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Autostrada Asti-Cuneo, tempi più rapidi 
Tempi più rapidi per il 
c o m p l e t a m e n t o 
dell’autostrada Asti-
Cuneo. Il penultimo lot-
to, i 5 chilometri del trat-
to Roddi-Verduno, sarà 
terminato entro la fine 
del 2022 con un anticipo 
di quasi un anno rispetto 
alla previsione, che era 
stata ipotizzata nel no-
vembre 2023. E un'ac-
celerazione pari ad un 
dimezzamento dei tempi 
potrebbe essere impres-
sa anche all'ultimo lotto, i 
4,9 km da Verduno a Cherasco. La conferma è arrivata 
da un incontro che i sindaci del territorio che hanno avu-
to ad Alba con il presidente della Regione Alberto Cirio, 
l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Marco 
Gabusi e l'amministratore delegato della società auto-
stradale Asti-Cuneo Bernardo Magrì.  
«Bisognerebbe anticipare di 30 anni per andare in pari 
con il territorio - ha sostenuto Cirio –. Chiaramente im-
possibile, ma ciò che siamo riusciti a fare, e di cui siamo 
felici, è una decisa accelerazione del cronoprogramma. 
Il mio sogno è che questa opera, che era bloccata al 
momento del mio insediamento, possa essere ultimata 
entro la fine del mio mandato».  
L'accelerazione rispetto ai tempi previsti nel piano finan-
ziario, ha spiegato Magrì «è resa possibile dal fatto che 
a realizzare i lavoro sarà una società collegata, la Itine-
ra. Questo risultato è anche il frutto di un proficuo lavoro 
sinergico svolto in tutti questi dalla concessionaria con 
la Regione Piemonte ed il territorio. Abbiamo tutti un 
obiettivo comune: dare ai cittadini del Piemonte una 
nuova e moderna viabilità». L’assessore Gabusi ha ri-

cordato che «la Regione 
si è impegnata al massi-
mo per approvare rapida-
mente le valutazioni di 
impatto ambientale sul 
lotto Verduno-Cherasco, 
a cui è stato dato il via 
libera della Giunta in me-
no di due mesi. La pros-
sima settimana è previ-
sto un incontro con il mi-
nistro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti Giovanni-
ni, al quale ribadiremo 
l’importanza di procedere 

rapidamente con le appro-
vazioni ministeriali». Ha aggiunto Gabusi: «Il risultato di 
oggi è stato raggiunto certamente grazie al lavoro di co-
loro che operano in cantiere, ma è importante ricordare 
anche che dietro c’è una forte spinta nata dal comitato 
di supporto, composto dai presidenti delle Province di 
Asti e Cuneo, dai sindaci e dalla Regione Piemonte. 
Stiamo viaggiando tutti nella stessa direzione con incon-
tri tutti i mesi da oltre un anno e gli esiti positivi sono 
sotto gli occhi di tutti».  
Sul tema del pagamento dei pedaggi autostradali 
«sgomberato il campo dal dubbio della gratuità del pe-
daggio per raggiungere l’ospedale di Verduno, dobbia-
mo ora concentrarci - ha precisato il presidente Cirio - 
su un punto da risolvere che riguarda il casello di Casta-
gnito. Riteniamo che gli albesi che utilizzano questo trat-
to non debbano pagare nulla, sarebbe una profonda in-
giustizia per cittadini che hanno dovuto rinunciare all'o-
pera per decenni: dobbiamo ora lavorare tutti insieme 
per reperire le risorse per mantenere in equilibrio finan-
ziario l’opera mantenendo la gratuità della tangenziale 
sul tratto albese». 

