Emergenza Ucraina,

Domenica 20 sono arrivati in Piemonte altri nove bambini malati oncologici in fuga dalla guerra in Ucraina

un conto corrente per donare

Nuova missione umanitaria della Regione
Il presidente Cirio: «Negli occhi delle mamme ho visto speranza, riconoscenza e grande dignità»

chi di queste mamme ho
Si è conclusa nel pomerigvisto speranza, riconoscengio di domenica 20 marzo
za e grande dignità di perla seconda missione umanisone costrette incolpevoltaria della Regione Piemonmente a chiedere aiuto.
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Per questo motivo, e per supportare
le altre azioni di accoglienza degli u- Moldavia, i piccoli pazienti sono stati affidati alle cure sone, che quando viene chiamata in causa fa la sua parte. L’ha sempre fatto in passato e sempre lo farà in futucraini in fuga dalla guerra, la Regione dell’ospedale infantile Regina Margherita, come gli altri
ro». Ha proseguito Cirio: «Il Piemonte li va a prendere
13 affetti da tumore giunti tre settimane fa.
Piemonte ha attivato un conto corren- A rendere possibile questo nuovo viaggio è stata ancora perché quando c’è una guerra non ci si può limitare a
te per le donazioni.
una volta la generosità di due realtà piemontesi sempre condannarla con gli atti formali. Gli atti formali vanno fatL’Iban è IT41Q020080104600010637 pronte a dare supporto alla comunità: Fondazione La- ti, le condanne vanno fatte, ma poi bisogna che ognuno
3581, sul quale indicare la causale vazza e Reale Foundation che, insieme, hanno coperto faccia la propria parte anche concretamente. Ci sono
"Regione Piemonte-Emergenza U- tutti i costi necessari. A sostegno della missione anche bambini che non possono scappare perché sono malati,
craina".La macchina dell’ospitalità Sagat Spa e Sagat Handling, che hanno garantito anche e se non li vai a prendere rimangono dove sono. E allora
piemontese sta intanto ampliando la stavolta la piena gratuità di tutte le operazioni aeropor- grazie a Fondazione Lavazza, a Fondazione Reale Mupropria capacità. Oltre alle migliaia di tuali. A bordo del volo c’erano il presidente della Regio- tua, grazie alle sponsorizzazione dei privati, senza nesucraini che vivono in Piemonte che ne Alberto Cirio e la dottoressa Franca Fagioli, direttore suna spesa pubblica, senza un euro di soldi pubblici, ma
stanno accogliendo parenti e amici in dell’Oncologia pediatrica dell’ospedale Regina Margheri- solo con i soldi raccolti dalla generosità delle aziende
fuga dalle zone di guerra, sono infatti ta. Con loro anche l’assessore regionale alla Sicurezza piemontesi, ritorniamo a prenderci, e ritorniamo a prena disposizione le strutture che la Pro- Fabrizio Ricca, il vicepresidente del Gruppo Lavazza dere tutti quelli che possiamo».
tezione civile regionale sta attivando Giuseppe Lavazza, il direttore Sostenibilità e Comunica- Sul volo, «uno dei ragazzi è stato male e quindi è stato
zione di Reale Mutua Virginia Antonini e il segretario di necessario velocizzare le operazioni di atterraggio - ha
in base alle necessità in tutti i territori
rivelato l'assessore Ricca - Una situazione di emergenza
Reale Foundation Luca Rossin.
e altri spazi che le Prefetture stanno «Ho detto alle mamme che stiamo portando i loro figli a che ci ricorda che il tempo a disposizione è poco, anche
predisponendo per potenziare la ca- curare in uno degli ospedali migliori d'Italia - ha dichiara- un giorno può fare la differenza e che ci sono ancora
pacità ricettiva.
to il presidente Cirio dopo lo sbarco a Caselle - Negli oc- tanti bambini da salvare». (segue a pag. 3)
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Per la prima volta l’assosione - ha evidenziato il
ciazione no profit Aces Eupresidente Lupattelli –.
rope ha deciso di lasciare
Occorre rivolgersi al 99%
la tradizionale sede di Brudella popolazione che non
xelles e venire in Piemonè un campione di qualche
te, nella Cappella di Sandisciplina e aiutare il bet’Uberto della Reggia di
nessere fisico di tutti i citVenaria Reale, per l’antadini grazie all’attività
nuale Galà di Premiaziosportiva. E non va dimentine, giunto alla 22a ediziocato che lo sport porta la
ne.
pace, come la vogliamo in
Nel corso della cerimonia,
Ucraina». Questo evento
iniziata con un minuto di
«ha un significato di fratelsilenzio per le vittime della
lanza europea, sempre
guerra in Ucraina, è stata Conferita al Piemonte la bandiera di Regione Europea dello Sport 2022 importante, e a maggiore
consegnata al Piemonte la bandiera di Regione Europea ragione importante oggi con quello che sta accadendo in
dello Sport 2022 e sono state affidate le bandiere a 50 cit- Ucraina - ha sottolineato il presidente Cirio –. Sono lieto di
tà, a cominciare da L’Aja Capitale Europea dello Sport 20- ospitare questo evento in Piemonte, che con orgoglio defi22 e Madrid Capitale Mondiale dello Sport 2022. Presenti nisco il cuore d'Europa grazie ai collegamenti in costruzioanche le Città e Comunità dello Sport europee, rappresen- ne con i grandi corridoi ferroviari che si incrociano proprio
tate dai loro amministratori, nonché le città di Guachené nel nostro territorio. Considero il riconoscimento di Regio(Colombia), Indaial e Santo André (Brasile) e Konya, ne Europea dello Sport 2022 non un punto di arrivo ma un
(Turchia) Capitale Mondiale dello Sport 2023. A portare i punto di partenza per fare ancora meglio. Gli investimenti
saluti istituzionali l’europarlamentare e componente della sullo sport sono così importanti che dovremmo lavorare
Commissione Istruzione e Cultura dell’Ue Tomasz Franko- per fare in modo che in futuro diventino un valore predefiwski, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, nito come quelli sulla sanità, perché ogni euro investito
l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, il presiden- sullo sport oggi è più di un euro risparmiato sulla sanità
te di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli, il direttore domani». Ha concluso l’assessore Ricca: «Per noi questo
delle Politiche sociali dell’Unesco Angela Melo. Diffusi an- è un momento importantissimo, lo sport riparte davvero, e
che i videomessaggi del commissario europeo all’Innova- farlo insieme a tante comunità europee è un grande motizione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Giovani, Mariya Ga- vo di orgoglio. Sarà per noi un anno da protagonisti, ospibriel, del ministro delle Politiche giovanili Fabiana Dadone, teremo oltre 120 eventi. Ma questa sarà anche un’occasiodel presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente di ne importante per lavorare allo scopo di creare una socieSport e Salute Vito Cozzoli. «Lo sport è salute, gioia, inclu- tà che sia contro la guerra: lo sport questo può farlo». (gg)
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Proseguono le missioni
umanitarie
della Regione Piemonte,
anche a beneficio dei bambini
ucraini malati oncologici
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Dalla Regione

al Generale Graziano
A Biella una gara per la videosorveglianza
Presentato il progetto di restauro del giardino
del Sacro Monte di Oropa
Nuovo scuolabus comunale a Benna
Cuneo

Nuova missione umanitaria
della RegioneEmergenza Ucraina,
un conto corrente per donare
Consegnata la bandiera di Piemonte
Regione Europea dello Sport
Un marchio per i Distretti del Commercio
Al Milite Ignoto il Sigillo della Regione
Il progetto triennale di Piemonte dal Vivo
Irpef regionale: confermate
le detrazioni per il 2022
Vtm 2022. Il futuro della mobilità riparte dal
Piemonte, mercoledì 30 e giovedì 31 marzo
alle Officine Grandi riparazioni di Torio
Asti, secondo ponte sul Tanaro
e meno traffico in città
Peste suina, l'assessore Protopapa: «Servono
personale e risorse»
Il grande sci torna a Sestriere e Bardonecchia,
sino a domenica 27 marzo
Convenzione per l’accesso al credito delle
associazioni sportive
Alessandria
MonFest 2022 Fotografia: gli eventi
e le novità della biennale
I bandi Musica e dintorni e Terre belle
per promuovere il territorio
I Senza Volto di Lorenzo Robbiano
Alla primaria Morbelli la Festa degli Alberi
Asti
Sabato e domenica l’edizione 2022
di Puliamo insieme!
Festa dell’atletica piemontese
a Nizza Monferrato
Incontri DiVini a Nizza Monferrato
Fontanile celebra il centenario
delle campane con un nuovo murale
Biella
Biella, cittadinanza onoraria

Assemblea provinciale dei donatori di sangue
Avis a La Morra
Strade in alta valle Varaita, sistemazione
e messa in sicurezza
Il bando Filiere del Gal Valli Gesso
Vermenagna Pesio
Bando per la gestione del rifugio
"Detto Delmastro" di Dronero
Bra rende omaggio all’attività del 118
nel Trentennale del Servizio
Moretta, Franco Giletta presenta
il libro "La Tavolozza di Leonardo"
Alba presenta la seconda edizione
della “grande cena di città”
Laboratorio di lettura
alla biblioteca 0-18 di Cuneo

per la Sacra di San Michele
Elena Ruzza e YoYo Piederuota
al Teatro Garybaldi di Settimo
Apre il Camelieto del Castello di Miradolo
Ivrea, opere di miglioramento al Lago Sirio
Per MuTevoLe Pirandello in scena a Rivalta
"Cirié Città cardioprotetta"
con i nuovi defibrillatori
Verbano Cusio Ossola
Mostra della Camelia a Verbania
Domodossola, raccolta fondi
per l'emergenza in Ucraina
Premia, modificato lo Sportello
unico digitale per l'edilizia
La "Family Run" si svolgerà a Stresa
domenica 3 aprile

Vercelli
Nuova donazione per il Museo Borgogna
di Vercelli
In volo con gli dei al Mac, Museo Archeologico
della Città di Vercelli
Per le Giornate Fai di primavera
apre la Cappella Pettenati
Tre autori vercellesi per “Adotta uno scrittore”
Piemonte Natura

Novara
Insediata la Commissione Pari opportunità
della Provincia di Novara
Il presidente della Provincia di Novara
incontra i sindaci
A Novara verrà realizzato
un nuovo parcheggio interrato
Il Comune di Sizzano ha promosso
la campagna a "Sos Ucraina"
Torino
Terra Madre Salone del Gusto
torna a settembre al Parco Dora
In famiglia al Teatro Regio, grande musica
a piccoli prezzi
Vincenzo Agnetti alla Gam di Torino
Il messaggero delle stelle
alla Casa Teatro Ragazzi
Torino OnMove sport all’aria aperta
nei parchi torinesi
Al via il XXVI Valsusa Filmfest
Dal 2 aprile riparte il servizio bus

Cento anni di Fenoglio e Alta Langa
Schede on line dei territori
Adotta i libri di Paesaggiopiemonte

Un marchio per i Distretti del Commercio

Ucraina, nuova missione
umanitaria
della Regione Piemonte

(segue da pag. 1)

