 maschi.  L'anno che si è appena concluso ha fatto registrare 92 nascite e  108 
morti; 382 immigrati, cioè nuovi residenti provenienti da altri comuni che si sono iscritti 
all’anagrafe cheraschese e 313 emigrati, cioè che sono stati cancellati perché andati in 
altri comuni o all’estero. I residenti stranieri sono 924; 19 i cittadini stranieri che hanno 
ottenuto la cittadinanza italiana. Le famiglie sono 4.046. Nel 2021 a Cherasco sono stati 
registrati 11 matrimoni religiosi di residenti e 5 di residenti, la cui celebrazione si è svol-
ta in altri Comuni, 14 nozze di non residenti; 18 matrimoni civili in Municipio e altri 4 di 
residenti sposatisi in altri Comuni e 4 celebrazioni di non residenti; nessuna unione civi-
le, 4 separazioni e 5 divorzi. 
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/Continua-il-trend-di-
incremento-demografico-Cherasco-ha-raggiunto-i-9465-residenti_680.asp 
 
  
 
Fossano, consegnati i premi della borsa di studio Taricco 
Giovedì 17 dicembre, nella sala consiliare del municipio di Fossano, si è svolta la ceri-
monia di consegna degli assegni della Borsa di Studio istituita tramite lascito testamen-
tario di Francesco Taricco. Gli studenti premiati sono stati: Tommaso Vernassa, della 
classe terza F dell'Istituto Sacco; Paolo Rabbia, della classe terza G dell'Istituto Sacco; 
Giovanni Beltramo, della classe terza B dell'Istituto Paglieri e Giulio Balocco, della clas-
se terza A dell'Istituto Paglieri. «La scuola, così come la società, è spesso concentrata 
su chi è in difficoltà - il commento degli Assessori Tolardo e Rattalino - ma è tuttavia do-
veroso premiare chi eccelle, soltanto dando i giusti meriti a chi ne ha diritto si riescono 
a dare nuovi stimoli per fare sempre del proprio meglio». 
https://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=43254 

11 



 

 

 
 
 
 
 
 

Mondovì, torna la "casetta dell'acqua" 
A Mondovì torna in funzione la “casetta dell’acqua” di Parco Europa, un servizio molto 
apprezzato e atteso dai cittadini, dopo lo stop dovuto anche all’esplodere del Covid. Sa-
rà aperta tutti i giorni, dalle ore 7,00 alle 22,00. La Casetta fornisce acqua naturale e 
gasata a costo 0,50 €/litro, consentendo ai cittadini di bere acqua buona e controllata, 
risparmiando sull’acquisto dell’acqua in bottiglia e consentendo di ridurre la produzione 
dei rifiuti in plastica. Le tessere ricaricabili per l’acquisto dell’acqua sono da richiedere 
ad Alpiclima (per informazioni: 0174-551486) o alla tabaccheria Calandri di corso Euro-
pa 20/c (tel. 0174-42184). 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/672052/riaperta-casetta-acqua-corso-
europa-12-interno 
 
 
 

La scomparsa di Sergio Giraudo, cordoglio della Provincia di Cuneo 
Il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna e il Consiglio provinciale si sono 
uniti al lutto della famiglia di Sergio Giraudo, scomparso il 31 dicembre, ricordandone le 
doti umane e le non comuni qualità professionali e amministrative spese anche come 
consigliere provinciale per un mandato dal 1990 al 1995 con il presidente Giovanni 
Quaglia, eletto nella Democrazia Cristiana per il Collegio di Cuneo 2-Caraglio. Giraudo, 
81 anni, ereditò dal padre, già vicesindaco e assessore di Cuneo nel dopoguerra, la 
passione per la politica. Fu protagonista della politica cittadina dal 1970 al 2010. In par-
ticolare, fu assessore comunale dal 1985 al 1995 con i sindaci Elvio Viano e Giuseppe 
Menardi. Ricoprì la carica di amministratore della Fondazione Crc per 17 anni e fu fon-
datore e presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori per 36 anni promuo-
vendone lo sviluppo su tutto il territorio provinciale. Attualmente era presidente onorario 
della Lilt. Scrisse un libro autobiografico, dal titolo “Scelte e sfide. Mezzo secolo di im-
pegno tra politica, amministrazione e volontariato nel cuneese” 
 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54277 
 
 
 

A Cuneo, corso on line "Come e perchè semplificare un libro" 
Giovedì 20 gennaio, dalle ore 17.30 alle 19, si svolgerà on line il secondo incontro infor-
mativo per adulti, in particolare per genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, volontari 
di biblioteca, logopedisti, nell'ambito del progetto "Un libro per tutti". La curatrice Anna 
Peiretti, responsabile della Bottega Editoriale "Libri per Tutti", parlerà di acquisizione di 
indicatori per la semplificazione e l’adattamento di un libro per bambini e ragazzi 
(indicazioni easy to read, la legenda visiva), al fine di supportare la comprensione e l’-
autonomia nella lettura. Verrà inoltre realizzato un piccolo laboratorio, per apprendere 
nel concreto il lavoro che facilita la lettura promuovendo l'inclusione. Il primo incontro si 
è svolto giovedì 13 gennaio. Info: Biblioteca 0-18 di Cuneo, Palazzo Santa Croce, via 
Santa Croce 6; tel. 0171-444641; mail: bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/01/04/come-e-perche-
semplificare-un-libro-percorso-formativo-online-per-adulti.html 
 
 

