Ucraina, massima tutela

Gli obiettivi della programmazione straordinaria sono stati illustrati dal presidente Cirio e dell’assessore Icardi

per i bambini non accompagnati

Sanità, piano di recupero delle liste di attesa
Per il 30 per cento verranno smaltite entro giugno. Investimento di 50 milioni e monitoraggio settimanale

La tutela dei minori non accompagnati
che giungono dall’Ucraina sul territorio
piemontese è stata al centro delle procedure verificate con le autorità nazionali competenti dall’assessore ai Bambini della Regione Piemonte Chiara
Caucino. Il percorso prevede che i
bambini non accompagnati vengano
presi in carico dal sistema pubblico con
il coordinamento del Tribunale dei Minori, per la nomina di un loro tutore legale, affinché possano essere accolti
rapidamente in una struttura residenziale, in una casa famiglia o da famiglie
affidatarie. Viene posta particolare attenzione nel non separarli, soprattutto
se arrivati in gruppo o appartenenti allo
stesso nucleo familiare. Ne ha discusso il Coordinamento regionale per l’emergenza profughi a cui hanno partecipato il presidente Alberto Cirio, l’assessore Caucino e il console onorario dell’Ucraina a Torino Dario Arrigotti, con
l’assessore alla Protezione civile e Gestione emergenza profughi ucraini Marco Gabusi. Presenti anche i rappresentanti delle prefetture, della Protezione
civile regionale e della direzione Sanità
e Welfare. (vedi a pag.4)
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sa sulle prestaassicurato
che
«lo faremo con
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rienza della notutte le prescristra campagna
zioni di primo
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pubblica e la colsettembre, recupero a dicembre Piano straordinario per ridurre le liste di attesa nella sanità avviato dalla Regione Piemonte laborazione con
di tutte le visite, prestazioni ed interventi rispetto al il privato. Il tutto all'insegna della trasparenza e della
condivisione dell'obiettivo fondamentale, che è quel2019 e al periodo pre-Covid.
Sono gli obiettivi del Piano straordinario per il recu- lo di garantire cure tempestive ed efficaci ai cittadini
pero delle liste d’attesa in Piemonte, presentato dal piemontesi valorizzando i professionisti che lavorapresidente della Regione Alberto Cirio e dall'asses- no nella nostra sanità».
sore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.
Sul recupero delle liste di attesa delle prestazioni di
Il Piano straordinario per le liste d'attesa. Per ri- specialistica ambulatoriale, ricovero e screening onspettare il cronoprogramma verranno investiti 50 mi- cologici, ha spiegato l’assessore Icardi, «stiamo alioni di euro e si procederà con un monitoraggio set- gendo con metodo e concretezza I dati dimostrano
timanale dei compiti assegnati alle aziende sanitarie che nei soli quattro mesi del 2021 “liberi” dal Covid,
ricorrendo al metodo del “cruscotto” già sperimenta- la Sanità regionale ha saputo tornare ai livelli degli
to con efficacia per la campagna vaccinale contro il screening oncologici pre-pandemia, così come è riuCovid, che vede ancora oggi il Piemonte in testa alle scita a contenere la forbice degli interventi programRegioni italiane per terze dosi già somministrate ai mati a meno del 20 per cento di quelli eseguiti nel
2019. Uno sforzo enorme, che dimostra la capacità
propri cittadini.
«Quello delle liste d'attesa non è un tema che nasce di lavoro di tutto il personale sanitario regionale, trooggi, si trascina da quasi 10 anni, ma è fondamenta- vatosi a passare dall’emergenza della pandemia a
le risolverlo ed è ciò che ci impegniamo a fare, con- quella delle liste d’attesa, senza soluzione di contisapevoli anche delle conseguenze provocate da due nuità». (segue a pag. 3)

Sarà "Cuori selvaggi" il titolo della 34a edizione del Salone del Libro di Torino
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È “Cuori selvaggi” il titouomini di rispettarsi atlo della 34a edizione del
traverso la Cultura e la
Salone internazionale
lettura che unisce e non
del Libro di Torino, che
divide. Anche quest’anno
si terrà da giovedì 19 a
abbiamo gettato il cuore
lunedì 23 maggio negli
oltre l’ostacolo, guardanspazi espositivi del Lindo il futuro come una
gotto.
promessa. Una promesLa scelta estetica del
sa che abbiamo mantemanifesto dell’illustratonuto rimettendo il nostro
re Emiliano Ponzi acPiemonte al centro della
compagna lo sguardo
scena internazionale atdei lettori verso l’oriztraverso la cultura, che
zonte. Una prerogativa
oggi più che mai deve
dei più giovani, quella di Il Salone Internazionale del Libro di Torino si terrà dal 19 al 23 maggio tornare ad essere la buslanciare il cuore oltre l’ostacolo, di proiettarsi verso l’al- sola per fare le cose giuste, per distinguere il bene dal
trove. I due ragazzi corrono liberi verso l’orizzonte, la male, per mediare i conflitti, per accrescere le nostre
città appena sveglia, o appena addormentata, aspetta conoscenze ma anche per migliorare la convivenza
solo loro. A sostegno del popolo ucraino verrà allestita pacifica tra gli uomini nel rispetto reciproco delle idee».
al Lingotto la Casa della Pace, in cui, oltre a essere Grazie al sostegno della Regione Piemonte torna il
ospitate e supportate le tante iniziative umanitarie atti- Buono da Leggere per docenti e studenti, per acquistavate pro Ucraina, verranno organizzati incontri pubblici re libri al Salone e ampliare la biblioteca scolastica e
sul tema della pace e del dialogo tra culture. Troverà personale. Inoltre, le classi di scuola secondaria del
posto, inoltre, una libreria tematica curata del Consor- Piemonte potranno usufruire dello sconto del 50% dei
zio Colti, che ospiterà testi su questi temi e una biblio- biglietti grazie all’Associazione delle Fondazioni di origrafia dedicata alla letteratura ucraina, nonché uno gine bancaria del Piemonte.
spazio in cui i visitatori potranno lasciare il proprio pen- Si terranno il consueto programma di incontri, la presiero o messaggio di pace.
miazione del 17° concorso letterario nazionale Lingua
«L’edizione di quest’anno - evidenzia l’assessore rego- Madre e il Premio nazionale Nati per Leggere , istituito
nale alla Cultura Vittoria Poggio - si propone come ma- nel 2009 dalla Regione Piemonte e giunto alla 12a,
nifesto di pace, come modello di concordia e di dialogo che promuove la lettura ad alta voce per bambini in età
in un luogo dove da 34 anni si rinnova il patto tra gli prescolare. (da)
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Il recupero delle liste
di attesa nella sanità

Il nuovo Piano energetico ambientale
approvato dal Consiglio regionale

(segue da pag. 1)

Sono due gli obiettivi fondamentali del Piano energetico ambientale approvato dal Consiglio regionale: orientare le politiche regionali a quelle del pacchetto Clima Energia e
del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, sostenere e promuovere un’intera
filiera industriale e di ricerca che ha grandi opportunità di crescita.
Per raggiungerli si prevede di ridurre ulteriormente le emissioni dannose per la salute
ed incrementare la quota di consumi energetici coperta da fonti rinnovabili, riducendo
così i consumi facendo meno ricorso alle fonti fossili. In Piemonte si potrà così diminuire del 30 per cento il consumo di energia entro il 2030, ma soprattutto raggiungere una
quota vicino al 50 per cento di produzione di energia elettrica regionale proveniente da
fonti energetiche rinnovabili.
«Mai come in questo momento storico, segnato ormai da tempo dalla crisi climatica, poi
dalla pandemia ed ora dal conflitto in atto alle porte dell’Europa con le conseguenze
che potrebbe avere sull’approvvigionamento di gas, questo Piano assume una valenza
non solo di estrema attualità ma anche strategica - ha commentato l’assessore all’Ambiente ed Energia Matteo Marnati –. Siamo all’inizio di una tempesta purtroppo perfetta
e c’è il rischio di lockdown produttivi se non si invertirà il trend. Il valore di questo provvedimento è che, oltre a permetterci di approvare una tappa fondamentale per dotare il
nostro territorio di uno strumento di pianificazione in ambito energetico e ambientale, i
cui indirizzi ci porteranno a raggiungere e, forse, a superare gli obiettivi discendenti dal
cosiddetto Pacchetto Energia pulita in un’ottica di sostenibilità ambientale, competitività
e sviluppo durevole ma anche, potenziando energia e calore da fonti energetiche rinnovabili come sole, acqua, biomassa, vento, rendere il Piemonte meno dipendente dall'approvvigionamento di gas e petrolio. È necessario potenziare la filiera corta della biomassa, del settore idroelettrico e tutte le fonti rinnovabili possibili di energia da realizzare in Piemonte. Dobbiamo fare il massimo per renderci il più possibile autonomi per salvaguardare la produzione industriale e l’uso elettrico civile».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuovo-piano-energeticoambientale
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Cirio e Icardi hanno quindi voluto
parlare di «una vera e propria rivoluzione nella gestione della nostra
sanità. Non può più accadere che il
cittadino chiami il Sovracup regionale, non abbia un appuntamento e
sia costretto a richiamare. Da settembre l'impegno è di definire una
data utilizzando lo stesso metodo
dei vaccini che si è rivelato efficiente. Per evitare che le disdette creino problemi al sistema, introdurremo il meccanismo della panchina,
che consente di ottimizzare le risorse. Sulle liste d’attesa si dimostra
l’attenzione verso i cittadini più deboli, le persone che hanno bisogno
di essere curate. Abbiamo ereditato
una situazione complicata che con
il Covid sicuramente non è migliorata, ma oggi è l’occasione per farlo e
all’origine. Chi ha il diritto alla salute
deve averlo anche in fretta».
Si inizierà da alcune delle prestazioni di primo accesso previste come prioritarie dal Piano nazionale di
recupero delle liste d’attesa e attuando misure come l’efficientamento delle agende, con una maggiore integrazione anche informatica tra quelle pubbliche e private,
l’ottimizzazione del Cup e della presa in carico delle prescrizioni. Rispetto ai ricoveri programmati il 2021 ha visto già un recupero sul 2020 del 13%. Quest’anno la Regione
vuole tornare ai numeri del 2019 e
superarli.
Lo stesso obiettivo lo si vuole raggiungere per le visite e le prestazioni ambulatoriali, già recuperate del
10% rispetto al 2020, e gli
screening oncologici dove il recupero è stato del 45% sul 2020 tornando quasi al livello pre-Covid. Gli
screening per il tumore al seno nel
2021, nonostante la pandemia,
hanno perfino superato del 5,2%
quelli eseguiti nel 2019 prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/un-pianostraordinario-per-recupero-delleliste-dattesa