L’idea è di creare un sistema strutturato e organizzato territorialmente, capace di polarizzare le attività commerciali, insieme ad altri soggetti portatori di interesse quali il Comune, le associazioni imprenditoriali, le imprese e i consumatori. I distretti del commercio avranno un marchio: un logo uguale per tutti con la bandiera del Piemonte e uno
diverso per ogni territorio.
Sono in tutto 77 gli ecosistemi di vicinato istituiti per la prima volta in Piemonte nel 2021
con l’obiettivo di favorire la concorrenza dei piccoli negozi nei confronti delle grandi catene. In una prima fase ne sono stati finanziati 52, in attesa di completare l’operazione
con gli ultimi stanziamenti.
A parlare del brand identity dei Distretti urbani e diffusi del Commercio nel corso di una
conferenza stampa svoltasi a Palazzo Madama a Torino l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio: «Dopo aver sostenuto economicamente i
primi progetti, siamo passati ad una seconda fase, pensando di dare loro anche un simbolo che li identifichi, una griffe a garanzia della qualità del commercio di vicinato, un
dispositivo di identità unitario ma al tempo stesso caratterizzante del proprio territorio».
Prosegue così il sostegno della Regione al progetto che si dota di uno strumento in più
per la crescita degli ambiti di vicinato la cui formula, già sperimentata in altre Regioni,
ha tra i suoi obiettivi anche quello di riqualificare alcune aree urbane obsolete, rimaste
indietro nei piani di rigenerazione urbana.
Il logo unico comune a tutti riproduce la bandiera del Piemonte su sfondo blu circondato
da un semicerchio, simbolo della circolarità a cui si ispira la filosofia di tutti i distretti con
la dicitura “Distretti del Commercio del Piemonte”. La seconda parte è dedicata e personalizzata in relazione alle peculiarità di ciascuno ed è stata realizzata concordando grafica e testo con ciascuno dei 77 ambiti urbani e diffusi. (da)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-marchio-per-distretticommercio
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Come ha puntualizzato la dottoressa
Fagioli, «anche per questi bambini, come per gli altri piccoli giunti due settimane fa nel nostro ospedale, comincia
un percorso complesso per aiutarli a
guarire. Cinque dei pazienti arrivati a
inizio marzo sono stati già dimessi e
proseguono le terapie in day hospital,
altri due li seguiranno a breve, mentre
gli altri continuano in regime di ricovero. Purtroppo il bambino più grave non
ce l’ha fatta, la sua malattia era in stato
troppo avanzato. Per casi come questi
il fattore tempo è fondamentale, le cure
devono essere iniziate in modo tempestivo. Ed è il motivo per cui siamo qui».
Ha detto Giuseppe Lavazza: «È il secondo intervento che facciamo e penso
non sia l'ultimo D'altra parte le emergenze si moltiplicano, la situazione è
molto critica e cerchiamo di fare tutto il
possibile. Abbiamo un’organizzazione
dedicata, con persone competenti e
appassionate, tutta la nostra famiglia è
coesa e allineata, siamo disposti a intraprendere tutti gli interventi necessari
e le decisioni vengono prese all'unanimità e in breve tempo».
Conclude Virginia Antonini: «Come Reale Mutua e Reale Foundation siamo
vicini ai territori in cui operiamo, che
lottano per aiutare e accogliere le persone in fuga dalla guerra. Questo è il
nostro modo di fare impresa da 194
anni. Siamo da poco società benefit e
abbiamo dichiarato nero su bianco, nel
nostro statuto, di voler restituire ai territori parte del valore che generiamo.
Non vogliamo essere i primi, né gli unici, collaboriamo con le altre imprese e
con le associazioni con beni di prima
necessità, farmaci e tutto quello che
serve per accogliere al meglio queste
persone».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piemonte-altri9-bambini-ucraini-malati-tumore

Al Milite Ignoto il Sigillo della Regione
Il Palazzo Reale di Torino ha
ospitato la cerimonia di consegna del Sigillo della Regione Piemonte al Milite Ignoto.
A ricevere la più alta onorificenza regionale dai presidenti del Consiglio e della
Giunta regionale, Stefano
Allasia e Alberto Cirio, è stato il presidente del Gruppo
delle Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia, generale
Rosario Aiosa. Presenti, tra
le varie autorità civili e militari, la sottosegretaria di Stato alla Difesa Stefania Pucciarelli
e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che hanno portato i loro saluti istituzionali. Come ha ricordato Allasia, «la scelta del Consiglio regionale di conferire al Milite Ignoto il
Sigillo della Regione è stata anche ispirata dall’elevato contributo che ha fornito il Piemonte nella Prima guerra mondiale. Con questo Sigillo, la nostra Regione rende quindi
onore alle tante giovani vittime della Grande Guerra, vite perdute che hanno combattuto
per valori come la pace, l’unità e la libertà. Credo che sia importante ricordare il passato
per essere cittadini migliori per il futuro, ricostruire la nostra storia e quella del nostro
Paese». Ha affermato Cirio: «Credo che questo conferimento sia doveroso in tempi
normali e ancor più in questo momento. Parlare del Milite Ignoto significa dare la giusta
memoria a tutte le persone che hanno pagato con la vita il prezzo della guerra, l’amore
per la Patria e la difesa della bandiera del nostro Paese. Ma ci fa anche riflettere su come la guerra non sia mai giustificata o giustificabile, come ha detto il presidente Draghi.
Per questo accanto a gesti simbolici ed educativi come questo servono azioni concrete.
Ed è ciò che il Piemonte sta facendo per accogliere e aiutare chi sta fuggendo dalla
guerra». Nel corso della cerimonia si è parlato anche del progetto “Milite Ignoto Cittadino d’Italia”, lanciato in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria (Roma 4 novembre 1921-2021) dal Gruppo Medaglie d’Oro in collaborazione con Anci e Assoarma, al quale hanno già aderito più di 4.000 Comuni italiani,
dei quali circa 600 piemontesi. Per questo motivo il generale Aiosa ha ringraziato «il
Consiglio e Giunta regionale per questa prestigiosa onorificenza, che potrà promuovere
il progetto tra i Comuni che non hanno ancora avuto modo di valutare il conferimento
della cittadinanza onoraria. Il Milite Ignoto costituisce un esempio positivo di sacrificio,
di unità e un monito per ricordare l’importanza di preservare la pace».
Al termine la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense si è esibita presso il Giardino ducale dei Musei reali eseguendo un breve repertorio musicale dedicato all’evento.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/al-milite-ignoto-sigillodella-regione

Il progetto triennale di Piemonte dal Vivo
Convenzioni con 54 Comuni e 24
stagioni attualmente in corso nei teatri comunali con oltre 2.600 abbonamenti venduti da gennaio, oltre al
progetto Corto Circuito rivolto agli
enti del Terzo settore che si occupano di spettacolo dal vivo, una nuova
collaborazione con la Rete Ecomusei
Piemonte, il cui patrimonio diffuso
interessa 300 Comuni: sono i contenuti del nuovo progetto triennale della Fondazione Piemonte dal Vivo.
«Nel 2020, primo anno dell'emergenza pandemica - afferma il direttore Matteo Negrin abbiamo staccato 81.000 biglietti, la metà dell'anno precedente. Nel 2021 le piazze sono salite da poco più di 50 a 598, ma i biglietti hanno continuato a scendere. Come reagire? Noi lo faremo con la regola delle tre 'i': innovare innovare innovare dai punti di vista culturale, sociale e tecnologico».
Aggiunge la presidente Angelica Corporandi d’Auvare: «Innovare significa dotarsi di
strumenti adatti ad affrontare le urgenze del presente, garantendo un elevato standard
qualitativo e coniugando le arti performative con la valorizzazione territoriale e l'inclusione». L’assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio garantisce «la volontà della Regione di realizzare una maggiore diffusione delle attività. Con la Fondazione Piemonte
dal Vivo abbiamo lavorato per valorizzare i territori che hanno finora avuto meno attenzione. In questo ambito rientra, per esempio, il progetto per il rilancio degli Ecomusei.
Una programmazione non conservativa ma che lancia la palla in avanti verso nuove sfide per estendere la platea degli spettatori».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/progetto-triennalepiemonte-dal-vivo
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Irpef regionale:
confermate le detrazioni
per il 2022

La nuova legge approvata dal Consiglio regionale sull’adeguamento dell’addizionale Irpef al bilancio di previsione dello Stato conferma le detrazioni
come misure di sostegno economicosociale: 100 euro per i contribuenti con
più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli
naturali riconosciuti, adottivi o affidati;
250 euro per i contribuenti con figli a
carico portatori di handicap ai sensi
della legge 104/92, per ciascun figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati.
«Rappresentano - precisa l’assessore
regionale Andrea Tronzano - un aggravio per il già difficile bilancio della Regione di 11.240.000 euro, ma pensiamo che sia un investimento giusto e
importante in quanto va ad aiutare le
famiglie, in particolare quelle più esposte alle difficoltà del momento. Avremmo anche potuto non inserirle, come la
legge nazionale permetteva».
Il provvedimento stabilisce che dal 1°
gennaio 2022, l'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (Irpef) è determinata per scaglioni di reddito applicando le seguenti
maggiorazioni all'aliquota di base: per i
redditi sino a 15.000,00 euro 0,39%,
per i redditi oltre 15.000 e sino a 28.000 euro 0,90%, per i redditi oltre
28.000 euro e sino a 50.000 euro
1,52%, per i redditi oltre 50.000,00 euro 2,10 per cento. Le aliquote sono differenziate in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti a
livello nazionale e assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo
complesso e la salvaguardia dei criteri
di progressività.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/irpef-regionaleconfermate-detrazioni-per-2022

Vtm 2022. Il futuro della mobilità riparte dal Piemonte,
mercoledì 30 e giovedì 31 marzo
alle Officine Grandi riparazioni di Torio
Digitalizzazione dei processi all’elettrificazione dei
veicoli e batterie, idrogeno
e sistemi di propulsione
innovativi, guida autonoma, connettività e Big Data, micromobilità e nuovi
modelli di mobilità sostenibile e smart sono i temi su
cui si confronterà la comunità internazionale della
mobilità a Vtm - Vehicle &
Transportation Technology
Innovation Meetings, l’unica business convention in Italia dedicata all’industria dell’automobile e dei trasporti che
si terrà mercoledì 30 e giovedì 31 marzo negli spazi delle Officine Grandi Riparazioni di
Torino.
Promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino e organizzata
da Abe in collaborazione con Ceipiemonte e Ice – Italian Trade Agency, si prospetta come un’edizione in netta crescita, con la partecipazione di oltre 300 aziende a testimonianza della centralità degli argomenti trattati e del desiderio, a partire dalle molte
pmi piemontesi, di ampliare le proprie opportunità di business.
«Vtm torna in presenza e quest’anno, nel pieno di una complessa situazione geopolitica
dovuta a un conflitto che infiamma l’Europa, ci sprona a fare ancora di più - afferma l’assessore regionale all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca –. La nostra è l’unica business convention dedicata a un settore strategico come l’automotive organizzata in Italia e questo dato rappresenta un onore ma anche una grande responsabilità. Stimolare
e instradare i mercati in uno scenario simile, infatti, è una sfida che ci accingiamo a intraprendere anche attraverso una due giorni di confronto, analisi e dialogo. Una manifestazione che vedrà interagire imprese emergenti, colossi del settore e specialisti, tutti
riuniti per fare in modo che gli interessi delle singole realtà diventino interessi del comparto e a loro volta interessi del territorio. Vtm, in questi anni, è cresciuta nonostante il
Covid. Indipendentemente dall’emergenza pandemica, a volte persino spronata da una
congiuntura sfavorevole, non ha smesso di ottenere adesioni, consensi e di generare
importanti sinergie che hanno portato alla stipula di contratti di respiro internazionale».
Ha aggiunto Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino: «È importante che sia nuovamente Torino il luogo dove si discute e si progetta il futuro dell’automotive nazionale: in Piemonte opera il 33,5% delle imprese della componentistica e si
realizza il 35,8% del fatturato italiano.Su questo territorio si giocherà il futuro del comparto che in questi anni è al centro di una trasformazione epocale: già il 62% delle nostre imprese sperimenta oggi tecnologie legate alle nuove forme di mobilità, tra cui powertrain elettrici e ibridi, guida autonoma o idrogeno, ma questa percentuale deve crescere. Vtm rappresenta un’ottima opportunità per confrontarsi con la rapida evoluzione
del mercato internazionale e progettare nuovi investimenti per mantenersi competitivi».
I numeri di Vtm. Ben 25 Paesi rappresentati, oltre 300 aziende (+15% rispetto al 2018)
e 127 buyer, il triplo rispetto sempre al 2018, che prenderanno parte a 3.000 incontri
b2b.
Ritornano grandi imprese internazionali, già presenti come sponsor fin dalla prima
edizione, come Avl, Bosch, Continental Engineering Services, Csi, Denso Italy, Fev, Itt,
Keysight, Sabelt, Texa, Vishay,
Main sponsor è Intesa Sanpaolo insieme al suo Innovation Center. Grape Up, Segula,
Capgemini engineering, Accenture, Blue engineering, Daca-I, Punch Torino completano
la lista.
Si conferma uno spazio dedicato alle start-up innovative, che vedrà la presenza di realtà prestigiose che propongono soluzioni e tecnologie sui temi della sicurezza, smart
mobility, intelligenza artificiale, micromobilità e molto altro ancora. Fra queste le vincitrici del contest di Vtm 2020 che saranno presenti all’edizione 2022 e verranno premiate:
Drivesec, TriEye (Israele), Lifetouch, Jungo Connectivity (Israele), Flag e 3 Windy.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vtm-2022-futuro-dellamobilita-riparte-dal-piemonte
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Il programma
di Vtm 2022