Tirocini formativi al Comune di Saluzzo, domande entro il 16 gennaio 
Scade il 16 gennaio il termine per la presentazione delle domande per partecipare ai 
tirocini formativi presso il Comune di Saluzzo. Avranno una durata massima di sei mesi, 
per 780 ore, con un’indennità di partecipazione di 550 euro mensili. La spesa per le in-
dennità sarà coperta in parte con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Saluzzo. Per l’individuazione dei tirocinanti saranno stilate due graduatorie, una per chi 
ha conseguito il diploma o l’attestato di credito formativo e l’altra per chi ha ottenuto la 
laurea, non oltre i 12 mesi dalla data di scadenza dell’avviso. Sono rivolti a chi si trova 
in stato di disoccupazione al momento dell’avvio del tirocinio. La partecipazione è aper-
ta anche a cittadini stranieri regolari, con buona padronanza dell’Italiano parlato e scrit-
to. La procedura prevede l’assegnazione di un punteggio (massimo 30 punti) per i 
“titoli” quali diploma o laurea, a cui seguirà un colloquio. «Il tirocinio è svolto – spiegano 
dal municipio – sulla base di una convenzione stipulata tra il Comune di Saluzzo e l’isti-
tuto di istruzione superiore o l’università dalla quale proviene il tirocinante, che funge da 
soggetto promotore. L’attivazione del tirocinio è quindi subordinata all’assenso dell’isti-
tuto o ateneo a fungere da soggetto promotore». 
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/12/21/entro-il-16-gennaio-le-domande-per-i-
tirocini-formativi-del-comune/ 
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Sino al 20 febbraio mostra di Giorgio Piccaia ad Agrate Conturbia 
L’artista Giorgio Piccaia presenta sino a domenica 20 febbraio, al Battistero di Agrate 
Conturbia, sua città di residenza, la mostra-installazione "Omaggio alla Natura/San 
Francesco e Fibonacci: una lode al Creato", curata da Stefania Salvatore. «La mostra 
rappresenta un messaggio di cura e di speciale attenzione verso l’umanità tutta - spie-
ga la curatrice -. Una meditazione diversa dalla predica, dal discorso, o dall’allocuzione. 
Ha il carattere proprio di una conversazione familiare e l’artista la intende come “il mio 
dialogo personale” con Dio e le sue creature». L’esposizione, organizzata in collabora-
zione con la parrocchia di San Vittore, è patrocinata dal Comune di Agrate Conturbia. 
https://www.comune.agrateconturbia.no.it/it-it/avvisi/2021/esposizione-dell-
artista-giorgio-piccaia-220538-1-664bb43e621c1d8ea7594e872659922b 
 
 
 

Servizio civile, due posti al Comune di Borgomanero 
Il Comune di Borgomanero mette a disposizione due posti per il servizio civile. Per il 
settore ambiente il progetto proposto è "Volontari per città più verdi" mentre per il setto-

re politiche turistiche e culturali è "Lo svi-
luppo del turismo sostenibile nei comuni 
Piemontesi". Gli interessati devono compi-
lare la domanda online entro e non oltre le 
ore 14 del 26 gennaio 2022. Tutte le infor-
m a z i o n i  a l  l i n k  h t t p s : / /
www.gestioneserviziocivi le. i t /not izie/
progetti-e-posizioni-disponibili-per-il-bando-

di-servizio-civile-universale-2021.asp 
https://www.comune.borgomanero.no.it/comunica/pagina.aspx?IDpagina=2907 
 
 
 
 
 

Prevenzione stradale ad Arona, autovelox sulla statale del Sempione  
L’Amministrazione comunale di Arona opera per garantire la sicurezza stradale, il ri-
spetto della legalità e la riduzione della velocità eccessiva in città. In risposta anche alle 
svariate richieste dei cittadini di Arona che hanno segnalato situazioni altamente perico-
lose legate all’alta velocità (che  in Italia è la terza causa di incidente sulle strade) l’Am-
ministrazione ha provveduto a munirsi di un sistema fisso di rilevamento della velocità 
puntuale e di un autovelox mobile, sulla strada statale 33 del Sempione, al km 66+057. 
Questi strumenti, annuncia il Comune di Arona, sono un primo passo per raggiungere 
l’obiettivo primario di aumentare la sicurezza della strada e perseguire comportamenti 
più responsabili e sicuri nei confronti di tutti gli utilizzatori delle strade, inclusi gli utenti 
più deboli. 
https://comune.arona.no.it/Dettaglio_News/prevenzione-mirata-stradale-anche-
arona-persegue-lobiettivo-europeo-del-2030-zero-vittime-sulla-strada.html 
 
 
 
 
 

Di Armeno due giovani neo campioni regionali di ciclocross  
Maglie da campioni regionali Csain di ciclocross per due giovani atleti di Armeno: si 
tratta di Marco Mondello, nella categoria Primavera, ed Alberto Tonati, nei Debuttanti. 
Hanno raggiunto il prestigioso traguardo sportivo nel giorno dell'Epifania, al campionato 
regionale svoltosi in frazione Arro di Salussola. Nel sito del Comune di Armeno vengo-
no espressi i complimenti ai due neo campioni ed a Massimiliano Curioni, presidente 
del Team Bilake di Miasino, a cui appartengono. «Noi vogliamo continuare a lavorare 
con i giovani - spiega Curioni -, perché rappresentano il futuro dello sport ed anche del 
nostro territorio». 
https://www.comune.armeno.no.it/it-it/avvisi/2022/armeno-sempre-in-vetta-
224271-1-d83a5276fe96b8726d38c57d81b1a771 