Torino-Lione: in arrivo oltre 14 milioni
per undici interventi a Chiomonte
Il Comune di Chiomonte riceverà
oltre 14 milioni di euro per realizzare 11 opere di accompagnamento
della Torino-Lione a seguito della
firma della convezione con la Regione Piemonte. L’elenco comprende il potenziamento degli itinerari
sentieristici e turistici, la riqualificazione agricola e il recupero della
viticoltura, la manutenzione straordinaria dell’impianto idroelettrico
Touron, l’impianto a biomasse al
Frais, impianti fotovoltaici e solari termici su edifici pubblici, la manutenzione straordinaria delle reti di illuminazione pubblica e videosorveglianza, il completamento della rete
del metano e gli allacciamenti a quella del gas, il nuovo impianto idroelettrico di Combascura, aree destinate a parcheggio, l’accessibilità veicolare alla frazione Frais.
«Questi 11 interventi - ricordano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore
alle Infrastrutture e Opere pubbliche Marco Gabusi - fanno parte delle 24 opere di accompagnamento cosiddette di ‘priorità 2’ della sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione, il cui finanziamento totale ammonta a 32 milioni di euro. Abbiamo portato avanti un bel lavoro di squadra con tutti i soggetti interessati, Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Ferrovie dello Stato, Telt e gli enti locali, e dopo i primi 10 milioni della fase in ‘priorità 1’ siamo riusciti sbloccare questi ulteriori 14
milioni destinati a Chiomonte, che saranno erogati in diverse fasi man mano che i lavori
procederanno. Ora lavoriamo per finalizzare i finanziamenti delle altre 13 opere in
‘priorità 2’ negli altri Comuni per una cifra complessiva di 18 milioni di euro, mentre stiamo già ragionando sull’ultimo blocco di fondi da 57 milioni per le ulteriori opere lungo il
tracciato della linea».
La Regione Piemonte ha il compito di seguire l’erogazione delle somme da parte del
Ministero e di trasferirle ai Comuni, oltre a sovrintendere e garantire che la realizzazione degli interventi avvenga secondo quanto stabilito dalla Convenzione. «Siamo consapevoli - affermano Cirio e Gabusi - dell’importanza delle opere di accompagnamento
per i Comuni interessati dal passaggio della nuova linea ferroviaria e, per questo motivo, proseguiamo con impegno nel portare avanti le istanze degli amministratori locali
che possono dare un futuro di sviluppo al territorio».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/torino-lione-arrivo-oltre-14milioni-per-11-interventi-chiomonte

In Piemonte per ora sono giunti
4 mila rifugiati dall'Ucraina
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Dalla ricognizione in corso da
parte delle prefetture territoriali
risultano ospitati in Piemonte,
attualmente, circa 4.000 rifugiati. Il punto è stato fatto mercoledì 16 marzo nel corso della
riunione del Coordinamento
regionale per l’emergenza profughi a cui hanno preso parte il
presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il console
onorario dell’Ucraina a Torino
Dario Arrigotti, con l’assessore
alla Protezione civile e Gestione emergenza profughi ucraini Marco Gabusi e l’assessore ai Bambini Chiara Caucino. Presenti anche i rappresentanti delle Prefetture, della
Protezione civile regionale e della Direzione Sanità e Welfare.
In particolare, oltre 1.610 rifugiati sono ospitati in provincia di Novara, circa 590 nel Verbano Cusio Ossola, 520 nel Cuneese, circa 400 a Torino e nell’area metropolitana,
quasi 390 nel Vercellese, 150 in provincia di Biella, 150 anche nell’Alessandrino, oltre
70 in provincia di Asti. Quasi 300 sono ospitati nelle strutture messe a disposizione dalla Protezione civile regionale, gli altri attraverso la rete spontanea di solidarietà attivata
dai propri familiari, conoscenti e dalle realtà associative locali. «Questi dati sono importanti - sottolinea il presidente Cirio - per poter garantire da parte dei Comuni, dei servizi
sociali e delle associazioni di volontariato tutte le azioni di supporto sia verso i rifugiati
che verso le persone e diverse realtà che li stanno ospitando, anche per fare in modo
che un domani, cosa a cui stiamo lavorando come Regione con il Governo, possa essere riconosciuto un aiuto economico a chi si è fatto carico di questa ospitalità».
Sono, infine, 130 i cittadini ucraini che hanno espresso la volontà di essere vaccinati
contro il Covid attraverso il portale www.ilpiemontetivaccina.it.
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/piemonte-perlucraina

Accesso diretto
per tamponi gratuiti
di uscita da isolamento
e quarantena
e per contatti in ambito
scolastico

Da lunedì 14 marzo è possibile eseguire i tamponi gratuiti per l’uscita
dall’isolamento e dalla quarantena e
per il tracciamento dei contatti di
ambito scolastico recandosi presso
gli hotspot delle aziende sanitarie
locali ad accesso diretto (leggi l’elenco) oppure tramite la prenotazione dell’Asl.
Resta sempre valida anche la possibilità, sia nel caso degli isolamenti
che delle quarantene di ambito scolastico ed extrascolastico, di effettuare il tampone gratuito presso il
proprio medico di famiglia o pediatra.
In farmacia e presso le strutture private autorizzate continua la possibilità di eseguire i tamponi, che in
questo caso sono a pagamento.
«Nei mesi di picco della pandemia,
dove abbiamo avuto fino a 20.000
positivi al giorno e decine di migliaia
di persone in quarantena, il supporto che le farmacie hanno dato al sistema pubblico del tracciamento
per velocizzare l’uscita dagli stati
contumaciali e il tracciamento dei
contatti stretti a scuola è stato prezioso, e di questo siamo grati - evidenziano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi
–. Ora che lo stato d’emergenza sta
per concludersi possiamo proseguire con questa attività all’interno degli hotspot delle nostre aziende sanitarie con un meccanismo che prevede anche l’accesso diretto per
rendere il servizio facile e immediato. È importante però che tutti continuiamo a mantenere alto il livello di
attenzione perché, anche se in misura più contenuta, il virus continua
a circolare e dobbiamo fare in modo
di preservare l’equilibrio che abbiamo con grande sforzo e sacrificio
riconquistato». (gg)
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/lunedi-14marzo-accesso-diretto-pertamponi-gratuiti-uscitaisolamentoquarantena-percontatti-ambito

Interporto di Orbassano, presentati i lavori
di ammodernamento della piattaforma logistica
Con i lavori di ammodernamento della piattaforma
logistica da 100.000 metri
quadrati di Orbassano, per
poter accogliere i treni
merci da 500 e 750 metri, il
Piemonte conferma di voler puntare sulla logistica,
settore nel quale intende
diventare un punto di riferimento a livello europeo. I
lavori, della durata di due
anni e per un investimento
di oltre 3 milioni di euro,
sono stati presentati dal
presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio con
gli assessori regionali alle
Infrastrutture Marco Gabusi, al Bilancio Andrea Tronzano e ai Rapporti con società a
partecipazione regionale Fabrizio Ricca e dal presidente Sito, Società Interporto Torino,
Giovanni Battista Quirico con l’amministratore delegato Sito Logistica Enzo Pompilio
D’Alicandro. «Interporto Sito - ha dichiarato Cirio - rappresenta un elemento essenziale
per rendere il Piemonte il cuore logistico dell’Europa. Il Piemonte si trova infatti all’intersezione dei due grandi futuri assi ferroviari europei Genova Rotterdam e Corridoio del
Mediterraneo e può contare su un know how straordinario. Crediamo in un rilancio del
Nord-Ovest basato sulla logistica e vogliamo essere il motore propulsore di questo processo. Lo sviluppo di Sito vorrà anche dire più posti di lavoro, più servizi e più attività
internazionale. Incalzerò il Governo perché vengano incentivati i servizi, in primo luogo
le dogane».
Per Orbassano, hanno osservato Gabusi, Tronzano e Ricca, «la Regione Piemonte ha
stabilito di destinare 13 milioni di euro per interventi di potenziamento dell'intero scalo
ferroviario e in particolare dell'area intermodale. Recentemente abbiamo inserito Sito
anche nel dossier dei luoghi candidati a diventare Zona Logistica Semplificata Zls del
porto e retroporto di Genova, un elemento di particolare interesse per gli investitori perché offre regimi autorizzativi burocratici facilitati e agevolazioni fiscali».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piu-moderno-linterportoorbassano