La formula vincente di Vtm è anticipata da “5GMeta”, progetto europeo
H2020 con l’obiettivo di potenziare
l’ecosistema della smart mobility, in
seno al quale si colloca la 5GMeta
Hackathon, una maratona di 24 ore
al via il 29 marzo al Combo di corso
Regina Margherita, 128 a Torino.
I partecipanti lavoreranno in team e
affronteranno tre sfide: la prima riguarda la sicurezza stradale, la seconda la mobilità dei veicoli, mentre
l’ultima si concentra sui servizi dedicati agli individui. I partecipanti dovranno sviluppare idee e business
case nell’arco di 24 ore e concludere con una presentazione finale che
si svolgerà il 30 marzo, durante la
sessione di apertura dei lavori di
Vtm. Una giuria qualificata valuterà
tutti i progetti e decreterà i migliori
tre con un montepremi totale di
5.000 euro.
La collaborazione tra la holding di
investimento Liftt e Vtm ha già dato
vita ad importanti risultati: due degli
investimenti del portafoglio di Liftt,
Electra Vehicles e DriveSec, provengono dal bacino delle passate
edizioni di Vtm.
Il programma. Dalle ore 9, dopo i
saluti istituzionali, prestigiosi relatori
si confronteranno sulle implicazioni
dell’automotive, sull’innovazione e
gli ultimi trend del settore e sulle
sfide legate al progresso tecnologico. Il 30 marzo sarà inoltre presentato in anteprima il Focus sui veicoli
commerciali e industriali di Anfia,
con gli ultimi dati sul settore.
Anche il pomeriggio sarà segnato
dai dibattiti, panel session e confronti all’insegna dell’innovazione,
che toccheranno temi quali digitalizzazione, software, connettività, guida autonoma, idrogeno e molto altro. Temi che ritorneranno il giorno
successivo, giovedì 31 marzo.
Tra i tavoli dedicati agli incontri b2b,
si tratterà ancora di mobilità elettrica, software e intelligenza artificiale,
cybersecurity, purchasing and
supply management e urban air
mobility.
https://italy.vehiclemeetings.com/
index.php/conference/speakersplenary-conference.html)

Asti, secondo ponte sul Tanaro e meno traffico in città
Prende concretezza il nuovo collegamento stradale in
direzione
SudOvest che punta a
d e c o n g e s t io n a re
Asti dal traffico quotidiano attraverso il
centro cittadino.
A presentare il progetto stradale nella
sala del Consiglio
provinciale il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente Fabio Carosso e l’assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi con il presidente
della Provincia Paolo Lanfranco, il sindaco Maurizio Rasero, il prefetto Alfonso Terribile
e i rappresentanti del territorio e delle attività economiche.
La nuova tangenziale collegherà la sr 10 in prossimità del casello autostradale di Asti
Ovest con la ss 231 in località Rocca Schiavino, realizzando così una naturale connessione tra la zona Nord e quella Sud non solo della citta` ma dell’intero territorio. Servirà
i 75.000 abitanti del capoluogo, che oggi hanno a disposizione un solo ponte per attraversare il fiume Tanaro con i conseguenti problemi di traffico e di inquinamento ambientale, ai quali si aggiungono i 60 mila abitanti del Sud-Astigiano anch’essi obbligati a
transitare sul medesimo ponte per raggiungere l’unico presidio ospedaliero del territorio
astigiano.
Attesa da decenni e ora inserita tra le opere ritenute ‘strategiche’ dal territorio e dalla
Regione Piemonte, la nuova infrastruttura vede l’opera principale un secondo ponte sul
Tanaro ed eliminerà buona parte del traffico che ogni giorno entra in città per attraversarla e agevolerà l’attività di migliaia di aziende del territorio.
La Giunta regionale ha sostenuto con forza la necessità di questo nuovo collegamento.
Nel 2019 il presidente Cirio e l’assessore Gabusi hanno infatti proposto l’intervento al
ministro Danilo Toninelli e, successivamente, ai ministri Paola De Micheli ed Enrico
Giovannini. In seguito, per dare concretezza a tale volontà, nel maggio 2021 ha approvato il finanziamento del progetto di fattibilità tecnico-economica per 400.000 euro e a
settembre 2021 ne ha promosso presso il ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità
sostenibili tra i “progetti bandiera” da finanziare con fondi Cipess 2021-2027. Poco dopo, a novembre 2021 la Regione ha richiesto 40 milioni di euro per realizzare il collegamento e la somma è stata approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile a febbraio 2022.
«Asti ha sempre pagato molto e ricevuto indietro poco - ha affermato il presidente Cirio
- e oggi invertiamo questa situazione. Per Asti, la sua provincia e tutto il territorio è una
giornata storica. Il finanziamento di 40 milioni è un atto concreto, ottenuto grazie all'impegno della Regione Piemonte e delle istituzioni locali che hanno colto un'opportunità
che si è presentata e hanno dato sostanza ad un progetto che per anni è stato solo sulla carta. Ora dobbiamo completare la progettazione dell'opera nei tempi previsti. Insieme all'autostrada Asti-Cuneo, la tangenziale di Asti è un altro tassello importante per il
Sud Piemonte, per le sue imprese e per tutti coloro che vivono in questo territori».
Gabusi ha evidenziato che «la scelta illuminata di stanziare i soldi per la progettazione
in anticipo consentirà di consegnare entro il 31 dicembre 2022 il Programma di fattibilità tecnico-economica, con il quale si attiva definitivamente il finanziamento del Cipess.
Oltre a questa prima data certa, abbiamo in mano un primo assegno circolare di 40 milioni per le fasi successive della progettazione e di cantierizzazione. Riteniamo che per
il 2024 si possa partire».
Ha concluso Carosso: «La nuova tangenziale è importante non solo dal punto di vista
infrastrutturale ma anche dal punto di vista ambientale ed economico. Con questo progetto rispondiamo in modo concreto ad un'esigenza presente da tempo, che diventa
sempre più urgente anche tenendo conto della necessità di consentire a tutti i cittadini
di accedere ai servizi sanitari del capoluogo».
Con una convenzione la Regione Piemonte trasferirà i fondi ad Anas per il tramite della
Provincia di Asti, che insieme al Comune dovrà agevolare gli adempimenti burocratici
della fase progettuale. La convezione è già in istruttoria nella sede centrale di Anas ed
entro pochi giorni sarà inviata al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
per il via libera definitivo.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/secondo-ponte-sul-tanaromeno-traffico-citta
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Peste suina, l'assessore
Protopapa: «Servono
personale e risorse»

In una lettera indirizzata ai ministri delle
Politiche agricole, Stefano Patuanelli,
ed alla Transizione ecologica, Roberto
Cingolani; al Commissario straordinario
per la prevenzione ed il contenimento
della peste suina, Angelo Ferrari, ed
all’Ispra, l'assessore regionale all’Agricoltura Protopapa scrive che «la situazione emergenziale in cui ci troviamo
richiede azioni straordinarie che consentano di ottenere dei risultati, e questo sarà possibile se si troveranno personale provenienti dalle istituzioni e
risorse finanziarie per contribuire alle
diverse spese necessarie alle attività
svolte dai volontari».
A distanza di tre mesi dall’inizio dei monitoraggi nelle zone definite infette, si
sta registrando una forte contrazione
della presenza dei volontari, che sono
in numero esiguo e quindi non sufficiente per dare le risposte richieste. La
Regione Piemonte recentemente con
una propria ordinanza, ha cercato di
interpretare correttamente tutti i segnali
di urgenza e preoccupazione espressi
dal territorio e quindi di attivare tutti gli
strumenti utili per contenere l’espansione della peste suina.
Secondo Protopapa, «le operazioni
sono necessarie per raggiungere l’eliminazione del virus e per rispettare gli
obiettivi fissati dall’Ispra pari a 38.200
cinghiali da abbattere. Considerata l’estensione del territorio da monitorare
con continuità e per un periodo al momento indefinito, riteniamo che con le
esigue forze “istituzionali” ora a disposizione, ovvero guardia-parco, polizia
provinciale e addetti forestali regionali,
non sarà possibile garantire un’efficace
ricerca attiva delle carcasse. Ne tanto
meno effettuare il controllo, contenimento e selezione dei cinghiali al fine
della loro eradicazione».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/peste-suinaservono-personale-risorse

Convenzione
per l’accesso al credito
delle associazioni
sportive

Il grande sci torna a Sestriere e Bardonecchia,
sino a domenica 27 marzo

Le montagne olimpiche di Sestriere e di Bardonecchia tornano a ospitare il grande sci:
dal 22 al 27 marzo sono in programma i Campionati italiani assoluti di sci alpino.
Oltre 150 atleti si affronteranno per conquistare i dieci titoli italiani assoluti più altri dieci
titoli italiani giovani in slalom gigante e speciale, discesa libera, super G e combinata. Al
cancelletto di partenza tutti i big dello sci italiano e tante giovani promesse, insieme a
nazionali straniere che potranno partecipare senza concorrere al titolo.
Ad aprire le gare saranno la libera, il super G e la combinata, a Bardonecchia sulla Ferruccio Bosticco dello Jafferau, una delle poche piste in Italia con omologazione internazionale per le discipline veloci. Il circo bianco si sposterà poi a Sestriere per le discipline
tecniche sulla storica pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli.
La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi che nel 2022 si raccolgono
sotto l'egida di Piemonte Regione Europea dello Sport.
«Oltre ad essere l’ennesima prova di una capacità organizzativa senza eguali, entriamo
nel vivo - ha evidenziato l'assessore regionale Fabrizio Ricca durante la presentazione di un anno sportivo su cui la Regione ha investito più di 7 milioni e in cui crede per creare un volano economico importante e per ridare fiato alle nostre attività e alle tante società sportive».
Il vicepresidente della Federazione italiana sport invernali Pietro Marocco ha sostenuto
che «mai come in questo momento avevamo tutti bisogno di tornare a parlare di sport,
che vuol dire parlare un linguaggio universale che ci unisce» e Pietro Blengini, presidente del Comitato Fisi Alpi Occidentali, ha ricordato che «il nostro territorio ha fatto
squadra ed è naturale che gli Assoluti vi tornino, perché gli organizzatori piemontesi sono da sempre all'altezza dei compiti». Ad auspicare che da questo evento, organizzato
da Sporting Club Sestriere e Asd Colomion, «nasca una collaborazione ancora maggiore, perché siamo una forza se lavoriamo insieme e le premesse sono positive» il sindaco di Sestriere Gianni Poncet, al quale ha fatto eco l'assessore allo Sport di Bardonecchia Vittorio Montabone, che ha sostenuto come «la collaborazione con Vialattea non
può che fare bene a questo genere di eventi, poiché la professionalità e la competenza
dei due comprensori sono garanzia della buona riuscita di un evento come questo».
https://w w w .regione.piem onte.i t/w eb/pi nforma/ notiz i e/gare-ses trie rebardonecchia
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Una convenzione stipulata tra Regione Piemonte, Finpiemonte e Istituto
per il Credito sportivo si propone di
agevolare l’accesso ai finanziamenti
di tutte le realtà sportive che desiderano effettuare investimenti utili per
programmare l’attività, ammodernare
ed efficientare gli impianti, acquistare
aree utilizzate o attrezzature. Per
creare questo canale l’Istituto per il
Credito Sportivo ha deciso di destinare al Piemonte 50 milioni di euro.
L’accesso sarà riservato esclusivamente alle associazioni sportive piemontesi e, parallelamente all’erogazione dei fondi, comprenderà anche
l’affiancamento di professionisti del
settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. L'Istituto
si impegna ad offrire, tramite proprio
personale, attività informativa sulle
caratteristiche dei finanziamenti e
delle procedure ai soggetti interessati, anche con la presenza di sportelli
informativi presso la Regione. Inoltre,
si renderà disponibile per attività di
consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari
di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico-progettuale, compresi
gli aspetti relativi all’efficientamento
energetico.
«È una convenzione che andrà a facilitare l’accesso al credito di quelle
realtà sportive non sufficientemente
grandi da poter avere al loro interno
specialisti in prodotti finanziari o in
stesure di progetti complessi - afferma l’assessore regionale allo Sport
Fabrizio Ricca –. La Regione vuole
farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in
modo che chi fa crescere lo sport
piemontese possa avere le risorse
utili per fare investimenti in strutture
e progetti».
Andrea Abodi, presidente dell’Istituto
per il Credito Sportivo, aggiunge che
«migliorare l’offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture vuol dire rafforzare le difese
immunitarie individuali e sociali del
territorio e della sua comunità. Questi
sono i principi ispiratori della convenzione, che favorirà l’accesso al credito a condizioni agevolate, a beneficio
di soggetti pubblici e privati, a partire
dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/unacon ve nzione -per -l accesso -alcredito-delle-associazioni-sportive