13 



 

 

 
 
 

Prorogata al 27 febbraio la mostra Hub India 
La mostra Hub India, che ha avuto una grande eco di consensi e di pubblico, è stata 
prorogata fino al 27 febbraio prossimo. Nata come progetto per Artissima, Internaziona-
le d’Arte Contemporanea di Torino, in collaborazione con Fondazione Torino Musei e 
con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, la mostra si sviluppa in tre sedi: Palaz-
zo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, Mao Museo d’Arte Orientale e Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino. Hub India è a cura di Myna Mukherjee e Davide Qua-
drio. L’esposizione presenta opere indiane contemporanee e moderne che esplorano i 
lasciti del passato e l’antichità nel qui e ora sociologico. Le opere selezionate rappre-
sentano uno spaccato di generi, medium e processi, che vanno dai disegni e dipinti alle 
miniature e sculture, terrecotte e metalli, dipinti su carta e su tela, stampe, incisioni e 
opere digitali e virtuali, in un tentativo di analizzare le eredità classiche e tradizionali at-
traverso una nuova lente. 
www.fondazionetorinomusei.it 

 
 
 
 

Il cinema di Asghar Farhadi al Massimo 
Fino al 28 gennaio il Cinema Massimo di Torino propone la retrospettiva Una relativa 
verità. Il cinema di Asghar Farhadi. La rassegna dedicata al grande regista iraniano è 
promossa in occasione dell’uscita del suo ultimo film Un eroe. Realizzata in collabora-
zione con la Fondazione Cineteca di Bologna, la retrospettiva comprende tutti i film del 
regista, da suo esordio nel 2003 con Dancing in the Dust a Tutti lo sanno del 2018. I 
film di Asghar Farhadi si concentrano sulle relazioni umane e indagano nelle parti più 
imprevedibili dell’animo umano, cercando una verità assoluta che solo certe immagini, 
certi silenzi e pochi gesti a volte, riescono a sfiorare. Farhādi, nato in Iran nel 1972 è 
regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Due suoi film hanno vinto l'Oscar 
al miglior film straniero, Una separazione nel 2012 e Il cliente nel 2017. La pellicola Un 
eroe è in corsa per entrare tra i candidati alla statuetta per il miglior film straniero. 
www.cinemamassimotorino.it 
 
 
 
 
Corso di recitazione con la Casa Teatro Ragazzi e Giovani 
Giovedì 20 gennaio avrà inizio NFTheatre, corso di recitazione, organizzato dalla Casa 
del Teatro Ragazzi e Giovani e tenuto da Pasquale Buonarota, a cui parteciperà una 
classe di quattordici giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni. Il percorso che gli aspi-
ranti attori seguiranno avrà una durata di 5 mesi, per un totale di 20 lezioni, che avran-
no luogo presso Casa del Teatro, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 23. Il tutto verrà tra-
smesso in diretta streaming sulla piattaforma Twitch sotto la supervisione di Jack Sa-
pienza, che sarà il punto di incontro tra mondo fisico e mondo digitale. L’idea del pro-
getto parte da una sfida: creare uno spazio di scontro-confronto tra il teatro e i nuovi 
spazi di espressione digitali, sperimentare una ricerca tra virtuale e reale, creare un la-
boratorio dove si produrranno emozioni tangibili. Il progetto nasce dalla collaborazione 
tra la Fondazione Trg Onlus, centro di produzione teatrale con una significativa attività 
nel campo della formazione, e Rkh, studio di produzione audio video e realtà che si de-
dica all’intrattenimento a 360 gradi. 
https://casateatroragazzi.it 

 
 
 
Diabolik alla Mole 
Fino al 14 febbraio al Museo Mazionale del Cinema di Torino, situato negli spazi della 
Mole Antonelliana, è visitabile la mostra Diabolik alla Mole, a cura di Luca Beatrice, Do-
menico De Gaetano e Luigi Mascheroni. Nel 2022 il “Re del terrore” inventato dalle so-
relle Giussani compirà sessant’anni; il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha voluto 
anticipare le celebrazioni, in concomitanza con l’uscita del film Diabolik dei Manetti 
bros. L’esposizione è ospitata al piano accoglienza del Museo Nazionale del Cinema, 
un nuovo spazio espositivo finora mai utilizzato e che completa il percorso di visita tra-
dizionale. E' una mostra-evento, un concetto visivo attorno a cui si aggrega ovviamente 
il cinema, con foto e materiali di scena del nuovo film e i materiali inediti della versione 
diretta da Mario Bava nel 1968 e di quella mai realizzata nel 1965 da Seth Holt con l’at-
tore francese Jean Sorel, accanto all’allestimento del rifugio sotterranei della coppia 
diabolica Diabolik Eva Kant, a fumetti, tavole e disegni originali e ad immagini dell’Ar-
chivio Publifoto di Intesa Sanpaolo. 
www.museocinema.it 
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Castello di Rivoli, nuove mostre del 2022 
Nell’anno 2022 il programma del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, so-
stenuto dalla Regione Piemonte, prevede importanti nuove mostre, attività educative, di 
ricerca, di cura delle Collezioni e attività collaterali. Il 2022 vedrà l’inaugurazione dell’at-
tesa mostra Espressioni. L’epilogo in primavera, nonché la mostra personale di Olafur 
Eliasson in autunno. A causa della pandemia, nel 2021 il Museo è stato aperto al pub-
blico, con orari ridotti, dal 4 al 26 febbraio e dal 6 maggio al 31 dicembre per un totale di 
146 giorni, a fronte dell’anno 2019 in cui è stato aperto 312 giorni e del 2020 in cui è 
stato aperto 153 giorni. Al 31 dicembre 2021 si sono registrati 675.760 utenti comples-
sivi, tra i quali 45.500 visitatori in presenza, 13.000 partecipanti alle attività del Diparti-
mento Educazione sul territorio, 11.060 visitatori alle mostre esterne alla sede organiz-
zate dal Museo, 224.000 utenti del sito web, oltre a 141.800 utenti social media e 24-
0.400 partecipanti agli eventi in streaming. 
www.castellodirivoli.org 
 