Incendi boschivi, dichiarato  
lo stato di massima pericolosità  
La Regione 
Piemonte ha 
dichiarato dal 
16 gennaio lo 
stato di mas-
sima perico-
losità per in-
cendi boschi-
vi su tutto il 
territorio, sulla base del livello di peri-
colo e dei prodotti forniti dal Centro 
funzionale regionale di Arpa Piemon-
te. Nei periodi di massima pericolosità 
sono vietate, entro una distanza di 
cento metri dai terreni boscati, arbu-
stivi e pascolivi, le azioni determinanti 
anche solo potenzialmente l’innesco 
di incendio, quali: accendere fuochi, 
accendere fuochi pirotecnici, far brilla-
re mine, usare apparecchi a fiamma o 
elettrici per tagliare metalli, usare ap-
parati o apparecchiature che produca-
no faville o brace, fumare, disperdere 
mozziconi o fiammiferi accesi, lascia-
re veicoli a motore incustoditi a con-
tatto con materiale vegetale combusti-
bile o compiere ogni altra operazione 
che possa creare comunque pericolo 
mediato o immediato di incendio; è 
vietata qualunque generazione di 
fiamma libera non controllabile nel 
tempo e nello spazio. Le violazioni dei 
divieti e l’inosservanza delle prescri-
zioni comportano l’applicazione di 
sanzioni amministrative da un minimo 
di euro 200 a un massimo di euro 
2.000, oltre alle sanzioni penali.         
                                  (segue a pag. 4) 

 Sarà completato entro il 2022, in anticipato di quasi un anno, il penultimo lotto Roddi-Verduno 

Approvato il piano per sei nuovi ospedali 

Il presidente Cirio: «Il mio sogno è che quest’opera possa essere completata entro la fine del mio mandato»  

«La Regione Piemon-
te compie un altro im-
portante passo verso 
il potenziamento e la 
modernizzazione delle 
strutture sanitarie sul 
territorio»: l’assessore 
alla Sanità Luigi Ge-
nesio Icardi ha com-
m e n t a t o  c o s ì 
l’approvazione in Con-
siglio regionale della 
prima programmazio-
ne di indirizzo di carat-
tere strategico gene-
rale di investimenti in 
edilizia sanitaria per la realizzazione di sei nuovi ospe-
dali a Torino, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Alessandria e 
Cuneo, che comporta un investimento complessivo di 
quasi un miliardo e 300 milioni di euro.  
«Dopo l’avvio del cantiere del Parco della Salute di To-
rino e l’imminente bando per la costruzione della nuova 
Città della Salute e della Scienza di Novara, si delinea-
no nuovi orizzonti organici e razionali di organizzazione 
della rete sanitaria per livelli di competenza e azioni di 
ammodernamento infrastrutturale», ha aggiunto Icardi. 
L’assessore ha anche voluto precisare che «la necessi-
tà per la Regione di innovare e riorganizzare la rete o-
spedaliera piemontese nasce non solo dall’esigenza di 
un miglioramento degli aspetti gestionali e strutturali 
risultati critici, ma anche a seguito della eccezionale 
sollecitazione ai servizi sanitari nazionale e regionali 

che si é dovuta fron-
teggiare a causa del-
la pandemia». Ha 
aggiunto l’assessore: 
«Con questo piano 
andiamo ad interve-
nire su realtà del pa-
trimonio sanitario pie-
montese che hanno 
evidenziato condizio-
ni e stato d’uso obso-
leti e generato rile-
vanti costi di gestione 
e di manutenzione, 
con l’obiettivo di mi-

gliorare l'umanizzazio-
ne dei servizi sotto il profilo della qualità delle strutture, 
delle relazioni con il cittadino/paziente, dell’efficacia 
delle prestazioni e della competenza professionale. Il 
sistema sanitario sta affrontando una profonda trasfor-
mazione rivolta non solo all’innovazione del modello 
organizzativo ed alla tecnologia, ma soprattutto ad una 
rivisitazione del rapporto servizi-paziente, con conse-
guenze sui diversi livelli del sistema stesso, istituziona-
le, professionale, gestionale e sociale. Una rivoluzione 
che il Piemonte sta affrontando in modo complementa-
re sia sul fronte degli ospedali che su quello 
dell’assistenza primaria sul territorio». 
Sul piano finanziario, gli interventi sono valutabili 
dall’Inail nell’ambito dei propri piani triennali di investi-
mento, ma resta aperta la possibilità di attivare altre 
tipologie e forme di finanziamento. 