MonFest 2022 Fotografia: gli eventi e le novità della biennale
MonFest 2022. Le forme del tempo. Da Francesco Negri al contemporaneo, la prima edizione della biennale di fotografia, aperta fino al 12
giugno. Si potranno ammirare a ingresso gratuito le opere di Gabriele
Basilico, Silvio Canini, Ilenio Celoria, Vittore Fossati, Francesco Negri,
Claudio Sabatino e Valentina Vannicola al Castello del Monferrato, Raoul Iacometti al Teatro Municipale, Maurizio Galimberti nella Cattedrale
di Sant’Evasio, Silvia Camporesi all’Accademia Filarmonica e Lisetta
Carmi in Sinagoga. Molte le altre iniziative, che andranno dagli incontri,
ai laboratori per bambini e ragazzi, dai Ritratti in piazza agli Street portraits, fino alle Letture portfolio, alle quali per iscriversi bisogna inviare
una e-mail a portfolio@comune.casalemonferrato.al.it. Tra le altre iniziative, alle 21 di sabato 2 aprile, al Teatro Municipale sarà messo in scena Tempo interattivo – Siamo storie in una fotografia, uno spettacolo a cura di Raoul Iacometti e Luciano Bobba con l’esibizione di Rebecca Erroi e Lavina Scott e la partecipazione di Mariateresa Cerretelli. L’ingresso al Teatro Municipale sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Ilenio Celoria, fotografo e docente all'Istituto Leardi proporrà a bambini dai
7 ai 12 anni di età La scatola magica: come creare una macchina fotografica a foro stenopeico. Per partecipare al laboratorio è richiesta la prenotazione al numero 0142 444302 o 0142 444308 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it. I posti disponibili sono dodici, accompagnati da un adulto. Iat - Informazione Accoglienza Turistica del Castello del Monferrato – tel. 0142 444330 – e-mail iat@comune.casalemonferrato.al.it.
www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022

I bandi Musica e dintorni e Terre belle per promuovere il territorio
Due dei cinque bandi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha ideato
per sostenere e promuovere il territorio sono a disposizione di enti e associazioni che
intendono richiedere contributi per realizzare progetti e organizzare iniziative prevalentemente nella provincia di Alessandria. “Musica e dintorni”, fino al 31 marzo 2022, che l’anno scorso ha permesso di portare in scena Jelin - La Divota Comedia e “Terre belle”,
fino al 15 aprile 2022, nuova proposta che permetterà di rivitalizzare i territori, le tradizioni locali, i percorsi turistici. Tutti i progetti presentati dovranno essere stati avviati dopo il
1° gennaio 2022 e concludersi entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo. I
richiedenti potranno accedere a un solo finanziamento all’anno rispettivamente per le
richieste ordinarie e per i bandi e relativamente a questi ultimi dovranno presentare un
piano finanziario che includa una quota di finanziamento minima del 20% da parte di terzi. Il regolamento dei bandi è consultabile sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria ai seguenti indirizzi:
https://www.fondazionecralessandria.it/wp-content/uploads/2022/03/Regolamentobando-Musica-e-dintorni.pdf

I Senza Volto di Lorenzo Robbiano
E’ stato presentato nella Sala Conferenze del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure,
in collaborazione con la rassegna culturale Novi d’Autore, il volume “I Senza Volto – parte IV” di Lorenzo Robbiano. Il libro, naturale conclusione dei tre precedenti I Senza Volto, allarga lo sguardo sulla Consulta delle Soms Novi-Ovada e ricostruisce la storia delle
associazioni nate a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Con quest’opera l’autore
completa la ricostruzione della vicenda storica delle Società di Mutuo Soccorso per salvaguardarne il patrimonio ideale, culturale, artistico e documentale, con oltre settanta
schede. Quest’ultimo libro, come le edizioni precedenti, costituisce anche un supporto
importante a progetti e a iniziative di solidarietà, l’autore ha voluto devolvere il ricavato
dalla vendita dei libri per attività mutualistiche svolte dalla Consulta delle Soms NoviOvada. Il volume è patrocinato dalla Fondazione S.o.m.s. piemontese.
www.edizionivallescrivia.it

Alla primaria Morbelli la Festa degli Alberi
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Si chiama Clarissa ed è la quercia, simbolo della vita e della forza, donata dalla Consulta Florovivaistica di Coldiretti. È stata piantata nell’orto didattico della scuola primaria
Angelo Morbelli di Alessandria che da otto anni rappresenta un esempio virtuoso di produzione a chilometro zero , un percorso educativo realizzato grazie al progetto di Educazione alla Campagna Amica. Clarissa la quercia è entrata così a far parte della grande
famiglia degli alberi piantati nell’”Ortangelo”: un ciliegio, un albicocco e un pesco, un
nocciolo, un melo. L’iniziativa è promossa da Coldiretti Alessandria, Fondazione Univerde, Donne Impresa, Campagna Amica e Terranostra, in occasione della Festa degli Alberi nelle scuole per far conoscere ai più piccoli l’importanza degli alberi nei cicli naturali
ed educarli a una più profonda conoscenza delle colture locali.
https://alessandria.coldiretti.it

Sabato 26 e domenica 27 marzo l’edizione 2022 di “Puliamo insieme!”
Sabato 26 e domenica 27 marzo è in programma la quarta edizione del progetto
“Puliamo Insieme!”, giornate ecologiche di pulizia del territorio promosse dall'ente Provincia di Asti. L'iniziativa, che si svolgerà in contemporanea in tutto l'Astigiano (di
mattina o pomeriggio, a seconda delle specifiche organizzative comunicate dai singoli
Comuni), vedrà il coinvolgimento di amministratori, cittadini, studenti e volontari. Si preannuncia una grande partecipazione, con 68 Comuni aderenti rispetto ai 58 dell’anno
passato, e per questo è stato chiesto alle amministrazioni comunali di adottare le misure più idonee per evitare assembramenti e situazioni a rischio contagio. La Provincia si
occuperà della parte logistica con la distribuzione di guanti a tutti i partecipanti, gilet catarifrangenti ai bambini.
https://www.provincia.asti.it/it/news/l-astigiano-si-prepara-per-l-edizione-2022-dipuliamo-insieme

Festa dell’atletica piemontese a Nizza Monferrato
Sabato 26 marzo appuntamento con la Festa dell’atletica regionale 2021 al Foro Boario Pio Corsi di Nizza Monferrato, a partire dalle ore 14. Dopo
due anni di assenza, a causa della pandemia, ritorna dunque l’evento che celebra tanti campioni piemontesi, saliti sul podio ai campionati nazionali, europei e mondiali. Verranno assegnati le onorificenze Fidal Piemonte, dodici premi speciali, le Querce al Merito Sportivo. Saranno premiati gli atleti e le società sportive campioni italiane. L’elenco premiati sul sito del Comitato regionale
piemontese della Federazione.
https://www.fidal.it/content/26-MARZO--FESTA-DELL-ATLETICAPIEMONTESE/138829

Incontri DiVini a Nizza Monferrato
È in corso l’edizione 2022 della rassegna Incontri
DiVini a Nizza Monferrato, interrotta negli ultimi due
anni a causa della pandemia è ripresa il 23 marzo. Il
programma di quest’anno prevede la degustazione
comparata di vini piemontesi e vini spagnoli confrontandoli tra di loro, all'interno delle categorie metodo
classico, vini rossi e vini aromatizzati o passiti. I
prossimi appuntamenti sono mercoledì 30 marzo,
ore 20.30 con “Nizza Docg e Rjoca”, in abbinamento: agnolotti piemontesi al plin e quadrati; giovedì 7
aprile, ore 20.30 con “Passiti piemontesi e passiti
spagnoli”, con in abbinamento la Robiola di Roccaverano e prodotti di pasticceria. Gli interventi saranno tenuti dai produttori e coordinati dall’enologo Paola Manera. Il costo di ogni singola serata ammonta a
18 euro, compresa la fornitura dei bicchieri per le
degustazioni. Per maggiori informazioni: ufficio agricoltura, tel. 0141-720507. Per prenotazione, obbligatoria: www.nizzaeventi.it
https://www.astigov.it/it/events/nizza-monferrato-eventi-di-oggi-17-11-2021-v9-1501-2022-v3-28-02-2022-28-02-2022

Fontanile celebra il centenario delle campane con un nuovo murale
C’è fermento a Fontanile per la nuova impresa artistica del maestro Luigi Amerio, la numero 23 del progetto comunale “I muri raccontano...”. Un imponente disegno sta prendendo forma su uno dei muraglioni, di proprietà privata, in via Roma, per ricordare i 100
anni dall’entrata in paese della campane. Fu infatti nel 1922 che la fonderia dei Fratelli
Barigozzi di Milano realizzò tre delle quattro campane (l’ultima delle quali fu costruita
nel 1960) che ancora oggi impreziosiscono la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Un’anteprima del murale è disponibile nel video pubblicato su Facebook
dal Comune di Fontanile, con voce narrante del sindaco Sandra Balbo.
https://www.astigov.it/it/news/fontanile-celebra-il-centenario-delle-campane-conun-nuovo-murale

9

Biella, cittadinanza onoraria al Generale Graziano
Nei giorni scorsi Il sindaco di Biella Claudio Corradino ha conferito la “Cittadinanza Onoraria” al generale Claudio Graziano, il comandante che nella storia recente del nostro
Paese ha raggiunto le vette più alte delle gerarchie militari nazionali e internazionali. La
cerimonia si è svolta nella Sala Consiliare di Palazzo Oropa. Nella sua lunga carriera
militare al servizio del Paese, il Generale ha ricoperto moltissimi incarichi. Dal comando
di un plotone fucilieri del Battaglione alpini “Susa” a Pinerolo ha poi assunto il ruolo di
vice comandante della compagnia controcarri della Brigata alpina “Taurinense”, con cui
ha partecipato a esercitazioni in Danimarca e Norvegia. Dal 1980 ha comandato una
compagnia del Battaglione alpini “Trento” della Brigata “Tridentina” e nel 1983 è stato
assegnato, per tre anni, alla Scuola militare alpina dove ha comandato la compagnia
allievi ufficiali e la compagnia comando. Dal 2004 al 2006 ha assunto il comando della
Brigata alpina “Taurinense”. Proprio il comando della"Taurinense", gemellata con la
Provincia di Biella ha portato l’amministrazione comunale del capoluogo a conferire al
Generale la Cittadinanza Onoraria.
www.comune.biella.it

A Biella una gara per la videosorveglianza
Il Comune di Biella ha indetto una gara europea a procedura aperta per la riorganizzazione, l’adeguamento, la gestione e la manutenzione del sistema di videosorveglianza
urbana e di controllo accessi in Ztl del territorio comunale, con fornitura e installazione
di apparecchiature attraverso formula di noleggio decennale e con servizio di manutenzione per tutta la durata dell’appalto. Il valore della procedura ammonta a 1.792.483 euro. Il Servizio avrà durata di dieci anni, decorrenti dalla data di messa in esercizio dell’impianto. L’impianto ora installato sul territorio comunale per la videosorveglianza e
controllo accessi Ztl risulta infatti ormai non adeguato alle finalità di sicurezza urbana e
non garantisce la copertura di tutti gli accessi al territorio comunale, mentre alcuni punti
‘sensibili’ dal punto di vista della sicurezza urbana non risultano sufficientemente controllati dai dispositivi esistenti. I nuovi punti di videosorveglianza urbana e rilievo targhe
con l’ampliamento previsto diventeranno 53.
www.comune.biella.it