 
 

Anpas, 159 posti per il Servizio Civile in provincia di Torino 
Sono previsti 159 posti nelle associazioni della provincia di Torino per svolgere servizio 
civile universale in Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). Un’opportu-
nità rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 29 anni non compiuti. Anpas 
Comitato regionale del Piemonte avvierà i propri progetti di servizio civile negli ambiti 
del soccorso in emergenza 118 e del trasporto infermi per i servizi di tipo socio sanitario 
e nel settore educazione e promozione culturale, dando la possibilità a circa 400 giova-
ni di diventare volontari soccorritori. Per orientare i giovani nella scelta dei progetti di 
servizio civile e negli adempimenti richiesti, Anpas Piemonte ha predisposto un sito web 
dedicato: http://serviziocivile.anpas.piemonte.it. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai 
volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno 
settimanale indicativamente di 25 ore. La presentazione domande è prevista esclusiva-
mente su piattaforma on line del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civi-
le Universale: https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 26 gennaio 202-
2, l’accesso è consentito tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. 
www.anpas.piemonte.it 

 
 
 
"Sono un medico per l'ambiente”, la campagna dell’Ordine di Torino 
Il medico come promotore della tutela dell’ambiente e di buone pratiche per la sua sal-
vaguardia, presso i colleghi, gli operatori sanitari, i propri pazienti, le istituzioni e l’intera 
comunità. È la sfida che l’Ordine dei Medici di Torino ha raccolto, adottando e facendo 
propria l’iniziativa lanciata a livello nazionale da Isde Italia. Il progetto si chiama “Sono 
un medico per l’ambiente” e l’obiettivo è avviare un percorso di sensibilizzazione e di 
formazione dei cittadini e delle amministrazioni verso scelte più virtuose, nel rispetto 
della salute e dell’ambiente, in cui i medici possono giocare un ruolo centrale. Per rag-
giungere questo scopo di sensibilizzazione sono stati preparati manifesti da affiggere 
negli studi medici di Torino e provincia, che l’Ordine mette a disposizione dei propri i-
scritti, ed è stato creato un apposito portale a cura dell’Isde, che funge da punto di riferi-
mento e di informazione della campagna. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Istituto Supe-
riore di Sanità oltre che di Fnomceo (la Federazione nazionale degli Ordini dei medici) e 
dell’Ordine di Torino. 
www.buonepraticheperlambiente.it 

 
 
 
Comune di Ivrea e Film Commission: i primi scatti 
Comincia a dare frutti la collaborazione tra la Città di Ivrea e Film Commission Torino 
Piemonte. Nell’ambito di questa sinergia è stato realizzato a Ivrea il "Servizio Fotografi-
co Porsche" prodotto da Renata Avvenengo Ducca, local producer & location manager. 
Un primo “shooting”, che ha permesso di valorizzare gli scenari e le ricchezze architet-
toniche del. È stato il fotografo Benjamin Pichelmann che ha voluto realizzare il servizio 
fotografico ad Ivrea con lo scorcio del ponte sulla Dora come sfondo, ritenendolo parti-
colarmente suggestivo. Film Commission Torino Piemonte ha avviato nel 2017 un’ope-
razione di contatto e relazione con i Sindaci dei principali centri piemontesi e le Fonda-
zioni bancarie locali per reperire nuove risorse finanziarie e logistiche a sostegno di film 
e serie tv con i conseguenti benefici economici, occupazionali e promozionali per i terri-
tori coinvolti. L’adesione alla rete permetterà di offrire nuovi strumenti per lo sviluppo di 
un indotto cinematografico diffuso su tutto il territorio regionale. 
www.comune.ivrea.to.it 
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Bando Forestazione: approvati altri 3 progetti della Città Metropolitana 
La Città Metropolitana di Torino ha finanziato altri tre progetti per un totale di un milione 
e mezzo di euro, erogati dal Ministero della transizione ecologica nell’ambito dell’edizio-
ne 2021 del Bando Forestazione. I progetti, finanziati con 500 mila euro ciascuno, ri-
guardano: Corona verde – aree protette dei Parchi reali, che prevede ulteriori interventi 
di forestazione all’interno del parco La Mandria nel Comune di Druento, Corona verde – 
area protetta del Parco del Po piemontese, che amplierà la riforestazione di alcune pro-
prietà del Comune di Verolengo, Corona verde – ambito del Chierese, che riguarderà 
un’area di proprietà del Consorzio Chierese dei Servizi lungo il torrente Tepice, che 
coinvolge 19 Comuni del territorio: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambia-
no, Carmagnola, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Moncucco Torinese, 
Montaldo Torinese, Moriondo, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pra-
lormo, Riva presso Chieri, Santena. 
www.cittametropolitana.torino.it/cms 