Peste suina, incontro della Regione ad Alessandria
con le associazioni agricole e venatorie
«Sta per uscire un’ordinanza Regionale che definirà tutte le attività di abbattimento dei cinghiali
nella zona Rossa, zone Buffer e
la zona bianca libera da vincoli,
con metodi di contenimento, controllo e selezione a secondo delle
fasce, anche con utilizzo di termo
camere per gli interventi notturni
- ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa –. Grande collaborazione è
stata chiesta ai territori con la
partecipazione dei comuni anche per l organizzazione dello smaltimento delle carcasse.
In questo momento bisogna fare squadra e creare sinergia tra tutti gli attori che possono partecipare ad un azione di tutela dei nostri territori». Se n'è parlato lunedì 14 marzo,
nella sede della Provincia di Alessandria, nel corso di un incontro convocato dalla Regione Piemonte, al quale hanno partecipato l’assessore Protopapa, il presidente della
Provincia di Alessandria Enrico Bussalino e i rappresentanti delle associazioni agricole
piemontesi.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/peste-suina-incontro-adalessandria-associazioni-agricole-venatorie
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Il ddl montagna,
Carosso: «Buona notizia
per i nostri territori»
Fabio Carosso, vicepresidente della
Regione Piemonte con delega alla
Montagna, giudica «una buona notizia
per i nostri territori» l’approvazione in
Consiglio dei Ministri del disegno di
legge per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. Ricordando
che «per la nostra Amministrazione la
centralità della montagna è stata portata avanti con investimenti importanti,
tali da farne una Strategia regionale
per il rilancio del Piemonte», Carosso
considera il disegno di legge «un punto
di partenza sul quale le Regioni hanno
già chiesto un confronto e soprattutto
una verifica sulla copertura finanziaria”
e ringrazia il ministro Gelmini “per il
lavoro che è stato fatto e soprattutto
per aver riportato la montagna al centro
delle politiche di sviluppo del Paese».
Ha concluso Carosso: «L’Expo di Dubai ha tra i temi principali la montagna,
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono risorse per diffondere le
green community. le risorse europee e
quelle che arriveranno con la nuova
legislazione dovranno essere impiegate per progetti che abbiano come obiettivi principali quelli di bloccare il fenomeno dello spopolamento dei Comuni
montani, di agevolare le professioni
legate alla montagna, di garantire più
servizi ai territori interni e meno accessibili. L’impegno del Piemonte sarà
quello di lavorare ad un nuovo patto tra
sistemi territoriali per vincere insieme le
sfide della crisi pandemica, economica
e climatica, che porti anche a una fiscalità differenziata, per imprese e famiglie, decisiva per fermare abbandono, spopolamento e desertificazione».
Il disegno di legge introduce misure
organiche a sostegno dello sviluppo
delle zone montane, raccogliendo in un
testo unitario e sistematico interventi
normativi finalizzati a ridurre la condizioni di svantaggio di questi territori.
Verrà finanziato con il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, per il
quale l’ultima legge di bilancio ha previsto lo stanziamento di 100 milioni di
euro per il 2022 (prima erano 29,5) e
200 milioni dal 2023. Interviene, in modo particolare, su sanità, scuola, accesso alla rete, imprenditoria e ripopolamento: incentivi e agevolazioni ai medici, agli operatori socio-sanitari ed agli
insegnanti che prestano servizio nelle
aree montane; copertura dell’accesso
ad Internet in banda ultralarga e interventi sulle infrastrutture idonei a garantire la telefonia mobile; credito di imposta per gli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività
nei Comuni montani e che investono
nelle pratiche vantaggiose per l’ambiente e il clima, nonché per le piccole
e micro imprese il cui titolare o almeno
uno degli esercenti non ha compiuto 36
anni; con la misura “Io resto in montagna” detrazioni sul mutuo per chi ha
meno di 41 anni e acquista la prima
casa in un Comune montano inferiore
ai 2.000 abitanti.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/ddl-montagnabuona-notizia-per-nostri-territori

Appuntamento il 20 marzo all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio
Terre d’acqua, appuntamento domenica 20 marzo all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio. In questa giornata, patrocinata dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e dal Comune di Isola Sant'Antonio, le guide dell'Associazione Naturalistica
Codibugnolo accompagneranno i partecipanti nella visita all'Oasi. Questo territorio di circa 88 ettari, esteso a poche centinaia di metri dal Po, è un punto di passaggio fondamentale per numerose specie di uccelli migratori. L'area rappresenta un grande bacino
di biodiversità in tutte le stagioni, garantendo sicuri rifugi per specie diverse, molto sensibili o addirittura a rischio di estinzione. Saranno illustrati i diversi progetti di conservazione attivi e l'attività di monitoraggio condotta e sarà possibile osservare le diverse specie
di uccelli che popolano i laghi. L'appuntamento è per domenica 20 marzo all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio dalle ore 9.15 alle 12.30, o dalle 14.30 alle 16.30. E' necessaria la prenotazione entro le ore 15 di sabato 19 marzo. Informazioni e prenotazioni
333 2648723, 347 8823023 codibugnolo@hotmail.it
www.associazionecodibugnolo.it

Prorogata la mostra dei due dipinti di Defendente Ferrari
È stata prorogata di un mese, fino al 10 aprile prossimo, la chiusura della mostra-dossier
“Oro perle e luce sul Rinascimento piemontese. Un nuovo Defendente per Alessandria”,
allestita nelle Sale d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’opera di
Defendente Ferrari da Chivasso, allievo di Martino Spanzotti e protagonista del pieno
Rinascimento in Piemonte, è di recente acquisizione e non se ne conosce la provenienza. L’interesse dimostrato dai visitatori e dagli esperti per il prezioso dipinto su tavola del
primo Cinquecento, raffigurante San Gregorio Magno in vesti papali, esposto accanto al
Sant’Agostino dello stesso autore, ha indotto l’Ente a prolungare questa mostra. L’ingresso alla mostra è libero e permette di visitare anche la Quadreria della Fondazione,
che presenta una selezione delle opere più rappresentative dell’Ottocento e del Novecento. Orario della mostra: sabato e domenica 9 /13, 15/ 19.
Informazioni: 3478095172, didattica.fondazionecral@gmail.com
www.fondazionecralessandria.it

Al via l’ottava edizione del Premio giornalistico Franco Marchiaro
II Premio giornalistico intitolato al giornalista Franco Marchiaro, cronista e capo servizio
della redazione di Alessandria del quotidiano La Stampa, è dedicato ai giornalisti iscritti
all' Ordine Professionale che operano nella carta stampata, nella radio, nella televisione
e nei new media. II Premio è promosso e organizzato dalla Fondazione Solidal Onlus
grazie alla generosità di Antonio Maconi che ha conferito alla Fondazione un lascito vincolato alla istituzione di un Premio Giornalistico in ricordo di Franco Marchiaro. II Premio
sarà attribuito agli operatori dell’informazione che abbiano redatto un articolo o realizzato un servizio riguardante la valorizzazione del territorio alessandrino, apparsi su testate
internazionali, nazionali, regionali e locali, e su social istituzionali nel periodo compreso
tra il 1°gennaio 2021 e il 30 aprile 2022. Il Premio è suddiviso in tre sezioni: una riservata a giovani giornalisti, di età massima 40 anni alla data di scadenza del Bando; una riservata a tutti gli altri giornalisti, iscritti all’Ordine Professionale; una sezione è riservata
a foto e video, pubblicati da testate regolarmente registrate. AI vincitore di ciascuna delle tre sezioni verrà assegnato un premio di 1500 euro, al secondo classificato di ogni categoria spetta un premio di 800 euro. Gli elaborati dovranno essere spediti tramite posta
a: Fondazione Solidal Onlus, Premio Giornalistico Franco Marchiaro, Piazza della Libertà, 28, 15121 Alessandria o per mail all’indirizzo info@fondazionesolidal.it entro e non
oltre il 31 maggio 2022.
www.fondazionecralessandria.it