Presentato il progetto di restauro del giardino del Sacro Monte di Oropa
L'ente di gestione dei Sacri Monti ha partecipato nei giorni scorsi al bando per il restauro e riuso del percorso devozionale e della composizione botanica del Sacro Monte di
Oropa, finanziato nell'ambito del Pnnr inerente "Parchi e giardini storici".
Il progetto ha come principale obiettivo paesaggistico il riordino del giardino storico delle Cappelle raffiguranti la vita di Maria Vergine, nella sua veste prospettica unitaria originaria, auspicata e progettata a più riprese, ma mai completata, per la contrapposizione pregressa di diverse istanze gestionali estranee al percorso sacro. Le Cappelle infatti dovevano essere connesse l’una all’altra da un rapporto visuale che anche a lunga
distanza consentisse al visitatore di comprenderne l’unicità dell’esperienza mistica di
ascesa e collocare le tappe nel quadro di insieme. Oggi questa visione prospettica è
impossibilitata dalla presenza di un ex vivaio in disuso. Il progetto prevede l’eliminazione di questo corpo estraneo e la ricostruzione del pascolo, arricchito di rododendri autoctoni, con l’inserimento di ciliegi da fiore, per visualizzare in modo simbolico le Cappelle progettate e non realizzate.
www.sacrimonti.org/sacro-monte-di-oropa

Nuovo scuolabus comunale a Benna
Un nuovo Scuolabus comunale entra in servizio a Benna. Si tratta di un Mercedes
Sprinter 3000, più capiente di quello precedente, in grado di garantire 38 posti per i ragazzi e 3 per accompagnatori e autista, adibito anche per il trasporto di persone in carrozzella. Per acquistarlo l’amministrazione comunale ha investito 110.000 euro, costo
sostenuto con l’accensione di un mutuo. Oltre al nuovo Scuolabus, il Comune ha presentato nei giorni scorsi anche il nuovo mezzo a servizio del cantoniere, acquistato a
fine 2021, un Piaggio Porter. Durante la cerimonia di inaugurazione dei nuovi mezzi si è
tenuta anche la premiazione del concorso “Disegna il logo del Pedibus di Benna”, legato all’iniziativa del “Pedibus”, giornate durante le quali i bambini aderenti al progetto raggiungono la Scuola Primaria a piedi, secondo un itinerario stilato con diverse fermate
per il paese. Un progetto pensato per promuovere il benessere fisico e sociale e il rispetto dell’ambiente. La giuria, composta da alcuni volontari della Biblioteca Civica, ha
scelto come disegno vincitore del concorso per il logo quello di Giada Zanchetta della
classe II.
www.comune.benna.bi.it
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Assemblea provinciale dei donatori di sangue Avis a La Morra
Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria e
alla conseguente riduzione di medici che dai centri prelievi sono stati impegnati nella campagna vaccinale, l’attività Avis in provincia di Cuneo nel 2021 è cresciuta ancora. I nuovi donatori sono stati 968, per un totale di 13.280 e anche le donazioni sono aumentate del 4,59%
per un totale di 21.484 sacche di sangue raccolte. Questo, in sintesi, il bilancio positivo comunicato sabato 19
marzo a La Morra, nel corso della 64° edizione dell’assemblea provinciale Avis dal presidente Flavio Zunino.
Per la Provincia di Cuneo era presente la consigliera provinciale Bruna Sibille, che si è
impegnata a portare avanti l’appello dell’Avis per risolvere il problema della carenza di
medici. All’assemblea ha partecipato anche la rappresentante dell’Avis regionale Elena
Porro, che ha sottolineato l’importanza della recente convenzione stipulata a livello piemontese.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54874

Strade in alta valle Varaita, sistemazione e messa in sicurezza
Continuano gli interventi della Provincia di Cuneo per la sistemazione e messa in sicurezza di alcune strade dell’alta valle Varaita. Nei giorni scorsi sono stati approvati due
progetti esecutivi. Il primo interessa le provinciali 105 e 256 in alta Valle Varaita e riguarda la riqualificazione del ponte sul rio Rocca Ferra in borgata Prafouchier e della
banchina e muri di sostegno a monte e valle del municipio in borgata Pleyne. Il progetto, redatto da Rs studio associato di ingegneria di Busca, prevede un costo complessivo di 500.000 di cui 330.000 euro per le lavorazioni e 170.000 euro per somme a disposizione dell’amministrazione che sarà finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti tramite il Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Il secondo progetto esecutivo della Provincia, sempre in alta valle Varaita, interessa le strade provinciali 8, 105,
256, 251 in alcuni punti localizzati tra i comuni di Sampeyre e Casteldelfino, in prossimità dei quattro tornanti presenti prima dell’abitato di Casteldelfino. Con la cifra di 300.000
euro, finanziata dallo stesso ministero si procederà alla rimozione della vecchia barriera
stradale in cemento, e alla costruzione di un nuovo cordolo di fondazione dove sarà poi
installata la nuova barriera stradale.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54853

Il bando Filiere del Gal Valli Gesso Vermenagna Pesio
Due incontri di presentazione del
bando Filiere vengono organizzati
dal Gal (Gruppo di azione locale)
Valli Gesso Vermenagna Pesio, lunedì 28 marzo, alle ore 18, allì'ex
Confraternita Santa Croce di Robilante e lunedì 4 aprile, alle ore 20,30, all'Auditorium Borelli di Boves.
Nel corso dei due incontri verranno illustrati i contenuti e le modalità di partecipazione il
bando per la selezione di Progetti integrati di Filiera (Pif) dell'ambito "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali", rivolto alle imprese operanti in ambito
agricolo, artigianale e della distribuzione e commercializzazione attraverso specifici accordi di filiera. Lunedì 28 marzo, all'incontro di Robilante, verrà anche tratto il tema della
Giornata della Trasparenza.
http://www.galgvp.eu/it/bandi-e-gare/bandi-aperti/1519-bando-02-2022-bandopubblic o-pe r -la -se le zi one -di -progetti -i nte gr a ti -di -fil ie ra -pi f-sec onda emissione.html

Bando per la gestione del rifugio "Detto Delmastro" di Dronero
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Scade venerdì 22 aprile il termine per presentare le offerte per il bando relativo all'affidamento della concessione di gestione del rifugio "Detto Dalmastro", in località Santa
Margherita a Dronero. Il bando ed il disciplinare della gara, per una durata della concessione di quattro anni, è stato pubblicato dal Comune dronerese. Il concessionario
sarà tenuto a garantire l'apertura continuativa del rifugio almeno dal 15 giugno al 15
settembre e nei fine settimana dal primo aprile al 14 giugno e dal 16 settembre all'8 novembre. Sono ammessi a partecipare imprenditori individuali, imprese (compres ele cooperative), associaizoni temporanee d'impresa ed associazioni senza scopo di lucro
con fianlità di promozione dell'escursionismo, dell'educazione ambientale, di attività
sportive e ricreative in contesto montano.
https://www.comune.dronero.cn.it/archivio/news/BANDO-PER-LAFFIDAMENTODELLA-CONCESSIONE-DI-GESTIONE-DEL-RIFUGIO-DETTO-DALMASTRO-INLOCALITA-SANTA-MARGHERITA-DI-DRONERO-_250.asp

Bra rende omaggio all’attività del 118 nel Trentennale del Servizio
In occasione del Trentennale del Servizio di Emergenza Territoriale 118, che ricorre domenica 27 marzo, il Comune di Bra accoglie l’appello del comitato promotore e dell’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, illuminando di blu i porticati di Palazzo Garrone e di piazza Caduti per la Libertà. Come in numerose città in tutta Italia, da venerdì
25 a lunedì 28 marzo anche i monumenti della piazza sede del municipio braidese testimonieranno dunque la gratitudine della Città al Servizio 118, per l’impegno costante e
prezioso profuso a tutela e salvaguardia della salute, a beneficio dell’intera collettività.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-rende-omaggio-allattivita-del-118-neltrentennale-del-servizio

Moretta, Franco Giletta presenta il libro "La Tavolozza di Leonardo"
Venerdì 25 marzo, alle ore 21, nella sala della biblioteca bomunale di Moretta, verrà
presentato il Libro "La Tavolozza di Leonorado. Il Genio di Vinci e l'antico marchesato
di Saluzzo". Una donna francese di potere e di cultura, un famoso scultore lombardo,
un influente e misterioso giureconsulto saluzzese, al governo di Milano durante la dominazione francese, furono le personalità che resero possibile un viaggio di Leonardo da
Vinci nelle terre dell'antico Marchesato di Saluzzo, come avrà modo di spiegare l'autore
del libro Franco Giletta, saluzzese, classe 1967, avvocato, professore di discipline giuridiche ed economiche ed artista. Autore di opere pittoriche oniriche e visionarie, i suoi
dipinti si trovano in collezioni provate e pubbliche in Italia e all' estero.
https://www.comune.moretta.cn.it/archivio/news/Presentazione-del-Libro-LATAVOLOZZA-DI-LEONARDO--Il-Genio-di-Vinci-e-l_antico-marchesato-di-Saluzzodi-FRANCO-GILETTA-_798.asp

Alba presenta la seconda edizione della “grande cena di città”
Il Comune di Alba annuncia la seconda edizione della “grande cena di città”, per vivere,
in presenza, l’emozione di cenare tutti insieme nei ristoranti cittadini che hanno deciso
di proporre un’offerta gastronomica nell’ambito dei progetti di Alba Città creativa Unesco per la Gastronomia. Nella serata di venerdì primo aprile, i ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno menù con materie prime del territorio, a prezzi fissi, composti da
quattro portate: un antipasto, un primo, un secondo con contorno e un dolce, con un
menù studiato per raccontare la propria offerta di cucina alla città e ai turisti. Le modalità di prenotazione del proprio posto a tavola per “La Grande Cena di Città” e tutte le novità relative all’evento saranno aggiornate sul sito www.creative-alba.com e sui social
della città di Alba. I tavoli saranno apparecchiati in modo uniforme, con la grafica predisposta per l’evento e con un occhio di riguardo per l’ambiente.
https://www.comune.alba.cn.it/images/stories/Comunicati_stampa/2022/
GrandeCenaCittAlba.jpg

Laboratorio di lettura alla biblioteca 0-18 di Cuneo
Venerdì 25 marzo, alle ore 17, nella biblioteca 0-18 di via Santa Croce 6 a Cuneo, nell'ambito del laboratorio di lettura per bambini di 5 e 6 anni, verrà presentato il libro
"Voglio un cane, non importa quale": Millie sembra non avere dubbi. Vuole un cane:
grande e forte o a pelo lungo, che si chiami Alberto, o Dior, o Cicca, anche un cane ridicolo va bene, poco importa. Vuole un cane. Un incontro per perdersi tra i colori, osservare i dettagli delle illustrazioni e parlare di desideri, incontri e amicizie. L'incontro, organizzato da Noau Officina culturale, è gratuito, con iscrizione obbligatoria sul sito: bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it. Per informazioni: biblioteca 0-18 di Cuneo, tel. 0171444641; bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/03/18/voglio-un-canenon-importa-quale-laboratorio-di-lettura-5-6-anni.html
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Insediata la Commissione Pari opportunità della Provincia di Novara
Martedì 15 marzo, a palazzo Natta, la riunione della Commissione Pari opportunità della Provincia di Novara. L'assemblea, alla presenza del consigliere delegato Annaclara
Iodice, ha all'unanimità eletto presidente della Commissione Anna Rita Pedroni, ostetrica dell'Asl Novara. Vicepresidente sarà Annalisa Beccaria, assessore della Città di Borgomanero. «A nome dell'Amministrazione provinciale - ha detto Iodice - auguro buon
lavoro alla presidente Pedroni ed alla vice Beccaria». La Commissione si è aggiornata
a una prossima seduta per la formalizzazione della nomina di esperti in materia di Pari
opportunità».
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1790