 
 
 
 

Chantar l'uvern prosegue fino a Pasqua 
La rassegna Chantar l'uvern, frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale e 
francese”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, prosegue fino a Pasqua. I 
prossimi appuntamenti saranno il 21 e 22 gennaio a Giaglione in occasione della festa 
patronale di San Vincenzo con il concerto dei Blu l’Azard intitolato “Donne guerre e altre 
storie di questi tempi”. La XV edizione di Chantar l'uvern, frammenti di lingua e cultura 
occitana, francoprovenzale e francese propone un calendario di appuntamenti per la va-
lorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, coinvolgendo 26 Comuni delle Aree 
Protette delle Alpi Cozie e dell'area occitana, francoprovenzale e francese della Valle di 
Susa e della Val Sangone in rete per il progetto reso possibile dalla Legge 482 del 9199. 
Il programma completo della rassegna si può ritirare presso gli uffici turistici o nelle sedi 
degli Enti in rete o consultare on line i siti www.chambradoc.it e www.parchialpicozie.it 
www.chambradoc.it 
 
 

 

 

Radio Clandestina di Ascanio Celestini ad Avigliana 
Sabato 15 gennaio, alle ore 21, al Teatro Fassino di Avigliana, nell’ambito della stagione 
teatrale di Borgate dal Vivo, Ascanio Celestini presenta Radio Clandestina a vent’anni 
dal suo debutto. Uno spettacolo che riflette sulla storia e sulla memoria a partire da uno 
degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia. Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’A-
zione Patriottica attaccano una colonna tedesca in via Rasella. Il 24 marzo, per rappre-
saglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina, dieci italiani per 
ogni tedesco morto. Partendo dai materiali pubblicati nel libro di Alessandro Portelli L’or-
dine è già stato eseguito, in Radio Clandestina l’attore dà voce a quella parte orale della 
storia che ancora racconta quei giorni in maniera viva e diretta. Il biglietto può essere 
prenotato tramite Vivaticket oppure tramite il sito di borgate dal Vivo. 
www.borgatedalvivo.it/radio-clandestina-ascanio-celestini 
 
 

 

 

Moncalieri Digitale 
Il Comune di Moncalieri ha attivato lo sportello digitale, servizio della Città pensato a 
supporto di tutti i cittadini che si sentono in difficoltà nell'affrontare le sfide delle nuove 
tecnologie, per garantire la parità di accesso ai servizi pubblici, contribuendo a ridurre il 
fenomeno del divario digitale. Lo sportello è situato in via Pastrengo 88 a Moncalieri, 
presso gli spazi delle Botteghe Ex Fonderie Limone. Prenotando un appuntamento al 
numero 011.642238 o via mail all'indirizzo moncalieri.digitale@comune.moncalieri.to.it, 
sarà possibile ricevere assistenza per accedere ai servizi online, da quelli di base 
(creare la casella di posta elettronica) alla creazione dello Spidc(Servizio di identità digi-
tale), all'utilizzo delle App, di Pagopa, della Carta d'identità elettronica per l'accesso ai 
vari portali istituzionali (Inps, Salute Piemonte, Università e altri). Il progetto prevede an-
che attività di formazione e sensibilizzazione dislocate sul territorio moncalierese e mo-
menti formativi sui temi specifici legati alla cultura del digitale come strumento di acces-
so ai servizi per i cittadini. 
www.comune.moncalieri.to.it 



 

 

 
 
Verbania, ultimati i lavori alla Materna “Gabardi” 
Sono stati ultimati i lavori di rifacimento dei servizi igienici alla scuola materna Gabardi 
a Verbania Sant’Anna. L’intervento, costato 51 mila euro ha visto il rifacimento del bloc-
co di servizi igienici su tutti e due i piani della scuola, come richiesto da parte dell’istitu-
to comprensivo di Verbania-Pallanza. Dopo i recenti lavori che hanno visto la realizza-
zione di un nuovo blocco di servizi igienici alla scuola Materna di Trobaso e il progetto 
approvato per l’impermeabilizzazione del terrazzo alla “Cantelli”, l’amministrazione co-
munale ha voluto mettere in campo un altro intervento per avere scuole sempre più si-
cure e vivibili, moderne e di qualità, affinché Verbania rimanga tra le città con gli edifici 
scolastici migliori d’Italia, come risulta dai rapporti di Legambiente. Il progetto della Ma-
terna è stato redatto dall’Ingegner Mariarosa Loiodice, del Dipartimento servizi al territo-
rio del Comune di Verbania e ha comportato la realizzazione di nuovi tavolati, pavimenti 
e rivestimenti a parete, il rifacimento dell’impianto idrico sanitario e di riscaldamento la 
posa di nuovi lavabi completi di rubinetteria, wc, pareti divisorie e tinteggiatura. 
www.comune.verbania.it  
 
 
 