Ritorna il Luna Park di San Giuseppe a Casale
Fino a lunedì 21 marzo nell'area di piazza d'Armi a Casale Monferrato rimarrà il tradizionale Luna Park di San Giuseppe. Nonostante il rinvio della Mostra regionale di San Giuseppe ( www.comune.casale-monferrato.al.it/RinvioSanGiuseppe22), è confermata anche la Fiera di Marzo, il mercatino dei fiori e delle piante nell'area dei giardini pubblici
della stazione, in programma domenica 20 marzo dalle ore 7 alle ore 19.
www.comune.casale-monferrato.al.it/
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A Castagnole delle Lanze la Giornata della gentilezza ai nuovi nati
Il Comune di Castagnole delle Lanze ha aderito alla Giornata della gentilezza ai nuovi nati, promossa dall’Associazione
Cor et Amor, che ha come obiettivo quello di accrescere il
benessere delle comunità ponendo al centro i bambini e le
bambine. La cerimonia si svolgerà sabato 19 marzo alle ore
16, nella chiesa degli ex Battuti Bianchi. Sarà l’occasione
per dare il benvenuto istituzionale a tutti i piccoli castagnolesi nati nel 2021: 25 bimbi e bimbe. Salutare i nuovi nati è un
modo simbolico per ricordare a tutti, quanto sia importante investire nel futuro, a partire
dalla tutela dei diritti dell’infanzia, garantire ad ogni bambino il diritto all’istruzione, alla
salute e ad un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale. L’amministrazione comunale consegnerà ad ogni bambino un attestato di benvenuto con la chiave simbolo di
questa giornata, realizzata dai bambini della scuola primaria “Maria Bogliaccini Aprà”,
una bottiglia di Barbera Lanze dell’iniziativa comunale “Adotta un filare nelle Lanze” con
etichetta personalizzata riportante il nome e la data di nascita di ogni bimba e bimbo e
un documento per procedere all’apertura di un libretto di risparmio postale sul quale il
Comune ha depositato10 euro.
https://www.comune.castagnoledellelanze.at.it/it/news/giornata-della-gentilezzaai-nuovi-nati

Ad Asti la cerimonia di consegna di tre defibrillatori
Domenica 20 marzo si terrà la cerimonia di consegna di tre defibrillatori Dea al Comune
di Asti. Sono stati donati grazie ad una raccolta fondi promossa dalle delegazione di Asti delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e dalla sezione provinciale Unirr, Unione nazionale italiana reduci di Russia, di Asti. Il programma di consegna prevede alle ore 10.15 il ritrovo in piazza San Secondo davanti al municipio di Asti, da cui
si accederà alla sala Platone, per la consegna dei defibrillatori. Alle ore 11 seguirà la
celebrazione della messa nella Collegiata di San Secondo, al termine della quale i rappresentanti delle due associazioni saluteranno i presenti e dopo i ringraziamenti leggeranno i nominativi dei benefattori.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16379.html

Unicef Asti promuove il laboratorio teatrale per ragazzi
È in partenza l'iniziativa “In scena con e senza maschera”, promossa dal Comitato provinciale dell'Unicef di Asti, con il supporto del Centro servizi volontariato di Asti e Alessandria, e dedicata ai giovani del territorio. Si tratta di un laboratorio teatrale pensato
con l'intento di aiutare i ragazzi a “rimettersi in pista" e superare il momento di isolamento sociale che li ha duramente coinvolti nell’ultimo periodo. Un percorso di 10 lezioni con l’obiettivo di creare uno spazio protetto, in cui sia possibile imparare ad ascoltare
ed ascoltarsi, vivere le emozioni ed imparare sia a riconoscerle che a gestirle, sperimentarsi nell’interpretare ruoli diversi del vissuto quotidiano, sviluppare e potenziare le
proprie capacità creative ed espressive. Non sono richiesti talenti artistici, non sono
previsti spettacoli finali. Verranno creati gruppi di una decina di ragazzi divisi in almeno
tre fasce di età, 12-14, 14-16 e 16-18 anni. I corsi verranno attivati non appena si raggiungerà il numero minimo di 8 iscritti, ma non oltre l’inizio di aprile e si svolgeranno
presso una delle seguenti sedi: Teatro della Torretta (presso oratorio Torretta); Circolo
Alpini (via XXV Aprile); locali di Chapitombolo (presso il Michelerio). Per informazioni
dettagliate telefonare al 328.1613248.
https://www.facebook.com/Comitato-Unicef-Asti-837064613057728/

Medicina amica, incontri per gli studenti
Nell’ambito del programma di Medicina Amica, percorso formativo progettato e realizzato dal Rotary Club Asti in collaborazione con l’Istituto Artom di Asti, l’edizione 2022 , dal
titolo “La scuola chiama e il Rotary risponde con Medicina amica e dintorni”, è dedicata
all’educazione e la sensibilizzazione sul tema della prevenzione in ambito sanitario. In
totale 8 incontri, con cadenza settimanale, tenuti da medici del Rotary, rivolti a tutti gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale. Il prossimo
appuntamento è martedì 22 marzo, dalle ore 9 alle 12, nell’aula magna dell’Istituto Artom di Asti sul tema “Red.s, Relative Energy Deficiency in sport: La triade delle atlete e
non solo” con relatori il professor Carlo Campagnoli ed il dottor Luigi Gentile.
https://www.provincia.asti.it/it/events/provincia-di-asti-eventi-di-oggi-04-12-20212022-06-02-2022-v1-2022-06-02-2022
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Selvatica – Arte e Natura in Festival a Biella
Biella, Città Creativa Unesco, dal 19 marzo al 26 giugno ospita la nona
edizione di Selvatica – Arte e Natura in Festival. La manifestazione vuole raccontare la bellezza della natura attraverso l’opera di artisti, fotografi, creativi e ricercatori, in un insieme di proposte che coniugano mostre
di pittura, fotografia, scultura, laboratori per famiglie, incontri e conferenze. Il Festival si svolgerà nella storica cornice di Biella Piazzo, nei tre
complessi di Palazzo Gromo Losa, Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora che costituiscono il “Polo culturale di Biella Piazzo. Selvatica è un
evento progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e
da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e rappresenta una delle
poche manifestazioni nel panorama italiano che si occupa totalmente di
natura e ambiente in tutte le loro declinazioni. L’obiettivo è stimolare una
riflessione collettiva sui temi proposti e sull’importanza di educare le nuove generazioni
alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, argomenti sempre più importanti nel dibattito pubblico.
www.selvaticafestival.net/2022

Biella, nuova panchina contro la violenza di genere
In occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, presso Piazza del Monte a
Biella, è stata installata da Conad Nord Ovest, con il patrocinio del Comune di Biella e il
coinvolgimento del Tavolo Panchine Rosse, una nuova panchina rossa, come segno
tangibile dell’impegno nel contrasto alla violenza di genere. Da novembre 2021 ad oggi,
grazie all’impegno dei soci sul territorio, nelle regioni di competenza di Conad Nord Ovest, sono state installate complessivamente ben 276 panchine rosse: un progetto che
è proseguito anche in questi mesi perché è fondamentale tenere alta l’attenzione su
questo tema. Il progetto a Biella ha coinvolto l’amministrazione comunale e il Centro
Antiviolenza cittadino “Non sei sola”, un punto di ascolto per le donne vittime di violenza. Sulle panchine rosse sono state applicate delle targhe con i contatti dell’associazione e il numero antiviolenza nazionale 1522 per sostenere le donne e offrire a chi ne avesse bisogno, le informazioni utili per emergenze, richieste di aiuto e denuncia.
www.comune.biella.it

Ultimo week-end per vistare la mostra su Carlo Rapp in Duomo
C’è ancora tempo fino a domenica 20 marzo per visitare nel Duomo di Biella l’esposizione dedicata a Carlo Rapp, nel primo anniversario della sua morte, avvenuta all’inizio
dello scorso anno. La mostra rientra nel progetto Sia luce. Un percorso fra arte e spiritualità, a cura di Irene Finiguerra per la Parrocchia di Santo Stefano. E’ visibile una selezione di opere dell’artista, celebre anche per aver realizzato le vetrate della cappella
nella stazione di Porta Nuova e le sculture in bronzo della parrocchia di Gesù Redentore a Torino. L’esposizione comprende sculture, disegni e il cartone-progetto di una vetrata. Sono state privilegiate le opere a tema sacro e fra queste in particolare lo studio
per la vetrata realizzata nella chiesa del Sacro Cuore a Mariano Comense, nei pressi di
Como. Di grande interesse i disegni a china su supporto cartaceo di piccolo format che
sono i bozzetti per la Via Crucis della Chiesa Nuova di Pavignano, a pochi minuti da
Biella, per la quale Carlo Rapp ha realizzato molte opere in collaborazione con l’architetto Nicola Mosso. Sono esposte anche alcune fotografie scattate dall’artista.
www.bi-boxartspace.com