Il presidente della Provincia di Novara incontra i sindaci
È proseguita martedì 15 marzo, nell’aula magna del Municipio di Arona, l’iniziativa “Il
presidente incontra il territorio”, con un appuntamento dedicato ai sindaci dei Comuni
della zona. «L’obiettivo – spiega il presidente della Provincia Federico Binatti – è la condivisione di obiettivi comuni, confrontandosi su progetti e individuando la soluzione dei
problemi delle diverse Amministrazioni delle varie zone del nostro territorio sulla base
delle competenze dell’ente». La tappa ha visto la presenza di primi cittadini e di delegati
dei Comuni di Arona, Colazza, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro e Pisano. «Come la scorsa settimana a Borgomanero – afferma il presidente – il tema principale è stato quello dell’emergenza dei profughi ucraini che stanno arrivando nel Novarese: se, da una parte, numerosi profughi hanno già trovato accoglienza presso parenti e amici che vivono, piuttosto numerosi, ad Arona, dall’altra si pone il problema dei piccoli Comuni, che si stanno organizzando e che stanno individuando nel proprio territorio soluzioni abitative e strutture, oltre a forme di collaborazione con
le istituzioni e le locali realtà di volontariato, capaci di rispondere in maniera concreta ed
efficace ai nuovi arrivi».
https://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1791

A Novara verrà realizzato un nuovo parcheggio interrato
Approvato dalla Giunta comunale di Novara lo schema di convenzione per la realizzazione del parcheggio interrato a Novara. «Abbiamo dato finalmente il via ufficialmente
agli interventi che porteranno alla realizzazione del parcheggio sotterraneo in centro spiega il sindaco di Novara Alessandro Canelli -. Con l'ok della Soprintendenza, il cantiere della Società Parcheggio Centro Duomo srl potrebbe partire già nel prossimo mese di aprile». Il parcheggio, che si estenderà su una superficie di quasi 6 mila metri quadrati, sorgerà tra via Dominioni, via Solaroli e Largo Cantelli e prevede la costruzione di
tre piani interrati più un piano superficie: 279 i posti auto totali e 4 posti per le moto. Di
questi, 247 posti auto aperti nei tre piani interrati e 31 posti auto con 6 posti disabili a
piano strada. Verrà sistema anche la viabilità tra via Coccia, via Dominioni e largo Bellini con l'intersezione in rotatoria su via Soalroli e la ricollocazione della fermata del trasporto pubblico.
https://www.comune.novara.it/it/articolo/nuovo-parcheggio/37805

Il Comune di Sizzano ha promosso la campagna a "Sos Ucraina"
Con la collaborazione dell'associazione "Mamre Onlus" di Borgomanero (che con i Salesiani del collegio Don Bosco di Borgomanero sono in diretto contatto con la comunità
ucraina) e della Pubblica Assistenza Ges, Gruppo Radio Emergenza Sizzano, il Comune di Sizzano ha attivato una raccolta fondi e beni di prima necessità da devolvere e
inviare nei territori colpiti dall'attacco militare russo. le oefferte si possono versare agli
uffici del Comune di Sizzano, nei normali orari di apertura, oppure tramite bonifico al
Comune, specificando la causale "Sos Ucraina Sizzano". Avviata anche una raccolta di
beni di prima necessità (dal cibo per neonati a lunga scadenza ai medicinali, dai kit di
primo soccorso alle bende sterili ed agli elastici emostatici, dal cibo a lunga conservazione ai prodotti per l'igien personale. Potranno essere consegnati al Gres di viale Stazione 5 a Sizzano, il mercoledì dalle ore 16 alle 18 ed il sabato dalle ore 14 alle 17.
https://www.comune.sizzano.no.it/it-it/avvisi/2022/sociale/sos-ucraina-sizzanocampagna-di-raccolta-fondi-e-beni-di-prima-necessita-230604-130f664e8c43800461a0ee415c1af52c1
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Terra Madre Salone del Gusto torna a settembre al Parco Dora
Terra Madre Salone del Gusto torna a Torino, dal 22 al 26 settembre 2022. La 14esima
edizione dell’evento organizzato da Slow Food insieme a Regione Piemonte e Città di
Torino e che vede protagonista il cibo buono, pulito e giusto si terrà negli spazi di Parco
Dora, ex area industriale che da circa quindici anni è al centro di un progetto di trasformazione e riqualificazione urbana. Per la prima volta Terra Madre Salone del Gusto approda in questo spazio della città e la scelta è fortemente simbolica: là dove, fino agli
anni ‘90, sorgevano fabbriche e impianti produttivi, oggi si insedia l’evento internazionale dedicato all’agricoltura, all’allevamento e alla produzione alimentare più importante al
mondo. Negli spazi un tempo destinati ad acciaierie e ferriere e ora trasformati in un
polmone verde della città, Slow Food organizzerà convegni, conferenze, momenti di
incontro e convivialità, degustazioni. Una contraddizione soltanto apparente, perché è
proprio da questo incontro tra passato, presente e futuro che si svilupperà il tema scelto
per la cinque giorni di Terra Madre Salone del Gusto, la rigenerazione: rigenerare non
come ricostruire, ma come rinascere.
www.slowfood.it

In famiglia al Teatro Regio, grande musica a piccoli prezzi
Tante proposte e agevolazioni per famiglie, bambini e ragazzi, dal 26 marzo al 28 maggio, al Teatro Regio di Torino. Il pacchetto In famiglia 2022 offre, all’interno della programmazione del Regio, spettacoli, opere e concerti particolarmente adatti alle famiglie,
ai bambini e ai ragazzi, a condizioni di biglietteria eccezionalmente favorevoli. Una serie
di occasioni da non perdere per trascorrere in teatro e in famiglia, momenti lieti e indimenticabili nel magico mondo del teatro musicale. Sabato 26 marzo, alle ore 11, va in
scena nel Foyer del Toro Dolceamaro e la pozione magica. L’elisir d’amore raccontato
ai bambini, opera-pocket su musica di Gaetano Donizetti firmata da Vittorio Sabadin:
una fiaba piena di personaggi buffi e situazioni divertenti, nelle quali anche i bambini
potranno partecipare, cantando, per aiutare il timido Nemorino a conquistare la bella
Adina. Sabato 2 aprile ,alle ore 11, l’appuntamento è invece con Pierino e il lupo e la
Sinfonia dei giocattoli. Sabato 9 aprile, alle ore 18, al Teatro Regio, l’Orchestra d’Archi
Teatro Regio Torino con Sergey Galaktionov maestro concertatore e violino sarà protagonista del concerto Le 8 Stagioni.
www.teatroregiotorino.it

Vincenzo Agnetti alla Gam di Torino
La Gam di Torino presenta, fino al prossimo 12 giugno, una mostra dedicata a Vincenzo Agnetti (Milano, 1926 - 1981), quinto appuntamento del ciclo espositivo nato dalla
collaborazione tra l’Archivio Storico della Biennale di Venezia e la VideotecaGam e volto a testimoniare la stagione iniziale del video d’artista italiano tra anni Sessanta e Settanta. L’esposizione affronta attraverso poche, irrinunciabili opere un aspetto centrale
del lavoro di Agnetti: la sostituzione tra parola e numero come ultimo grado di analisi
critica e azzeramento del linguaggio. Il tema emerge nelle sue opere, a partire dal 1968, con la realizzazione della Macchina drogata, una calcolatrice che traduce i numeri
digitati in sequenze di lettere che si combinano senza alcun significato. Nel pensiero
dell’artista la parola è ambigua e ogni esercizio di traduzione ne è la riprova. E i numeri,
che comunemente ci appaiono come un alfabeto universale e come elementi di un linguaggio esatto, si mostrano altrettanto deserti di ogni capacità di comunicare significati,
ma si offrono come supporti all’intonazione della voce.
www.gamtorino.it

Il messaggero delle stelle alla Casa Teatro Ragazzi
Sabato 26 e domenica 27 marzo, alle ore 16.30, debutta, nella sala grande della Casa
del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, Il messaggero delle stelle - Come evitai la guerra, salvai il mondo e divenni amico di Galileo Galilei, nuova coproduzione di Compagnia
del Sole/Fondazione Trg Onlus/ Accademia Perduta - Romagna Teatri, di Francesco
Niccolini, con Flavio Albanese, regia Marinella Anaclerio. Francesco Niccolini è drammaturgo, sceneggiatore e autore di testi teatrali per alcuni dei più importanti attori italiani, tra cui Marco Paolini, Alessio Boni, Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Flavio Albanese è attore diplomato alla “Scuola di Teatro” diretta da Giorgio Strehler e Direttore della
Compagnia del Sole dal 2010. Tra rime surreali, un po’ di scienza e molta patafisica,
Niccolini e Albanese raccontano l’incontro tra Astolfo d’Inghilterra, uno dei magici protagonisti dell’Orlando Furioso, e Galileo Galilei, personaggio chiave della rivoluzione
scientifica considerato il padre della scienza moderna, nonché Copernico, Keplero,
Newton e gli altri grandi scienziati del passato.
https://casateatroragazzi.it/

14

Torino OnMove sport all’aria aperta nei parchi torinesi
Torino OnMove è il nuovo progetto ideato dal Centro Universitario Sportivo Torinese, in
collaborazione con Università degli Studi di Torino, Campus Edisu Piemonte, Fondazione Collegio Einaudi, con il patrocinio della Città di Torino, per avvicinare la cittadinanza
alla pratica sportiva e all’attività all’aria aperta, nell’ambito del bando “Muoviamoci” della
Fondazione Compagnia di Sanpaolo. Da aprile 2022 fino a giugno 2023, gli iscritti potranno scegliere tra numerose attività che si svolgeranno in 10 parchi del capoluogo piemontese: Parco del Valentino, Parco della Pellerina, Parco Ruffini, Parco Piazza d’armi,
Parco Colonnetti, Parco Dora, Giardini Reali, Parco Mennea, Parco Sempione, Parco
Crescenzio. Le attività sportive varieranno dalle più tradizionali corse e camminate ad
allenamenti a corpo libero, stretching, controllo della respirazione e altro. Le iscrizioni
sono aperte e l’abbonamento costerà 10 euro al mese per ogni parco e comprenderà: il
tesseramento Cus con assicurazione inclusa, la partecipazione a tutte le attività del parco e un kit di benvenuto composto da marsupio, porta cellulare, sacca e telo in microfibra. Info: parchi@custorino.it .
www.custorino.it/torino-on-move

Al via il XXVI Valsusa Filmfest
Dal 25 marzo al 7 maggio torna l’appuntamento con il Valsusa Filmfest ad Almese, Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Chiusa San Michele, Condove, Giaveno, Moncenisio,
Oulx e Torino. La XXVI edizione del festival sui temi della memoria storica, della montagna e della difesa dell'ambiente è ispirata al tema “Le Comunità”. In cartellone 15 eventi
in 9 Comuni della Valle di Susa, 2 eventi a Giaveno in Val Sangone e un evento a Torino, con proiezioni delle opere selezionate per il concorso cinematografico, uno spettacolo teatrale, la rassegna “Cinema in Verticale”, con film sul tema della cultura montana e
altri film fuori concorso con la presenza dei registi Nicolò Bongiorno, Daniele Gaglianone, Michelangelo Frammartino, Valeria Mazzucchi, Antoine Harari, Gabriele Vacis e, in
collegamento da Gerusalemme, la regista palestinese Sahera Dirbas. L’ospite speciale
di questa edizione è Reinhold Messner, protagonista di un doppio appuntamento insieme ad Alessandro Filippini il 26 marzo a Bardonecchia e Almese. Gli eventi sono gratuiti, ad eccezione delle serate del 25 marzo a Giaveno con Michelangelo Frammartino, del
26 marzo ad Almese con Reinhold Messner e dell’evento del 3 maggio ad Avigliana con
Gabriele Vacis.
www.valsusafilmfest.it

Dal 2 aprile riparte il servizio bus per la Sacra di San Michele
Dal 2 aprile per raggiungere la Sacra di San Michele riparte anche il servizio bus, grazie
alle navette in partenza da Avigliana. Il servizio Avigliana – Sacra di San Michele è gestito dalla Cavourese. Il viaggio parte dalla stazione ferroviaria di Avigliana e conduce i
turisti fino alla Sacra di San Michele per poi ridiscendere al capolinea con una fermata
intermedia a Giaveno. Dalla stazione di Avigliana la partenza è alle ore 9, 10, 14, 16 e
18 con ritorno alle ore 9.30, 10.30, 14.30, 16.30 e 18.30. Il costo del biglietto singolo è di
2,20. La linea sarà attiva fino al 31 di ottobre. “Si rinnova il servizio dalla città di Avigliana con salita al Pirchiriano e discesa da Giaveno per poi tornare nella città dei laghi spiegano dalla Sacra di San Michele - una comodissima occasione per chi vuole raggiungerci usando treno e bus senza dover utilizzare la macchina. Il costo è assolutamente contenuto e offre la possibilità di godere anche della vista delle due Valli senza
pensieri per la guida e il posteggio”. La Sacra di San Michele è aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 9,30 alle 17,30. La domenica dalle ore 11,30 alle 13, l’ingresso è consentito solo per partecipare alla Santa Messa.
https://sacradisanmichele.com/it/