 
Baveno, un progetto per riqualificare per le ex scuole elementari 
L’amministrazione comunale di Baveno sta lavorando ad un progetto di ristrutturazione 
e riqualificazione delle ex scuole elementari. «Lo scopo – sottolineano il sindaco Ales-
sandro Monti e l’assessore alla cultura e al bilancio, Emanuele Vitale – è quello di far 
diventare le ex scuole un polo culturale e di forte attrattiva turistica, che possa favorire 
anche la nascita di nuove attività commerciali. Passaggi strategici potrebbero essere la 
creazione della nuova e più ampia sede del nostro importante museo del Granito Rosa, 
prevedendo un nuovo grande auditorium per riunioni ed eventi al chiuso e, possibilmen-
te spazi dedicati al cooworking e ad altre iniziative culturali e sociali. Nel progetto sarà 
inserito anche la riqualificazione della piazza Matteotti e una valorizzazione del murales 
dedicato agli Scalpellini». Predisposto il progetto, il Comune punta ad ottenere i finan-
ziamenti previsti dell’avviso pubblico del Governo per la presentazione di proposte di 
intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato 
con i fondi europei del Pnrr. 
www.comune.baveno.vb.it 
 
 
 
 

Gal Laghi e Monti Vco, al via il “Bando Filiere” 
Il Gal Laghi e Monti Vco ha avviato la seconda edizione del "Bando Filiere", in scaden-
za l'8 aprile 2022. La nuova edizione del bando per la selezione di progetti integrati di 
filiera agroalimentare e artigianale stanzia circa  un milione e 100mila euro su tre opera-
zioni: miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole 
con 600mila euro disponibili (50% il contributo previsto); trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli con 150mila euro disponibili (40% l'aliquota di contributo) 
e investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole con circa 35mila 
euro a disposizione (50% del contributo). Al Pif, Progetto integrato di filiera, partecipano 
contemporaneamente e in forma congiunta più imprese attive nelle diverse fasi della 
medesima filiera. Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, 
imprenditori agricoli, micro e piccole imprese di trasformazione, micro e piccole imprese 
di ristorazione e somministrazione dei prodotti locali, micro e piccole imprese non agri-
cole operanti nelle filiere del legno e della pietra) ,che possono presentare domanda di 
sostegno su una delle tipologie di operazione previste dal bando per realizzare investi-
menti finalizzati all’attuazione del progetto. 
www.gallaghiemonti.it/bando-multioperazione-la-selezione-progetti-integrati-
filiera-ii-edizione/  
 
 
 
 
Winter Trail, aperte le iscrizioni 
Sono aperte le iscrizioni al 9° Winter Trail, manifestazione podistica organizzata dall’U-
nione Sportiva Vogognese e dall’Atletica Avis Ossolana, che si correrà a Vogogna do-
menica 20 marzo. La manifestazione prevede 3 lunghezze: un trail lungo di 17,5 Km di 
livello competitivo a cui possono partecipare tesserati Fidal, tesserati a uno dei 13 enti 
di promozione sportiva affiliati al Coni, possessori della tessera annuale Run Card; un 
trail corto di 7 Km libero a tutti e, infine, un Nordic Walking sempre di 7 Km e sempre 
libero a tutti. Le iscrizioni online valgono per la 17,5 Km e per la 7 Km e si effettuano sul 
sito www.wedosport.net. Il giorno della gara ci si potrà iscrivere esclusivamente alla 7 
Km, (a costo maggiorato) e al Nordic Walking. Partenza e arrivo sono fissati in Piazza 
Pretorio, nel pittoresco centro storico di Vogogna, uno dei “Borghi più belli d’Italia” e an-
che quest’anno parte del ricavato andrà in beneficenza. Le scarpe usate saranno rac-
colte per il Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania.  
www.atletica-avis-ossolana.it 
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Nuovo hub vaccinale dell’ex chiesa di Santa Chiara a Vercelli 
Una nuova sede vaccinale è stata allestita a Vercelli nei locali dell’ex chiesa di Santa 
Chiara, messi a disposizione dall’amministrazione comunale, ed è già in funzione insie-
me agli altri hub provinciali. Data la necessità di trovare un luogo in città dove poter pro-
cedere alla campagna vaccinale – si legge in una nota diffusa dal Comune di Vercelli -, 
si è pensato ai locali dell’ex chiesa di Santa Chiara, che sono in una posizione centrale, 
comoda da raggiungere. La sede, che di solito ospita mostre, adesso è nuovamente 
stata allestita per prestarsi come centro vaccinale. «I centri vaccinali, inclusa l’ex chiesa 
di Santa Chiara, in provincia di Vercelli sono sei in totale - specifica il direttore generale 
dell'Asl Eva Colombo – e ciò consentirà di andare incontro alle esigenze di molti cittadi-
ni, considerando anche che dal primo febbraio la durata del green pass passerà da 9 
mesi a 6 mesi». 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
Open night vaccini il 14 gennaio a Borgosesia 
Per incentivare ulteriormente le vaccinazioni, venerdì 14 gennaio è prevista una secon-
da Open night per i giovani in Valsesia. Al Teatro Pro loco di Borgosesia il normale ora-
rio 9-17 sarà prorogato fino alle ore 21. Saranno disponibili 200 dosi di vaccino per i ra-
gazzi che si presenteranno ad accesso diretto per ricevere la terza dose e altrettante 
per le persone che già hanno la prenotazione. È possibile l’accesso diretto anche per 
coloro che devono ricevere la prima dose, a prescindere dall’età. L’Open night di Bor-
gosesia è realizzata con la collaborazione dell’amministrazione comunale, della Fonda-
zione Valsesia, dell’associazione Igea e del Lanificio Colombo. La campagna vaccinale 
nel Vercellese procede senza soste: il 10 gennaio sono state quasi 150 le persone che 
hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, molte delle quali durante l’Open 
night al Centro fiere di Caresanablot. Nell’intera giornata sono state vaccinate, su tutto il 
territorio, circa 1900 persone. 
aslvc.piemonte.it 
 