“Insieme scriviamo una storia” alla Biblioteca di Vigliano Biellese
La Biblioteca “Aldo Sola” di Vigliano Biellese lancia il progetto “Insieme scriviamo una
storia”, rivolto a tutti i lettori. Gli utenti sono invitati ad indicare le frasi particolarmente
significative dei volumi presi in prestito, annotandole su una cartolina che riceveranno
con ogni volume, sulla quale c’è spazio per trascriverne le frasi-simbolo ed anche una
sorta di recensione. Potranno inoltre essere inserite le segnalazioni per i futuri acquisti
della biblioteca. La cartolina potrà essere consegnata in biblioteca alla restituzione del
volume, anche imbucandola all’esterno. Sarà distribuito inoltre un piccolo segnalibro
colorato, con le caricature di alcuni autori famosi, che potrà essere ritagliato e usato dai
nostri lettori, a ricordo dell’iniziativa. Per coinvolgere un pubblico più ampio rispetto ai
tradizionali fruitori della biblioteca, la scheda editabile sarà disponibile anche sul sito
internet del Comune, alla pagina della biblioteca e potrà essere inviata alla mail: biblioteca@vigliano.info. Tutte le segnalazioni approderanno ad una raccolta stampata a disposizione della biblioteca.
https://comune.vigliano.bi.it
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Flussi stradali nel Cuneese, cresce il traffico pesante
Dai dati relativi al censimento dei flussi stradali 2021 sulle strade provinciali arrivano
segnali positivi che confermano una graduale ripresa economica della Granda. Crescono ancora i passaggi dei mezzi pesanti, camioncini e furgoni con un leggero ma generale incremento (+2%) su quasi tutte le principali arterie. I dati sono elaborati dal Settore
Viabilità della Provincia di Cuneo che effettua rilevamenti a campione per conoscere i
flussi di traffico e le condizioni di viabilità, così da intervenire in modo puntuale sulla gestione dei circa 3.300 km di strade provinciali cuneesi. Al primo posto della classifica
del dicembre scorso si conferma, ancora una volta, la strada provinciale 422 dall’uscita
del viadotto Soleri di Cuneo verso Confreria che registra 21.510 passaggi di veicoli al
giorno (di cui l’11% di mezzi pesanti, camioncini e furgoni). A secondo posto c’è sempre
la provinciale 929 Alba-Mussotto che si attesta sui 18.387 passaggi quotidiani (11%
mezzi pesanti). Per il terzo posto si torna a Cuneo con la strada provinciale 20 al cavalcavia ferroviario di Madonna dell’Olmo e i suoi 12.606 passaggi quotidiani (13% di mezzi pesanti).
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54779

Alba, iniziato il presidio per la pace quotidiano
Tutti i gruppi consiliari della Città di Alba con il sostegno di Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Donne in Nero contro la guerra e la preziosa
collaborazione dell'ufficio della Pace della Città di Alba, hanno organizzato
un presidio permanente per la pace ed il cessate il fuoco in Ucraina. Da venerdì 11 marzo, tutti i giorni dalle 17.30 alle 18.30, si svolge un presidio sotto
il palazzo comunale di piazza Risorgimento. «È un’iniziativa – dichiara il sindaco Carlo Bo – accolta e sostenuta da tutti i gruppi consiliari presenti nel
Consiglio comunale di Alba, rappresentato da diversi colori politici che oggi
uniti chiedono la pace ed il cessate il fuoco in Ucraina. Del resto, Alba medaglia d’oro al Valor militare per la lotta di liberazione ricorda ancora bene
quanto è costata in termini di morti e sofferenze la seconda Guerra mondiale. Tragedie devastanti che non dovrebbero più ripetersi e che nessun popolo dovrebbe conoscere. Ringrazio tutti coloro che partecipano al presidio
permanente dedicando il proprio tempo a questa significativa protesta».
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5266-iniziato-ilpresidio-per-la-pace-tutti-i-giorni-dalle-17-30-alle-18-30

Cuneo attiva lo sportello Info Ucraina per l'accoglienza
Il Comune di Cuneo sta valutando la possibilità di sottoscrivere un protocollo con la
Prefettura finalizzato alla creazione di una rete di accoglienza per i profughi ucraini che
prevede anche la messa a disposizione di alloggi destinati a ospitare tali nuclei. Nell’ambito di tale iniziativa da lunedì 14 marzo 2022 verrà attivato lo sportello Info Ucraina
presso il polo “.Meet”, in via Leutrum 7 a Cuneo, destinato a tutti i cittadini Ucraini presenti sul territorio, famiglie e altri soggetti che offrono ospitalità e a tutte le persone interessate ad offrire il loro contributo in risposta a tale emergenza. Lo sportello offrirà tutte
le informazioni necessarie rispetto le pratiche burocratiche, le procedure di carattere
sanitario e quelle relative ai bisogni di accoglienza da parte delle persone provenienti
dall’Ucraina oltre fornire indicazioni a tutte le famiglie e soggetti accoglienti. Enti, cittadini ucraini, famiglie e soggetti ospitanti o disponibili ad ospitare, tutte le persone interessate ad offrire il loro contributo potranno rivolgersi direttamente allo sportello “Info Ucraina”, presso il polo “.Meet”, tel. 0171-444547 – mail polo.meet@comune.cuneo.it.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/03/14/attivazione-reteaccoglienza-sportello-info-ucraina.html

Comuni virtuosi, bando aperto anche ai giovani di Mondovì
L'Associazione Comuni Virtuosi ha aperto un bando rivolto ai giovani compresi tra i 18 e
i 35 anni residenti nei comuni soci della rete. Il bando, che per questa prima edizione
avrà per tema l'ambiente, intende promuovere le giovani eccellenze del territorio nazionale, che si sono distinte nel corso del 2021 per azioni virtuose a favore dell'ambiente
sul proprio territorio. Tutti i giovani residenti a Mondovì, di età compresa tra i 18 e i 35
anni, interessati a partecipare sono invitati a consultare il testo del bando allegato e ad
inviare entro e non oltre le ore 18 del 30 aprile 2022 alla mail gestioneterritorio@comune.mondovi.cn.it: la domanda di partecipazione interamente compilata e la
fotocopia del documento di identità. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al
medesimo indirizzo e-mail o reperite consultando il sito dell'Associazione Comuni Virtuosi www.comunivirtousi.org
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1300127/giovani-virtuosi-comune
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Elva scelta dalla Regione per il progetto “Borgo dei Borghi”
Sarà Elva, uno dei Comuni cuneesi più piccoli in alta valle Maira con 86 residenti, a rappresentare il Piemonte con il progetto bandiera del bando Borgo dei borghi. Sui 18 dossier presentati in Regione, la Commissione tecnica di esperti ha assegnato ad Elva il
punteggio più alto. Elva, con la sua cornice di bellezze naturali e architettoniche e il legame con la cultura occitana, potrà così rilanciare il proprio territorio con i 20 milioni
previsti dal piano di recupero. Ora il progetto sarà trasmesso al ministero della Cultura.
A sostegno della candidatura di Elva si era speso anche il presidente della Provincia,
Federico Borgna che a metà febbraio era salito ad Elva incontrando gli amministratori
locali. «Elva è un borgo bellissimo – aveva detto il presidente Borgna in quell’occasione
– è una miniera di cultura, ha progetti di rilancio economico molto forti, un turismo di
qualità e una dinamica che sta crescendo, oltre ad un territorio che l’appoggia. Quella
che oggi si prospetta è una grande opportunità per il rilancio di un’area interna che ha
tutte le carte in regola per vincere».
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54813

Consolidamento stradale sulla Campomolino-Castelmagno
La Provincia di Cuneo ha approvato il progetto esecutivo per lavori lungo la strada provinciale 333 nel tratto Campomolino-Santuario di San Magno nel comune di Castelmagno. Si tratta di due tratti stradali consecutivi (alle progressive km 5,480 e 5,600) per
una lunghezza totale di circa 80 metri, delimitati sul bordo esterno da cordoli in calcestruzzo di supporto alle barriere stradali oggi deformati e deteriorati, a causa del cedimento dei sottostanti cigli stradali, dissestati o in frana. Il Settore Viabilità della Provincia intende intervenire per ricostruire e consolidare i muretti sottostanti. L’intervento,
che ammonta a 200.000 euro, è finanziato mediante un contributo della Regione Piemonte su economie dell’alluvione del maggio 2008. Si provvederà a rimuovere i parapetti metallici e a demolire i cordoli presenti sul ciglio stradale, ricostruendo i muretti di
sostegno rivestiti esternamente in pietrame e sottofondati su impianto di micropali, oltre
a nuovi banchettoni. Al termine la posa di nuove barriere stradali omologate in acciaio
tipo “corten” meglio inseriti nel conteso montano. Prevista anche la costruzione di un
tratto di cunetta laterale in cemento per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54820

“Pays Capables”, formazione agli artigiani sui prodotti ecologici
Nell’ambito del progetto “Pays Capables” del piano integrato Piter Alcotra, una decina
di artigiani hanno partecipato alla visita di un negozio di prodotti ecologici dell’edificio
Ecobati di Conte (Nizza) per ricevere una formazione sull’uso di argilla e calce nel rivestimento. L’obiettivo era quello di dare loro la base tecnica su questi materiali ecosostenibili alle interessanti proprietà presenti nell’edificio (in particolare argilla in relazione
alla gestione dell’umidità, utilizzabile anche in bagno). La formazione è stata realizzata
su un modulo teorico per presentare le proprietà specifiche dei materiali ed un modulo
pratico nel corso del quale gli apprendisti hanno potuto vedere in atto la tecnica di applicazione dell’argilla rivestita con levigatura nella finitura.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54791