Elena Ruzza e YoYo Piederuota al Teatro Garybaldi di Settimo
Doppio appuntamento per “Umano, troppo umano?” la stagione del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese organizzata da Santibriganti. Sabato 26 marzo, alle ore 21,
andrà in scena Damatira dub e domenica 27 marzo, alle ore 16, lo spettacolo per famiglie YoYo Piederuota. Damatira Dub, scritto e interpretato da Elena Ruzza. Il primo
spettacolo è un reading mitologico elettronico dedicato alla Madre Terra. Damatira/
Demetra rappresenta l'energia materna per eccellenza, la Dea della fertilità che può essere madre di tante creature, di un’opera d'arte o di un progetto creativo. Domenica pomeriggio Arianna Abbruzzese e Marco Ferrero daranno invece vita a YoYo Piederuota,
una storia di amicizia tra un bambino molto alto e una bambina sulla sedia a rotelle. Lo
spettacolo mette in scena la scoperta e l’accettazione di se stessi e conseguentemente
dell’altro. È possibile pre-acquistare i biglietti tramite il sito www.ticket.it, prenotarli chiamando lo 011 645740 (dal martedì al venerdì dalle ore 14 alle 18) o acquistarli direttamente a teatro il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.
www.santibriganti.it
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Apre il Camelieto del Castello di Miradolo
Nell’ambiente protetto del Parco del Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, si
trovano oltre 130 giovani esemplari di camelie propagate da piante vetuste appartenenti
a due tra le collezioni di camelie più antiche e rare d’Italia, provenienti dal giardino dell’ex Albergo Eden di Verbania Pallanza e dal Parco di Villa Durazzo Pallavicini di Genova
Pegli. Sabato 2 aprile sarà presentato ufficialmente il piano di recupero, tutela e valorizzazione del Camelieto, realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Torino –
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) e Società Italiana della
Camelia di Verbania, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo. Alle camelie ottocentesche introdotte dalla Contessa Sofia Cacherano di Bricherasio, ultima
discendente della famiglia e proprietaria della dimora fino al 1950, si affiancano così le
nuove cultivar, recuperate e salvate dall’abbandono. Per tutto il mese di aprile, sono in
programma appuntamenti didattici a tema, incontri e degustazioni. Il Parco e la mostra
dedicata sono visitabili venerdì, sabato, domenica e lunedì ore 10/18.30 (ultimo ingresso
17.30) solo su prenotazione: tel. 0121 502761; prenotazioni@fondazionecosso.it
www.fondazionecosso.com

Ivrea, opere di miglioramento al Lago Sirio
Un finanziamento regionale di circa 289 mila euro sarà erogato alla Città di Ivrea per il
progetto dal titolo "Opere di miglioramento del regime di deflusso e definizione della portata ecologica del Lago Sirio – Realizzazione e messa in funzione di un dispositivo di
prelievo ipolimnico e la costituzione di un emissario integrato". La Regione Piemonte ha
approvato infatti la graduatoria del bando per interventi di riqualificazione dei corpi idrici
piemontesi, ammettendo al finanziamento la domanda presentata dalla Città di Ivrea, in
qualità di capofila, insieme ai Comuni di Chiaverano e Cascinette d'Ivrea con la Città
Metropolitana di Torino. Obiettivo del progetto è la riqualificazione del lago Sirio, attualmente in stato ecologico "sufficiente", attraverso l’installazione di una "presa di fondo"
che, utilizzando il principio dei vasi comunicanti, rimuoverà acqua ricca di nutrienti e depositi limacciosi dal fondo del lago, con conseguente miglioramento dello stato ambientale e rinaturazione dell’ecosistema lacustre. Terminate le fasi preliminari di valutazione
e verifica, a metà marzo, con procedura negoziata, è avvenuta la consegna lavori con
un quadro economico 340 mila euro, di cui 208 mila a base d'asta.
www.comune.ivrea.to.it

Per MuTevoLe Pirandello in scena a Rivalta
Sarà l’omaggio a Luigi Pirandello ad inaugurare il cartellone 2022 di MuTevoLe, la rassegna teatrale realizzata nell’ambito di Borgate dal Vivo, in collaborazione con la Città di
Rivalta. L’appuntamento è fissato per sabato 26 marzo, alle ore 21, presso l’Auditorium
Franca Rame, per l’adattamento teatrale del romanzo di Uno, nessuno centomila di Luigi Pirandello con protagonista Enrico Lo Verso, vero e proprio spettacolo “evento” che
ha realizzato oltre 400 sold out in Italia e all’estero. Il Vitangelo Moscarda interpretato da
Enrico Lo Verso è un eroe contemporaneo, un uomo senza tempo. Un’interpretazione
naturalistica, immediata, volta a sottolineare l’attualità di un messaggio universale: la ricerca della propria essenza dentro la giungla quotidiana di omologazioni, la voglia di arrivare in fondo e assaporare la vita autentica, oltre le imposizioni sociali dei ruoli, la paura di essere soli, fuori dal grido sociale della massa. E infine, il piacere unico, impagabile
della scoperta del proprio “uno”, vero e necessario. La rassegna continuerà sabato 9 aprile con Dove sono le donne? di Michela Murgia e sabato 14 maggio con Musica x 2
del duo Carlone-Castellan.
www.borgatedalvivo.it

"Cirié Città cardioprotetta" con i nuovi defibrillatori
E’ stato inaugurato il defibrillatore automatico in Piazza San Martino a Cirié, frutto della
donazione di Fidas Cirié San Carlo. Con il nuovo defibrillatore si perfeziona il progetto
"Cirié Città cardioprotetta", realizzato in collaborazione con la Croce Verde Torino, che
vede un totale di 12 defibrillatori automatici presenti sul territorio ciriacese. Il progetto di
cardioprotezione della Città di Ciriè ha preso il via nel 2018 ed è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Torino,
sezione di Cirié. Obiettivo è la diffusione sul territorio di postazioni munite di defibrillatore
a servizio dell’intera collettività, per poter più facilmente e prontamente intervenire in caso di arresto cardiaco. Durante la prima fase sono stati installati 5 defibrillatori negli edifici scolastici e nelle palestre comunali. Si è quindi passati all’installazione di ulteriori sei
apparecchiature ad uso pubblico, posizionate in punti strategici e opportunamente segnalate. Ai defibrillatori acquistati dal Comune e dalla Croce Verde si è aggiunto, nell'agosto del 2021, un defibrillatore donato dall’Associazione Deveisin Festareul, a cui fa
seguito l’ulteriore apparecchio donato dai volontari della Fidas Cirié – San Carlo.
www.anpas.piemonte.it
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Mostra della Camelia a Verbania
Sabato 26 e domenica 27 marzo si svolgerà a Verbania la 54esima edizione della Mostra della Camelia. Durante la manifestazione, a Villa Giulia, saranno esposte centinaia
di varietà di camelie e i visitatori potranno acquistare piante coltivate sul territorio. In
programma esposizioni a tema, visite guidate alle più importanti collezioni di camelie
nei parchi botanici e giardini privati del territorio, escursioni in motoscafo per ammirare i
giardini dal lago, incontri con esperti e tante altre iniziative. L'inaugurazione avverrà sabato 26 marzo, alle ore 10, a Villa Giulia, in corso Zanitello 10 a Verbania Pallenzo. Per
l’accesso alla manifestazione è obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina. Info
e prenotazione obbligatoria per visite ai giardini e tour in motoscafo: ufficio turismo della
Città di Verbania, Tel. 0323-503249; 0323-556669 fino a sabato 26 marzo, mentre domenica 27 marzo ci si potrà rivolgere al tel. 3298552171
https://www.comune.verbania.it/Novita-ed-Eventi/Notizie/Mostra-della-Camelia-aVerbania

Domodossola, raccolta fondi per l'emergenza in Ucraina
Il Comune di Domodossola in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ossola promuove una raccolta fondi in risposta all’emergenza Ucraina, visto che l’intensificazione delle violenze in corso in quel Paese sta provocando sofferenze immani ed
anziani, donne e bambini lasciano il Paese cercando di mettersi in salvo. Gli enti locali
hanno deciso di unire gli sforzi per raccogliere fondi necessari per la sopravvivenza delle persone colpite e in fuga dalle ostilità e garantire loro una rapida ed efficace assistenza umanitaria. Il contatto diretto con l’Esarcato Apostolico delle comunità piemontesi
(per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia) consentirà di indirizzare
puntualmente le risorse raccolte in risposta alle necessità che via via emergeranno.
https://www.fondazionevco.org/news/news-in-evidenza/fondo-domodossolasolidale-emergenza-ucraina/

Premia, modificato lo Sportello unico digitale per l'edilizia
L'Amministrazione comunale di Premia, per fornire all'utente un facile accesso agli elementi normativi e a tutte le altre informazioni necessarie per la presentazione e lo svolgimento delle pratiche edilizie, ha modificato lo Sportello unico digitale per l'edilizia. A
partire dal primo aprile, la documentazione che fino ad oggi si doveva presentare tramite il portale Geotecsue si dovrà trasmettere tramite Gismaster. Per quanto riguarda le
pratiche edilizie relative alle attività produttive e commerciali, si continuerà con la presentazione telematica allo Sportello unico associato per le attività produttive di Domodossola, con cui il Comune di Premia è associato. Per quanto riguarda le pratiche già
avviate si potrà utilizzare il nuovo portale inserendo il riferimento della pratica originaria.
https://www.comune.premia.vb.it/it-it/avvisi/2022/sportello-unico-per-l-edilizia2022-230575-1-4a35036c903b6b467ac08de3923857aa

La "Family Run" si svolgerà a Stresa domenica 3 aprile
Domenica 3 aprile, al Parco Pallavicino di Stresa, si svolgerà la corsa podistica "Family
Run", non competitiva aperta a tutti di sei chilometri, su percorso collinare sterrato, che
si snoderà interamento all'interno dell'area di Villa Pallavicino. Il ritrovo è fissato per le
ore 9. Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza. Info e iscrizioni: 347-4667580 oppure 0323-31308. Da segnalare inoltre che, sempre a Stresa, domenica 16 aprile si svolgerà, dalle ore 10 alle 19, sul Lungolago, il mercatino "I sogni
nel cassetto", con oggetti di antiquariato e collezionismo, giocattoli d’epoca, libri antichi
e dischi.
https://www.stresaturismo.it/it/eventi/family-run-presso-parco-pallavicino-1/
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Nuova donazione per il Museo Borgogna di Vercelli
Domenica 27 marzo, alle ore 15, al Museo Borgogna di Vercelli, il presidente Francesco Ferraris presenterà al pubblico la nuova donazione di opere e il nuovo allestimento
delle sale del Novecento. Ad arricchire il percorso espositivo del Museo dedicato alla
pittura del Novecento arriveranno sette opere del pittore vercellese Ambrogio Alciati.
Donata dal signor Giulio D’Astore di Roma, in memoria della moglie Amelia, figlia di
Ambrogio Alciati, la raccolta è formata da sei dipinti e un carboncino, che si vanno ad
aggiungersi alle tele già presenti nelle collezioni del Museo. A presentare il lavoro dell’artista e le nuove opere sarà Sergio Rebora, storico dell’arte che ha già avuto modo di
collaborare in passato con il Museo per la mostra su Umberto Ravello. Lo studioso,
specializzato nel rapporto tra le arti figurative tra Otto e Novecento e il collezionismo,
terrà la conversazione “Tra sogno e realtà. Le donne di Alciati”. L’appuntamento è ad
ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili, secondo le normative vigenti in
materia di Covid-19. Viene suggerita la prenotazione al numero 389-2116858. L’evento
è sostenuto dal contributo della Provincia di Vercelli.
www.museoborgogna.it