 
 
Alluvione del 3 ottobre 2020, fino al 19 gennaio per richiedere i ristori 
Scade il prossimo 19 gennaio la richiesta per la concessione dei contributi alle attività 
economico-produttive danneggiate dall’alluvione del 3 ottobre 2020. Lo prevede un’ordi-
nanza commissariale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Condi-
zione imprescindibile per la concessione dei contributi è l’avvenuta presentazione, nei 
termini, del modello “C1” al Comune in fase di ricognizione dei danni. Il contributo verrà 
concesso sino ad un massimo di 20.000 euro e comunque per un importo non superio-
re al 50% o, in taluni casi, all’80% dei danni dichiarati. 
Tutti gli interessati dovranno pertanto presentare la documentazione prevista per l’ac-
cesso alla contribuzione trasmettendola esclusivamente tramite PEC al Protocollo Ge-
nerale del Comune entro e non oltre il 19/01/2022. Per ogni eventuale ed ulteriore infor-
mazione in merito, rivolgersi al Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale del 
Comune di Vercelli: telefono 0161-596443 - email: luciano.milani@comune.vercelli.it. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Consigliere provinciale Antidiscriminazione a  Vercelli 
È Margherita Candeli il neo-consigliere provinciale all’Antidiscriminazione della Provin-
cia di Vercelli. Il Consiglio provinciale d’insediamento è stata l’occasione per fare il pun-
to sulle deleghe assegnate. La materia fa riferimento alla direttiva europea, il Tfue, trat-
tato sul funzionamento dell’Unione Europea, che vieta espressamente le discriminazio-
ni fondate su basi inerenti il sesso, razza o origine etnica, religione, convinzioni perso-
nali, disabilità, età o orientamento sessuale. Sono ancora molte, infatti, le persone che 
si sentono a disagio a parlare di diversità. Da parte del presidente Eraldo Botta “la mas-
sima fiducia per la Candeli, per attitudine personale ma anche per la profonda cono-
scenza in merito data dalla sua professione di insegnante”. Il consigliere Candeli ha fat-
to sapere che nelle prossime settimane organizzerà un tavolo specifico per approfondi-
re le tematiche oggetto della sua delega. 
www.provincia.vercelli.it 
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Lo scorso 3 dicembre celebrate le elezioni di 120 Comitati degli Italiani all’Estero, di cui 13 di nuova istituzione 

Una torinese nel Comites del Messico 

 19 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Anna Maria Coggiola: «Continuerò a lavorare per diffondere la cultura italiana nel mondo» 

"Universo Olivetti. Comunità come utopia concreta" 
è il titolo della mostra realizzata dal ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
in collaborazione con la Fondazione Maxxi, Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo, e la Fondazio-
ne Adriano Olivetti, a cura di Pippo Ciorra, France-
sca Limana e Matilde Trevisani. 
Articolata in quattro sezioni (città e politica, fabbri-
ca, cultura e immagine, società), racconta il progetto olivettiano in tutti 
suoi aspetti, dimensioni e complessità. È la storia di un grande piemon-
tese, che anche attraverso questa mostra sta tornando a girare in tutto il 
mondo. Dopo le tappe in Russia (Ekaterinburg) Germania (Berlino) e 
Spagna (Madrid), dal 26 novembre scorso è approdata a Matosinhos, 
nel nord del Portogallo, dove sarà esposta sino a domenica 23 gennaio, 
alla Casa do Design. Attraverso una galleria di grafiche, documenti d’ar-
chivio, riproduzioni e rivisitazioni fotografiche, si torna dunque a ragiona-
re sulla stringente attualità di una figura come quella di Adriano Olivetti, 
così come sul modello d’impresa unico e innovativo costituito attorno a 
Ivrea, città recentemente iscritta nella Lista del Patrimonio Unesco, tra 
gli anni Trenta e Sessanta del Novecento. 

La mostra ha l'obiettivo di approfondire la 
conoscenza di una delle figure più polie-
driche e straordinarie nella storia dell’in-
dustria italiana e mondiale del Novecen-
to: Adriano Olivetti. Imprenditore, indu-
striale, editore, intellettuale e politico, in-
novatore sociale e precursore dell’urbani-
stica, Olivetti ha saputo coniugare pro-

cesso produttivo, responsabilità sociale e attenzione al territorio urbano, 
creando, tra il 1930 ed il 1960, un modello di impresa unico, innovativo 
ed all’avanguardia, che ha rivoluzionato la cultura imprenditoriale del 
ventesimo secolo ed è ancora oggi riconosciuto tra i più attuali e avan-
zati esempi di sostenibilità.  
«In me non c’è che futuro»: riprendendo una sua citazione si può affer-
mare che Adriano Olivetti è stato un imprenditore futuristico, un visiona-
rio come pochi, simbolo del made in Italy, capace di vedere oltre, di cre-
dere nell’innovazione tecnologica e nell’approccio creativo, nel mettere 
sempre al centro la persona e i suoi bisogni, l’equità sociale e la dignità 
del lavoratore e della lavoratrice. 
                                                                                                                Ren. Dut. 