Nuovo passo verso il potenziamento delle strutture sanitarie sul territorio 

Accelerazione del cronogramma dell’autostrada Asti-Cuneo 
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Interventi su quasi 2.000 alloggi in tutto il Piemonte 

Sono in arrivo in Piemonte 85,4 
milioni di euro per l'efficientamento 
energetico di 1.914 alloggi di edili-
zia residenziale. 
Si tratta di risorse che attingono al 
fondo complementare del Pnrr de-
stinato al programma “Sicuro, ver-
de e sociale”, presentate dal presi-
dente della Regione Alberto Cirio 
e dall'assessore alla Casa Chiara 
Caucino. 
«Un finanziamento fondamentale 
per dare un impulso decisivo a 
questo settore e rendere gli alloggi 
sempre più confortevoli e adatti 
alle necessità degli assegnatari - 
hanno sostenuto Cirio e Caucino - 
a fronte di un piano che ha visto la 
preziosa collaborazione dei Comu-
ni, che hanno risposto al bando in 
88, e delle 3 Atc». 
La casa, ha aggiunto Cirio, «è un 
diritto inalienabile, e siamo convinti 
che solo con una collaborazione 
con tutti i soggetti coinvolti si pos-
sa arrivare a garantirlo. Quest'an-
no anche la Regione cambierà ca-
sa e si trasferirà nel grattacielo, e 
auspico che i piemontesi che ne 
hanno bisogno trovino la loro giu-
sta situazione abitativa». 
L’obiettivo del Pnnr è la sostenibili-
tà ambientale degli edifici, e per 
raggiungerlo sono stati fissati pa-
letti precisi come il risparmio del 
35% del consumo medio ad allog-
gio oggetto di intervento con relati-
vo incremento minimo di 2 classi 
energetiche. Sono compresi anche 
la razionalizzazione degli spazi, 
compresi gli interventi di fraziona-
mento e ridimensionamento, la va-
lorizzazione delle aree verdi, ope-
razioni di acquisto di immobili da 
destinare alla sistemazione tempo-
ranea degli assegnatari di alloggi. 

L’assessore Caucino ha poi annunciato, a seguito di questa prima parte di interventi, il 
cui piano di finanziamento dovrà essere approvato dal Ministero entro marzo e i cui la-
vori dovranno concludersi nel 2026, una seconda parte per altri 2.000 alloggi per una 
cifra intorno ai 99 milioni. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/interventi-quasi-2000-alloggi-
tutto-piemonte 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperto il bando  
per le prime  

due Academy 

Pubblicato dalla Regione Piemonte 
il primo bando per le Academy: ri-
guarda i Sistemi di mobilità 
(automotive, aerospazio, fabbrica-
zione di treni e aubus, servizi alle 
persone), che avrà sede nel Torine-
se, e quella per i comparti Green 
jobs (strettamente connessi 
all’economia circolare) e Tessile, 
Abbigliamento e Moda, che sarà 
localizzata nel Biellese. La partenza 
è prevista per il mese di aprile e 
l’investimento è di 14 milioni di eu-
ro, 9 per la prima e 5 per la secon-
da. 
«Saranno composte dalle imprese, 
da una o più agenzie formative ac-
creditate, associazioni datoriali, Its, 
Università e offriranno programmi di 
formazione da 16 a 300 ore a lavo-
ratori e disoccupati, per ottenere 
quelle competenze certificate ne-
cessarie per garantire prospettiva 
p ro f e s s i o n a le  -  e v i d e n z ia 
l’assessore regionale alla Formazio-
ne professionale Elena Chiorino –. 
Sono il futuro della formazione, un 
nuovo modello organizzato per filie-
re produttive con particolare atten-
zione alle vocazioni dei singoli terri-
tori e ad alto contenuto di innova-
zione tecnologica». 
Il bando rimarrà aperto fino al pros-
simo 16 febbraio ed è consultabile 
su https://bandi.regione.piemonte.it/
contributi-finanziamenti/academy-
filiera-sistemi-mobilita-green-jobs-
tessile-abbigliamento-moda 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/aperto-
bando-per-prime-due-academy 
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Alcotra, riunito a Torino il Comitato di sorveglianza 
per esaminare i progetti dell'ultimo bando 2014-20  