A Savigliano la 39° Fiera nazionale della meccanizzazione agricola
La 39a edizione della Fiera nazionale della meccanizzazione agricola di Savigliano resterà aperta fino a domenica 20 marzo, tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 19.
Oltre 260 gli espositori che da giovedì 17 hanno trovano posto negli 850 spazi espositivi
allestiti sui 49.000 metri quadrati dell’area fieristica, provenienti da 21 province e 8 regioni italiane oltre che dalla Francia. Numeri che confermano quelli dell’ultima edizione
della fiera, svoltasi tre anni fa prima dell’arrivo della pandemia, ma che data l’impossibilità di organizzare l’evento negli ultimi due anni a causa del Covid non erano per nulla
scontati. L’ingresso è gratuito, ma per entrare è necessario essere in possesso del green pass rafforzato. La più grande rassegna di settore del nord-ovest è organizzata dalla
Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano con i patrocini della Regione Piemonte,
della Provincia di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo.
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=26169
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Poesia e teatro, la Pro Loco di Novara per il volontariato
Il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti e il consigliere delegato alle Politiche culturali Marzia Vicenzi hanno lanciato l’evento organizzato dalla Pro Loco di Novara per tutti i volontari dei sodalizi locali: nella sede di Casa Rognoni Salvaneschi di
via Cannobio 14, infatti, il 19 marzo dalle 10 alle 18 sarà celebrata la Giornata internazionale della poesia, mentre il 26 marzo, nello stesso orario, sarà la volta della Giornata
internazionale del teatro. I moduli che saranno presentati sono di circa trenta minuti ciascuno, e abbracciano versi danteschi, poeti iberoamericani, classici italiani o internazionali. Le voci saranno prestate da associazioni teatrali e dal mondo del volontariato. Uno
dei moduli poetici è stato pensato e realizzato dalle presidenti delle Pro Loco dal titolo
“Fiore Coraggioso” e un secondo dai Novaresi Nel Mondo che presentano il filmato
“Dante nel Mondo”. L’evento è patrocinato, oltre che dalla Provincia, dal Comune, da
Citiesse Novara, da Unpli Provincia di Novara e dai Novaresi Nel Mondo.
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1787

Confronto fra Provincia di Novara e associazioni agricole
I consiglieri provinciali Arduino Pasquini, delegato a Caccia e Pesca, e Davide Ferrari,
delegato ai Rapporti con il mondo dell’agricoltura e associazioni agricole, hanno incontrato nel pomeriggio di giovedì 10 marzo, a palazzo Natta, i rappresentanti di Coldiretti,
Confagricoltura-Unione interprovinciale agricoltori e Confederazione italiana agricoltori.
Sul tappeto i noti problemi legati al contenimento di alcune specie che, da anni, si sono
diffuse e danneggiano l’attività agricola di diverse zone del Novarese, con la conseguenza negativa per alcune imprese agricole che si sono trovate costrette ad abbandonare la coltivazione di appezzamenti. Da parte della Provincia è stato ribadito l’impegno
di aggiornare il Piano di contenimento rispetto alle nuove disposizioni della Regione
Piemonte e rispetto alle esigenze attuali, tenendo conto di tutte le specie che stanno
creando problemi nel territorio, dai cinghiali ai caprioli. A tal fine è stato concordato l’avvio di un tavolo tecnico con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
www.provincia.novara.it

Il Comune di Novara per i profughi ucraini
A seguito dell’intensificarsi delle violenze e di conseguenze gravi umanitarie e sanitarie
in Ucraina, il gruppo dei volontari dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di
rito bizantino sta raccogliendo i farmaci e tutto quello che occorre per l’assistenza sanitaria degli ucraini a Novara. L’assistenza finanziaria per le vittime della guerra in Ucraina può essere inviata tramite bonifico bancario sul conto corrente del fondo: “Esarcato
Apostolico per i fedeli cattolici ucraini”, Iban: IT74P0503410100000000044187. La raccolta verrà eseguita nella Chiesa di San Filippo al Carmine, piazza del Carmine, 1 Novara, tutti i giorni dalle 18 alle 21. Sul sito del Comune di Novara è possibile reperire la
lista completa di farmaci e medicamenti di cui si necessita.
www.comune.novara.it

Stage al costituendo sportello turistico del Comune di Gattico-Veruno
Il Comune di Gattico-Veruno offre l’opportunità a uno studente universitario di effettuare
uno stage formativo in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale - Facoltà
di Lettere, Filosofia e Lingue di Vercelli, della durata di 6 mesi, in vista dell’apertura di
uno sportello turistico comunale. Il tirocinante acquisirà competenze in ambito territoriale, culturale, storico, ambientale di Gattico-Veruno. Viene richiesta la conoscenza delle
lingue straniere (inglese, francese, tedesco), utilizzo del pacchetto Office, delle piattaforme informatiche e dei social media. Se interessati e in possesso dei requisiti, contattare il Comune:segreteria@comune.gattico-veruno.no.it e 0322.838988.
www.comune.gattico-veruno.no.it
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Al via il restauro della facciata di Palazzo Madama
Ci vorranno 500 giorni per far rinascere il “volto” in marmo di Palazzo Madama. I lavori
su uno dei palazzi simbolo di Torino hanno preso il via pochi giorni fa. Il più grande cantiere di restauro di un bene pubblico nel cuore della città riporterà la facciata juvarriana
al suo antico splendore, grazie alla sinergia tra due istituzioni: la Fondazione Torino
Musei e la Fondazione Crt, principale sostenitore privato di Palazzo Madama, che finanzia interamente quest’ultimo intervento con un impegno straordinario di 2,4 milioni
di euro. Approvati dal Ministero per la Cultura e dalla Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio, i lavori di restauro e consolidamento strutturale coniugano arte, ingegneria e ricerca, salvaguardando l’identità e la storia del luogo con soluzioni tecnologiche innovative, sostenibili e reversibili. Il cantiere è diretto dall’architetto Gianfranco Gritella, con la consulenza dell’ingegner Franco Galvagno per le opere strutturali. L’esecuzione è affidata alle imprese Cooperativa Archeologia di Firenze e B.P. Benassi di Montignoso, vincitrici della gara d’appalto della Fondazione Torino Musei per un importo di
oltre un milione di euro.
www.palazzomadamatorino.it

A Torino il nuovo Centro di produzione del circo contemporaneo
A Torino è nato il Centro di produzione per il circo contemporaneo BlucinQue/Nice, che
sostiene e promuove realtà artistiche tra teatrodanza, musica e circo contemporaneo,
oltre ad essere sede stabile del lavoro di creazione della Compagnia BlucinQue. Grazie
a questo nuovo e ambizioso progetto, nel corso dell’anno sono in calendario cinque festival multidisciplinari, diffusi su tutto il territorio della Città Metropolitana, a cui si aggiunge una stagione teatrale diffusa fra Torino e Grugliasco. Questo percorso è nato
grazie al ventennale lavoro di incubazione artistica che, fino al 2021, è stato svolto all’interno di Fondazione Cirko Vertigo e che ora trova nel centro di produzione la sua naturale evoluzione. In questa logica si è creata una progettualità sotto forma di rete di
partenariato che vede cooperare cinque luoghi cardinali: le quattro città di Grugliasco,
Chieri, Moncalieri e Settimo Torinese, attorno al capoluogo Torino cui si aggiungono le
terre canavesane di Agliè, San Giorgio Canavese e Castellamonte.
www.cirkovertigo.com

Il Festival dell'Oriente all’Oval Lingotto
All’Oval Lingotto Fiere di Torino torna l’appuntamento con il Festival dell'Oriente. La
grande kermesse dedicata alla cultura e al mondo orientale è in programma per due
fine settimana: sabato 19 e domenica 20 marzo e sabato 26 e domenica 27 marzo. Cerimonie tradizionali, spettacoli folklorisitici, concerti, danze, arti marziali, mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, medicine naturali,
si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi, in un continuo ed
avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni. Sarà possibile interagire e sperimentare gratuitamente decine di terapie tradizionali, visitare il settore dedicato
alla salute e al benessere con i suoi padiglioni dedicati alle terapie olistiche le discipline
bionaturali, lo yoga, ayurvedica, fiori di bach, theta healing, meditazione, spazio vegano, reiki, massaggi, shiatsu, bio musica, rebirthing, integrazione posturale. Per l’accesso all’evento è obbligatorio indossare mascherina FFP2 e avere il Super Green Pass (a
partire dai 12 anni).
www.festivaldellorientetorino.it