In volo con gli dei al Mac, Museo Archeologico della Città di Vercelli
È tutto pronto per il primo appuntamento di In volo con gli dei, nell’ambito delle proposte
di Dedalo Vola, sulla scia del progetto “Well Impact” a cura della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’evento si svolgerà al Mac, Museo Archeologico della Città di Vercelli sabato 26 marzo, alle ore 15.30. La divinità dell’amore e della bellezza, Venere,
sarà punto di partenza di un percorso di approfondimento sui temi della cosmesi e della
cura della persona nell’antica Roma, con una particolare attenzione agli ingredienti utilizzati nella creazione di unguenti, creme e cosmetici e un confronto con le conoscenze
e le produzioni attuali. Dedalo Vola è inserito tra i progetti culturali italiani dedicati all'invecchiamento creativo (cultura e terza età) presentato a marzo 2021 nella call internazionale Creative Ageing. I suoi obiettivi sono contrastare la solitudine e stimolare l'attivazione sociale per favorire la socializzazione attraverso le attività culturali; attivare il
dialogo intergenerazionale attraverso la trasmissione del patrimonio immateriale (storie,
tradizioni, saperi). La prenotazione è obbligatoria al 3483272584, è richiesto Green
Pass rafforzato. Ingresso gratuito per aderenti al progetto Dedalo Vola e a 7 euro per i
non aderenti.
www.fondazionecrvercelli.it/in-volo-con-gli-dei/

Per le Giornate Fai di primavera apre la Cappella Pettenati
Sono stati ultimati i lavori di restauro della Cappella Pettenati, la "quarta navata" della
ex chiesa di San Marco di Vercelli, aggiunta nel XV secolo al complesso duecentesco
ora sconsacrato. La cappella è rimasta per moltissimi anni proprietà privata e solo dal
2009 è entrata a far parte del patrimonio comunale, restando però finora inaccessibile
ai visitatori. I restauri hanno riportato alla luce l'ambiente riccamente decorato con volta
affrescata a stelle, riemerso durante i lavori di risistemazione della copertura. L'opera
più importante è un affresco di San Nicola da Tolentino; ci sono poi l'affresco che ritrae
una coppia nobiliare, probabilmente i Pettenati, e l'affresco che si riferisce al miracolo
del salvataggio di un bambino dall'annegamento nella vicina roggia. L’intervento di recupero rappresenta un altro passo nella valorizzazione del complesso monumentale di
via Galileo Ferraris che, ancora fino alla fine del mese, ospita la mostra Francesco
Messina, prodigi di bellezza. La Cappella restaurata sarà visitabile sabato 26 e domenica 27 marzo per le Giornate Fai di Primavera.
https://fondoambiente.it/

Tre autori vercellesi per “Adotta uno scrittore”
Sono tre gli autori vercellesi che partecipano quest’anno all'iniziativa "Adotta uno scrittore", varata nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino e sostenuta dall'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte: Imma Vitelli, Marco
Baliani e Claudia Durastanti. Imma Vitelli incontrerà gli studenti dell'Istituto superiore
“Piero Calamandrei” di Crescentino: il 7 aprile in presenza, il 12 maggio online; Marco
Baliani sarà ospite alla Casa circondariale di Vercelli: il 13 aprile ed il 4 maggio online;
mentre le date degli incontri tra Claudia Durastanti e gli studenti dell'Università del Piemonte Orientale di Vercelli saranno annunciate prossimamente. Vitelli, autrice di saggi,
romanzi e racconti, esperta nei conflitti dei Paesi mediorientali, leggerà La guerra di Nina (Longanesi). Baliani, attore, autore e regista, sarà accolto dalla Casa circondariale di
Vercelli, dove si confronterà con gli studenti a partire dal libro La pietra oscura
(Bompiani). L’edizione 2022 di "Adotta uno scrittore", farà incontrare 27 autori con 19
istituti scolastici, 10 scuole carcerarie e 2 università.
www.salonelibro.it/salto-scuola/i-progetti-durante-l-anno/adotta-unoscrittore.html
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La mappa interattiva della Malora fenogliana è nel catalogo nazionale del Ministero

Adotta i libri di Paesaggiopiemonte

Cento anni di Fenoglio e Alta Langa
Un video di Arpa Piemonte descrive i paesaggi rurali dello scrittore
rettilineo che collegava il
paese alla stazione ferroviaria, e vuota, dalla
parte opposta, la dritta
strada per Canelli, tutta
visibile fin oltre il ponte
metallico, fino allo spigolo della collina che copriva Canelli».
Non si tratta mai di mero
gusto per il panorama:
pochi scrittori come Fenoglio hanno saputo non
solo descrivere, ma dare
conto della vita autonoma, corporea del paesaggio, nei suoi componenti costitutivi. Tra i
molti esempi, l'intero
Le colline dell’Alta Langa. Sotto, in uno scatto di Barbara Gamalero, uno scorcio delle
capitolo 5 di Una queLanghe nella stagione invernale. La Malora fenogliana in un video di Arpa Piemonte
stione privata è dedicato
Alba, 1° marzo 1922: in ocalla nebbia, al "nebbione", "un
casione del centenario della
mare di latte" nella "notte nera,
nascita di Beppe Fenoglio,
incarnita", "come animata",
Arpa Piemonte ha prodotto
"come rimescolata in fondo da
un video che presenta i terripale gigantesche e lentissime".
tori descritti nella “mappa
Le storie (e la storia) si svolgointerattiva dell’Alta Langa
no sotto gli effetti di "un vento
della Malora fenogliana”.
pazzo, che faceva gorghi, coUna iniziativa realizzata nelme se si rigirasse a mordersi la
l’ambito della collaborazione
coda" o della pioggia che cade
con l’Istituto di servizi per il
"con gocce piatte come monemercato agricolo alimentare
te", "come pallini di piombo".
(Ismea) – Rete Rurale NaCosì, in una crudele fratellanzionale, per presentare gli
za, l'uomo si fa natura, "più
aspetti peculiari delle pratiche am- to inserito in virtù della testimo- sottile di una foglia, e come una
bientali connesse alla custodia del nianza del paesaggio rurale nell'o- foglia macero", non più soggetto
paesaggio, affrontando il rapporto pera dello scrittore Beppe Feno- della visione, ma, nel ribaltamento
dello scrittore con l’ambiente rura- glio, essendo il criterio culturale delle relazioni tradizionali di attore
le. il video è disponibile su https:// riconosciuto nel Registro istituito e scenario, comprimario degli eleyoutu.be/tN6Dru5XhRs
dallo Stato Italiano come uno degli menti, sotto un cielo "tutto a pecoLa mappatura on-line dei paesaggi elementi prioritari per la valutazio- relle bianche, con qualche golfetto
selezionati nel Catalogo nazionale ne della storicità del paesaggio.
color grigioferro, ed in uno di quedei paesaggi rurali storici, promos- Fenoglio squaderna ai nostri occhi sti stava la luna, smozzicata e trasa dal ministero per le Politiche ampie vedute, grandangolari, ci sparente come una caramella lunagricole, alimentari e forestali, mira porta sui rilievi da cui è possibile gamente succhiata". La nostra caa far conoscere e sostenere la sal- scorgere i paesi del fondovalle: pacità di leggere e raccontare il
vaguardia delle pratiche sostenibili «Da un promontorio della collina paesaggio è intimamente figlia dele le tradizioni agricole delle comu- Milton guardava giù a Santo Stefa- la sua scrittura, che ha educato il
no. Il grosso paese giaceva deser- nostro sguardo rendendolo, se ne
nità rurali.
Il paesaggio in questione, che in- to e muto, sebbene già interamen- abbiamo la sensibilità, possibilità
clude territori dei comuni di San te sveglio, come dichiaravano i di visione.
Paola Gastaldi
Benedetto Belbo, Murazzano, comignoli che fumavano bianco e
Pasquale De Vita
Mombarcaro e Niella Belbo, è sta- denso. Deserto era pure il lungo

“Adotta un libro sul paesaggio”, è l’iniziativa lanciata dalla
redazione
del
sito
paesaggiopiemonte.regione.piemonte.it, con sede in corso Bolzano 44 a
Torino. Negli ultimi anni la comunicazione paesaggistica
della Regione Piemonte si è rinnovata. Il sito Paesaggiopiemonte ne è un esempio: per ricercare un contatto con i
lettori, gli strumenti informatici sono spesso i più immediati ed efficaci. In passato, però, sono stati pubblicati molti
libri sul paesaggio, disponibili negli archivi di corso Bolzano. Si possono consultare previo appuntamento nella
stessa sede regionale, oppure si può fare richiesta di spedizione al domicilio, ma solo per alcuni volumi. Ad esempio, sono presenti in archivio ancora molti esemplari appartenenti alla collana “Temi per il paesaggio”, pensati
per promuovere e diffondere la cultura paesaggistica, con
lo sguardo rivolto alle potenzialità culturali e fruitive del
territorio piemontese. Inoltre, per approfondire la genesi e
i contenuti del Ppr, Piano paesaggistico regionale, i redattori di Paesaggiopiemonte hanno collaborato con la Società degli Ingegneri e degli Architetti a un volume dedicato della collana “Atti e Rassegna Tecnica”, anch’esso dotato di un cospicuo numero di illustrazioni, nonché di tanti
contributi autorevoli. Recentemente una collaborazione
con la Direzione regionale Agricoltura e cibo al progetto
europeo Habit.A, si è conclusa con la pubblicazione del
volume “Abitare le Alpi del Sud”, corredato da svariati
esempi di buona progettazione architettonica e inserimento in contesti montani. Per i tecnici e gli amministratori
comunali, possono essere molto utili i manuali di buone
pratiche contenenti gli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti”: si trovano anche online, ma la versione cartacea contiene un cd-rom con contenuti aggiuntivi e permette una più immediata consultazione. Per richiedere la consultazione delle pubblicazioni, contatttare:
paesaggiopiemonte@regione.piemonte.it
(pdv)

Campagna alessandrina (foto di Barbara Gamalero)

Attivo il nuovo servizio della Regione per i geologi che operano in Piemonte

Schede on line dei territori
È attivo un nuovo servizio on line della
Regione Piemonte, di grande utilità per
i geologi che operano nel territorio regionale, che permette di associare rapidamente molti servizi dispersi in vari
geoportali di interesse territoriale. Una
volta selezionati, è possibile estrarre
una scheda riassuntiva relativa a un
quadrato di lato 500 metri. Il servizio,
denominato “scheda del territorio”, attraverso una interfaccia webgis, consente di visualizzare una serie di tematismi che afferiscono alla geologia, alla difesa del suolo e ai vincoli territoriali. Consente inoltre di selezionare una porzione di territorio ed estrarre una scheda in pdf dove vengono illustrate le informazioni richieste. All'apertura del servizio si
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vedrà una mappa e sul lato
sinistro sono presenti tre
menù: il catalogo, dove è
possibile selezionare i tematismi da visualizzare in
mappa dopo che nel visualizzatore si è ingrandita
l'area di interesse; le mappe visualizzate, dove si osservano i livelli prima selezionati; la scheda, dove si possono selezionare gli elementi
da estrarre nella ricerca. Quando si seleziona quest'ultimo elemento muovendo il mouse si osserverà un quadrato, cliccando il quale si selezionerà l'area di interesse;

cliccando quindi sul bottone crea scheda si visualizzerà
prima una anteprima e successivamente sarà possibile
creare il pdf. I dati che si possono estrarre sono esposti
da Regione Piemonte e Arpa Piemonte. Oltre ai dati di
base amministrativi e geografici, vi sono i dati di difesa
del suolo, quali ad esempio le fasce fluviali, il Pai, le zone
di pericolosità del Pgra, oppure i dati sui dissesti di versante derivanti da SiFraP, ReRComF, o ancora dati amministrativi quali ad esempio le carte di sintesi della pericolosità geomorfogica degli strumenti urbanistici comunali. L’iniziativa è co-finanziata con il Fondo sociale europeo. Il servizio è disponibile su: https://
schedaterritorio.regione.piemonte.it/atterrweb/
(pdv)

La schermata della “scheda del territorio”, nuovo servizio attivato on line dalle Regione Piemonte e che è di grande utilità per i geologi ed i tecnici del settore che operano nel territorio regionale