Mostra su un illustre piemontese nel mondo. Dopo Russia, Germania e Spagna ora è in Portogallo 

L’utopia concreta dell’Universo Olivetti 

Immagini della mostra “Universo Olivetti. Comunità come utopia concreta”, su un illustre piemontese 
conosciuto in tutto il mondo. Dopo Russia, Germania e Spagna, l’esposizione si trova ora in Portogallo 

Il canale di YouTube dove si trovano le sedici lezioni del corso 

La torinese Anna Maria Coggiola è stata 
eletta lo scorso 3 dicembre nel Comites 
(Comitato degli Italiani all'Estero) del 
Messico. Nata nel 1956 nel capoluogo 
piemontese da Bice e Guerrino, giunse a 
Città del Messico a soli 13 anni, dove fre-
quentò il liceo Franco-Messicano. Ritornò 
a Torino per frequentare l’Università e 
laurearsi in lingue (ne parla fluentemente 
ben cinque). Ritornata in Messico, Coggiola ha lavo-
rato tutta la vita all'istituto Dante Alighieri, come pro-
fessoressa di lingua e cultura italiana. Attualmente 
insegna francese ed Italiano nel “suo” vecchio liceo 
Franco-Messicano. Madre di Anna Laura e Jorge e 
nonna felice, è coofondatrice dell’Associazione Pie-
montesi in Messico con Manuela Paterna. Insieme 
hanno organizzato vari eventi e mostre in tutto il 
Messico. Amante dei viaggi, ama le sue radici in 
Piemonte e tutta Italia. «Bisogna essere orgogliosi 
di essere italiani, perché abbiamo dato tanto al mon-
do - dice la neoletta -. Dalla cucina alla cultura, dal 
design alla moda, il mondo non sarebbe lo stesso 

senza l’Italia. Il mio impegno nel Comites 
sarà proprio in questa direzione: diffon-
dere la cultura italiana e la italianità qui in 
Messico e nel mondo». Il Comites del 
Messico sarà guidato dal presidente Gio-
vanni Buzzuro, dal vice presidente Anto-
nio Mariniello e, oltre alla piemontese 
Coggiola, dai consiglieri Katia Pagliaro, 
Corina Giacoello, Gioana Karen Mazzoc-

co Zechinelli, Daniela Rosabal Zumpano, Gualtiero 
Villani, Michela Vannucchi, Micola Origgi, Marco 
Saccucci e Antonio Catino.  Il 3 dicembre scorso si 
sono svolte le elezioni di 120 Comitati degli Italiani 
all’Estero (107 riconfermati rispetto alla precedente 
tornata elettorale del 17 aprile 2015), di cui 13 nuovi 
Comitati di nuova istituzione, nelle circoscrizioni 
consolari che hanno raggiunto e superato la soglia 
dei 3 mila connazionali residenti: ad Helsinki, Capo-
distria, La Valletta, Mosca, Arona (Tenerife), Istan-
bul, Budapest, Santo Domingo, Casablanca, Geru-
salemme, Tokyo, Singapore e Canberra. 
                                                              Renato Dutto 

Scambio di auguri 
internazionale 

Scambio di 
auguri inter-
n a z i o n a l e 
tra associa-
zioni di pie-
montesi nel 
mondo, che 
hanno volu-
to incontrarsi on line per 
condividere un momento 
di incontro virtuale e so-
prattutto la viva speranza 
che il 2022 segni la via 
d'uscita definitiva dalla 
pandemia e permetta di 
svolgere iniziative, ge-
mellaggi e scambi inter-
nazionali in presenza, tra 
i piemontesi nel mondo.  
Si sono collegati in vide-
oconferenza da Shan-
ghai l'Associazione Pie-
montesi in Cina; da Tori-
no l'Associazione Bujia 
Nen; da Bruxelles l'Asso-
ciazione Piemontesi Bel-
gio e da Roma la Famija 
Piemunteisa. (rd) 

La torinese Anna Maria Coggiola ed i componenti del nuovo Comitato degli Italiani 
all’estero di Città del Messico, eletti lo scorso 3 dicembre. Sotto, il logo del Comites  

Organizzato da Fapa. Le lezioni sono visibili su YouTube 

Tanti iscritti al corso di piemontese 

da ben 52 località dell’Argentina 
Successo del corso di lingua piemontese organizzato on 
line dalla Fapa, Federazione delle Associazioni Piemontesi 
in Argentina. Oltre cento gli iscritti (il massimo consentito 
dalla piattaforma utilizzata), con ben 45 persone in lista 
d'attesa: giovani, adulti ed anziani di 52 località sparse in 
tutta l'Argentina e di 4 nazioni estere. A tenere le lezioni la 
professoressa Laura Moro (recentemente insignita dell'ono-
rificenza di "Donna dell'anno" dalla Provincia di Entre Rios) 
e Alessandra Gaido, di Fapa, mentre altre due volontarie, 
Maria José Martinez e Laura Cavallo, della Famiglia Pie-
montese di Paranà, si occupano degli aspetti organizzativi.  
Le lezioni della prima parte del corso, svoltesi da agosto a 
novembre 2021, sono pubblicate su YouTube (sul canale 
"Curso de Piemontes en español - Fapa”; link: https://
www.youtube.com/channel/UCrv5UtOx8df2ddYKX8RJrEg/
videos). «Un canale nato per condividere le lezioni del cor-
so di lingua piemontese, e altri video correlati, non solo ai 
partecipanti iscritti ma anche al grande pubblico - spiegano 
Moro e Gaido -. L’obiettivo che perseguiamo è di mantene-
re viva la lingua dei nostri antenati e così avvicinarci un po' 
al nostro amato Piemonte e mantener vivo il nostro essere 
piemontesi».                                                           Ren. Dut. 
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