Balocchi di Carta alla Società Dante Alighieri
Giovedì 24 marzo, alle ore 18, è in programma il secondo appuntamento in presenza
del Comitato di Torino della Società Dante Alighieri. Nella Sala Biblioteca del Circolo
dei Lettori il presidente della Dante, Giovanni Saccani, dialogherà con Clara Allasia autrice del volume Balocchi di Carta. Il volume indaga su come viene rappresentato il
trauma fisico e psichico nella letteratura per l'infanzia e qual è il vero aspetto delle fiabe
che crediamo di conoscere. Da Lo cunto de li cunti - raccolta di 50 fiabe in lingua napoletana scritte da Giambattista Basile - alla Posilecheata di Pompeo Sarnelli del 1684,
dai romanzi di Salgari a Cuore di De Amicis, da Pinocchio a Peter Pan e Harry Potter,
ogni “balocco di carta”, ogni lettura destinata a un pubblico infantile o adolescenziale
apre prospettive e mondi, mai neutri e non necessariamente positivi. Clara Allasia insegna Letteratura per ragazzi e Letteratura e intermedialità presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell'Università di Torino. L’incontro è organizzato nel rispetto delle normative
anti covid, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
www.ladante-torino.it
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Lingotto Musica festeggia i violoncelli dei Berliner Philharmoniker
Lingotto Musica festeggia i 50 anni dei 12 violoncelli dei Berliner Philharmoniker. La prestigiosa formazione da camera nata tra le file della più blasonata orchestra al mondo lunedì 21 marzo, alle ore 20.30, celebrerà il suo 50esimo compleannoo sul palco dell’Auditorium Giovanni Agnelli (via Nizza 280, Torino). Un atteso ritorno per questo ensemble
unico per organico e maestria tecnica che, dopo il debutto nello splendido scenario della
Reggia di Venaria Reale nel 2007, è stato ospite di Lingotto Musica altre tre volte, con
concerti nel 2012, nel 2015 e nel 2019. Dalla fondazione nel 1972, in occasione della
produzione radiofonica di Hymnus op. 57 di Julius Klengel, i 12 Cellisten hanno raggiunto una notorietà planetaria pari a quella dell’orchestra di origine. In cinquant’anni di attività, il gruppo voluto da Pablo Casals è stato sinonimo di successi grazie alla versatilità
dei suoi componenti – naturalmente rinnovati nel corso dei decenni – e all’immediato riconoscimento delle più alte autorità federali tedesche, che spesso li hanno voluti con sé
nelle visite di Stato come ambasciatori della città di Berlino.
www.lingottomusica.it

A Vinovo una mostra su Domenico Della Rovere
Il maniero dei Della Rovere a Vinovo è sede della mostra dedicata al Cardinale Domenico Della Rovere, che sarà inaugurata ufficialmente venerdi 18 marzo alle ore 18 e aperta al pubblico da sabato 19 marzo a domenica 12 giugno. Protagonista di primo piano
della storia dell’arte italiana il Rinascimento, il Cardinale fu esponente di spicco di una
potente famiglia aristocratica, il cui castello a Vinovo è una delle più importanti testimonianze della stagione post medioevale. L’esposizione, patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino, dalla Città di Torino e dall’Istituto Nazionale di
Studi sul Rinascimento, proporrà una ricostruzione della straordinaria stagione artistica
promossa da Domenico Della Rovere e dalla sua famiglia in Piemonte e in altre regioni.
Nelle stanze del castello si potranno ammirare miniature, pitture, documenti e riproduzioni provenienti da vari musei e biblioteche, che segneranno con una puntuale ricostruzione scientifica e filologica la visita agli ambienti del complesso architettonico, una delle
realizzazioni più significative nel panorama artistico del Quattrocento piemontese.
www.comune.vinovo.to.it

Dall’Aeroporto di Torino-Caselle nuove rotte per Atene e Santorini
Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e
capitali europee, ha annunciato 2 nuovi collegamenti internazionali in partenza dall’Aeroporto di Torino Caselle: dal 27 maggio sarà operativa la rotta Torino-Atene e dal 4 luglio
sarà attivo il collegamento alla volta di Santorini. Il volo per Atene avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) e prevede un’offerta di 12 mila posti in vendita, mentre
quello per Santorini decollerà ogni lunedì, con un’offerta totale pari a 6.800 posti. In vista
dell’estate, l’avvio delle 2 nuove rotte accorcia le distanze tra il Piemonte e la Grecia,
garantendo un’offerta di voli comodi e a prezzi concorrenziali per volare in tutta facilità
alla volta della capitale ellenica e di una delle più famose isole del Mar Egeo. Con i nuovi collegamenti i passeggeri in partenza da Torino potranno organizzare le proprie vacanze estive a Santorini, perla delle Cicladi, o raggiungere comodamente Atene, porta
d’accesso per le isole circostanti e per visitare numerosi luoghi d’interesse e siti archeologici della Grecia continentale.
www.volotea.com

Spettacoli al Teatro Garybaldi di Settimo
Domenica 20 marzo, alle ore 20, la stagione “Umano, troppo umano?” del teatro Civico
Garybaldi di Settimo Torinese, organizzata da Santibriganti Teatro, ospiterà lo spettacolo Decamerock, grazie alla collaborazione con Ati Dandelion. Prodotto da Nido di Ragno, Decamerock racconta storie di rock e dannazione, di morte e bellezza, parabole
che sanno di destino e magia, demoni e follia. Rock, in quest’accezione, sono anche
Piero Ciampi, Niccolò Paganini, gli eroi dello sport vinti solo dal destino, le muse del jazz
e del cinema, i personaggi della letteratura come il capitano Achab di Moby Dick. Sul
palco Massimo Cotto, giornalista e voce di Virgin Radio, ne sceglie dieci e le racconta
come si raccontavano una volta nei locali poco illuminati e avvolti in un’aria strana. Accanto a lui, Mauro Ermanno Giovanardi, una voce che canta e incanta, per aggiungere
altre storie. E lo spettro di Nico, pseudonimo di Christa Päffgen, femme fatale del rock,
musa di Andy Warhol e voce dei Velvet Underground. È possibile pre-acquistare i biglietti tramite il sito www.ticket.it, o prenotarli chiamando lo 011645740 (dal martedì al
venerdì dalle ore 14 alle 18). Sempre per la stagione “Umano, troppo umano?”, sabato
26 marzo, alle 21, andrà in scena Damatira dub, reading mitologico elettronico dedicato
alla Madre Terra e domenica 27 marzo, alle 16, lo spettacolo per famiglie YoYo Piederuota.
www.santibriganti.it

13

Da Bach a Bach all’Accademia di Musica di Pinerolo
Johann Sebastian Bach come punto di attrazione dal quale distanziarsi
ma al quale ritornare sempre: è lo spirito del concerto Da Bach a Bach
in programma martedì 22 marzo alle ore 20,30 nella sala concerti di
viale Giolitti, 7 a Pinerolo, nell’ambito della Stagione concertistica 2021/22 dell’Accademia di Musica. Protagonisti sono Costanza Principe,
vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali e il
violinista Adrian Pinzaru, regolarmente ospite come solista o camerista
presso importanti società concertistiche come la Musikverein Wienn e
la Berlin Philharmonie, nonché primo violino del Delian Quartett e di
Next - New Ensemble Xenia Turin. Il concerto è il primo di un ciclo dedicato alle Sei Suonate a cembalo concertato e violino solo, col basso
per viola da gamba accompagnata se piace. L’accesso ai concerti è possibile solo con
super green pass e Ffp2. La prenotazione è obbligatoria: tel. 0121-321040 - noemi.dagostino@accademiadimusica.it (gift card 3 concerti: 40 euro intero: 18 euro ridotto:
15, 10, 5 euro). L’attività concertistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo della Regione Piemonte.
https://accademiadimusica.it/

Reinhold Messner al Valsusa Filmfest a Bardonecchia e Almese
Reinhold Messner è il grande ospite del XXVI Valsusa Filmfest, in un doppio appuntamento in programma il 26 marzo, alle ore 16:30, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia
e alle ore 20 al Teatro Magnetto di Almese. In entrambi gli eventi, il mitico alpinista, esploratore e scrittore sarà inizialmente a disposizione del pubblico insieme ad Alessandro Filippini per firmare copie del loro libro Noi, gente di montagna. L’evento di Bardonecchia proseguirà con la proiezione del docufilm Fratelli si diventa. Omaggio a Walter
Bonatti, l’uomo del Monte Bianco di Alessandro Filippini e Fredo Valla. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio del Turismo oppure scaricando l'app
AppyBardo (non compatibile con il sistema iOS). L’evento di Almese proseguirà con la
conferenza in cui Messner racconta quanta parte della sua vita è legata al Nanga Parbat. Il biglietto di ingresso costa 10 euro, con prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@valsusafilmfest.it. Entrambi gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid.
www.valsusafilmfest.it

Giaveno nomina una grarante per gli animali
Giaveno ha una nuova Garante degli animali nominata dal sindaco: è la veterinaria Michela Guerriero, esperta del settore, con diversi corsi specialistici all’attivo ed esperienze professionali presso diversi Enti, ambulatori e ospedali e attualmente Direttore Sanitario dell’Ambulatorio San Lorenzo di Giaveno. I compiti del Garante sono: collaborare
con la Commissione Tutela Animali; ricevere le segnalazioni e i reclami da parte dei cittadini; denunciare e segnalare all’Autorità Giudiziaria i reati nei confronti degli animali;
dare impulso alle indagini da parte della Polizia locale, dell’Asl e di altri Enti; implementare iniziative e campagne di sensibilizzazione e di educazione dei cittadini a un corretto
rapporto con gli animali; campagne di contrasto al fenomeno dell’abbandono, di prevenzione e lotta ai maltrattamenti. Riparte così con le sue attività anche la Commissione Tutela animali di Giaveno con gli obiettivi di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, intervenire, di concerto con le istituzioni, nei casi di maltrattamento degli animali,
controllare e ridurre la popolazione di cani e gatti randagi con la sterilizzazione, studiare
la convivenza con la fauna selvatica, salvaguardare la biodiversità.
www.comune.giaveno.to.it

Lavori per il ponte nuovo di Alpignano
Ad Alpignano proseguono a ritmo spedito i lavori per la manutenzione straordinaria del
“Ponte nuovo” sulla Dora Riparia, sulla Strada Provinciale 178. La Città Metropolitana
sta lavorando per fare in modo che nel mese di settembre il ponte possa essere nuovamente transitabile in entrambe le direzioni ai veicoli di massa a pieno carico sino a 26
tonnellate. Il consolidamento strutturale del ponte, così come previsto dal progetto esecutivo, consiste sostanzialmente nel progressivo rifacimento della soletta, che avviene
per riquadri di superficie variabile tra gli 11 e i 15 metri quadrati. In ogni riquadro viene
sostituita l’armatura in acciaio e viene nuovamente gettata la soletta, il cui spessore passa dagli originari 14 centimetri dell’infrastruttura realizzata nel 1936 a 25 centimetri. La
progressiva demolizione e ricostruzione di porzioni della soletta costa 2 milioni di euro,
finanziati grazie al ”Decreto Ponti" del Governo Conte II e renderà il ponte adeguato a
sopportare il passaggio di veicoli di massa a pieno carico sino a 26 tonnellate.
www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2021/ponte_alpignano
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Le illustrazioni di Attilio Cassinelli in mostra a Domodossola
Sarà in mostra dal 26 marzo al 1 maggio negli spazi dell’Artoteca Di-Se nel Collegio
Rosmini di Domodossola (VB), “Attilio. Pinocchio e altre storie”, un omaggio alla vulcanica carriera creativa di Attilio Cassinelli, pittore, illustratore, narratore per immagini, poeta che ha rivoluzionato l’editoria per i più piccoli. L’esposizione comprende schizzi, disegni preparatori, originali inediti e riproduzioni dedicati soprattutto a Pinocchio, personaggio che accompagna Attilio lungo tutta la sua carriera e ne segue le evoluzioni stilistiche. Nel cortile esterno del Collegio Rosmini e in centro città saranno inoltre esposti
per essere esplorati in prima persona i boschi e i personaggi della serie “Mini fiabe di
Attilio” (Lapis Edizioni): Biancaneve, Cappuccetto rosso, Pinocchio, Il principe ranocchio, Riccioli d’oro, I tre porcellini, Il leone e il topo. Ambientazioni e grandi cartonati
delle fiabe classiche dedicate ai piccolissimi diventano così luogo d’incontro e di condivisione per ospitare letture animate e laboratori, in collaborazione con la Biblioteca Civica Contini di Domodossola. L’inaugurazione si tiene sabato 26 marzo alle 17.
www.amossola.it

Un crowdfunding per i 400 anni di storia della Milizia di Bannio Anzino
È partita una nuova campagna di crowdfunding lanciata da Fondazione Comunitaria del
Vco con il sostegno di Fondazione Cariplo per realizzare i festeggiamenti per la celebrazione dei 400 anni di storia della Milizia di Bannio, un comune della Provincia del
Verbano Cusio Ossola. Nel corso del 2022 si svolgeranno i festeggiamenti legati al
quarto centenario della storica Milizia Tradizionale di Bannio, che da quattro secoli celebra questo evento storico e devozionale, tramandato con grande dedizione e affetto da
tutta la popolazione banniese e della valle intera. La Milizia protegge la Madonna della
Neve nel suo piccolo santuario con riti militari, funzioni religiose e momenti di festa e di
convivialità che si uniranno e si fonderanno a Bannio per raccontare una storia che continua da generazioni, con immutato affetto e dedizione. La campagna di crowdfunding
servirà per sostenere le spese che la Milizia deve affrontare per l’organizzazione degli
eventi.
https://miliziatradizionalebannio.it/

Verbania per i profughi ucraini con l’evento “Arts for Ukraine”
Sabato 19 marzo nell’Auditorium dello Spazio Sant’Anna a Verbania, si terrà un evento
benefico a favore dell’emergenza Ucraina. Alice Greco, con la collaborazione dell’Associazione Kenzio Bellotti ed il patrocinio della Città di Verbania, che sosterranno le spese
di permessi ed affitto auditorium, presentano una serata di musica dal vivo con brani
eseguiti da Skyfall Adele Tribute, accompagnati da coreografie eseguite da Arcademia
(Omegna), Let’s dance (Omegna) e Luana Bigioni/Dialoghi corporei (Fara Novarese).
La serata verrà aperta da un monologo dello scrittore novarese, premio “Strega”, Alessandro Barbaglia accompagnato dal musicista novarese Andrea Fabiano. Tutto il ricavato dalla vendita dei biglietti, da aste benefiche degli oggetti donati dagli artisti di A Casa di Alice, vendita calendari di GSH Sempione 82 ed altre donazioni dei cittadini, verrà
devoluto alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Verbania.
www.comune.verbania.it

A Verbania presentata la stagione degli eventi
È stata presentata a Villa Taranto la stagione degli eventi e manifestazioni culturali, sportive, ludiche che caratterizzeranno i prossimi mesi
della vita verbanese, organizzati dagli assessorati alla cultura e al turismo del Comune di Verbania, dal Museo del Paesaggio, dalla Fondazione Il Maggiore e dalle associazioni cittadine. Presentato anche il
depliant dei principali eventi. Tutte le iniziative sono visibili sul sito ViviVerbania https://eventi.comune.verbania.it/ e sulla relativa pagina
facebook https://www.facebook.com/viviverbanialagomaggiore. Questi
gli altri siti di riferimento dove reperire informazioni circa gli eventi e le
manifestazioni in programma nella città piemontese: https://www.museodelpaesaggio.it;
http://www.ilmaggioreverbania.it; https://www.villataranto.it.
www.comune.verbania.it
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Lavori di demolizione per il cavalcavia di corso Avogadro di Quaregna
I lavori di demolizione del cavalcavia di corso Avogadro di Quaregna inizieranno tra poche settimane: il ponte, a seguito di una perizia specialistica, nel dicembre 2020 è stato
chiuso per mancanza dei requisiti di sicurezza, perizia che ha lasciato l’Amministrazione comunale senza margini di scelta. L’area è stata sempre illuminata per permettere di
monitorare la situazione anche nelle ore notturne. È quanto si legge in un comunicato
diffuso dal Comune di Vercelli. L’operazione ha un costo di 1.900.000 euro, e la ditta
che si occuperà dell’abbattimento è la General Smontaggi di San Pietro Mosezzo
(Novara), che ha lavorato ai cantieri di demolizione di Punta Perotti, a Bari, e dei viadotti di Genova. Dall’inizio del cantiere i lavori dureranno 150 giorni: per smantellare le sette campate doppie che sorreggono la struttura sarà necessario seguire criteri precisi, e
si cercherà di ridurre al massimo i disagi per i cittadini che abitano in prossimità del
cantiere.
www.comune.vercelli.it

Contributi economici a Borgosesia, domande sino al 31 marzo
C’è tempo fino al 31 marzo per presentare richiesta per la concessione di contributi economici che il Comune di Borgosesia eroga per favorire progetti o iniziative il cui svolgimento è previsto nell’anno 2022 o un contributo ordinario a sostegno dei costi delle
varie associazioni. Sarà facoltà dell’Amministrazione comunale sostenere i progetti presentati anche mediante la concessione gratuita di spazi ed attrezzature di proprietà comunale. Le associazioni e altri soggetti che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare domanda all’Ufficio Staff. Sia la comunicazione del contributo che la
sua erogazione saranno comunque subordinati ad una verifica di compatibilità degli
stessi con la legislazione in materia. Per informazioni è possibile rivolgersi per qualunque chiarimento all’ufficio staff, al telefono 0163-290210, oppure alla mail
staff.borgosesia@ruparpiemonte.it.
www.comune.borgosesia.vc.it

InfoPoint per i giovani al Comune di Santhià
Informazioni ai giovani di Santhià per come orientarsi nel mondo del lavoro: è quanto
prevede il progetto “Una mappa per i giovani” in corso nel Comune piemontese. Il volontario che sta prestando il suo anno di servizio civile nel Comune di Santhià – si legge
in una nota dell’amministrazione - è a disposizione per i giovani fino ai 28 anni d’età: dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 per fornire supporto alla compilazione dei curriculum e
per dare informazioni sul percorso orientativo più adatto e sulle opportunità offerte sul
territorio, nell’ufficio Info Point al 2° piano del Comune. Per contatti via mail è possibile
scrivere a scuola@comune.santhia.vc.it
www.comune.santhia.vc.it

Il canale Telegram del Comune di Vercelli
Il Comune di Vercelli apre il suo canale Telegram @comunedivercelli. Telegram è un
servizio di messaggistica che consente di gestire canali tematici ai quali ci si può iscrivere gratuitamente per ricevere informazioni e news direttamente tramite chat. I canali
costituiscono una via di comunicazione one-way: non è previsto infatti che gli iscritti
possano rispondere ai messaggi o commentarli.La app di messaggistica istantanea è
gratuita, estremamente semplice per modalità di utilizzo, registrazione e accesso ed
utilizzabile anche dal proprio computer, tramite web-app o anche solamente tramite
browser internet. Occorre scaricare l’applicazione Telegram sul proprio cellulare da PlayStore (Android) o AppStore (IOS).
www.comune.vercelli.it
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