ed il programma 2021-27 

Il Comitato di sorveglianza del programma Italia-Francia Alcotra si è svolto martedì 18 
gennaio a Torino, al Museo Nazionale del Risorgimento italiano - Palazzo Carignano, 
validando la versione definitiva del Programma operativo 2021-2027 per la sua succes-
siva trasmissione alla Commissione europea. Un primo bando sarà lanciato già nella 
primavera 2022. 
Questo nuovo programma mobilita un importo Fesr (Fondo europeo di sviluppo regio-
nale) di 182,3 milioni di euro su priorità quali l'ambiente, il riscaldamento climatico, l'in-
novazione, la formazione, la gioventù e la territorializzazione. Il Comitato di sorveglian-
za ha inoltre selezionato progetti dell'ultimo bando Alcotra 2014-2020 per un budget di 
15 milioni di euro. Sono stati selezionati progetti rispondenti ad una ripresa ecologica, 
digitale e resiliente dell'economia fornendo soluzioni sostenibili ai territori Alcotra per 
affrontare la crisi sanitaria e le conseguenze della tempesta che ha colpito i territori 
transfrontalieri della Provincia di Cuneo e della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
La riunione a Palazzo Carignano è stata presieduta da Fabio Carosso, vice presidente 
della Regione Piemonte e assessore all’Urbanistica, Pianificazione territoriale e pae-
saggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali e da Yannick Neuder, 
vice presidente delegato all'Istruzione superiore, alla Ricerca, all'Innovazione, ai Fondi 
europei e alla Sanità della Regione Alvernia-Rodano-Alpi, Autorità di gestione del Pro-
gramma, alla presenza dei rappresentanti delle regioni transfrontaliere italiane e france-
si e della Commissione europea. 
«La decisione unanime di validare la proposta del nuovo Programma 2021-2027 e la 
selezione di progetti per un valore complessivo di 15 milioni di euro sono una risposta 
importante alle criticità dei nostri territori, in prevalenza montani, dopo i lunghi mesi del-
la pandemia e gli eventi catastrofici della tempesta che ha colpito la frontiera italo-
francese nell’autunno del 2020 – ha dichiarato il vice presidente Carosso –. Abbiamo 
voluto fortemente chiudere la proposta del nuovo programma per poter lanciare il più in 
fretta possibile il primo bando della nuova programmazione, così da proseguire senza 
soluzione di continuità a sostenere la ripresa e il rilancio dei nostri territori, sui quali in-
vestiremo, nei prossimi sette anni, circa duecento milioni di euro: un volano importante 
per lo sviluppo e la crescita di zone, come quelle montane, dove fare impresa e investi-
re è spesso più difficile che altrove». 
Che cos'è Alcotra, Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera. Si tratta di un pro-
gramma europeo di cooperazione transfrontaliera tra la Francia e l'Italia. La Regione 
Alvernia-Rodano-Alpi è Autorità di gestione del Programma. Il Comitato di sorveglianza 
è composto in particolare dagli Stati membri, Francia e Italia, dalla Regione Alvernia 
Rodano-Alpi, dalla Regione Sud-Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dai Dipartimenti della 
Savoia, Alta Savoia, Alpi-Marittime, Alpi-Alta Provenza e Alte Alpi, dalle Regioni Pie-
monte, Liguria e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, dalle Province di Cuneo e Im-
peria e dalla Città Metropolitana di Torino, dalla Commissione Europea. Con un bilancio 
di quasi 200 milioni di euro di Fesr per il periodo 2014-2020, il suo obiettivo è, per que-
sto periodo di programmazione, di migliorare la qualità di vita delle popolazioni e lo svi-
luppo sostenibile dei sistemi economici e sociali transfrontalieri mediante una coopera-
zione che riguardi l'economia, l'ambiente e i servizi ai cittadini. Questo programma sarà 
prorogato per il 2021-2027 sulla stessa area transfrontaliera per un budget Fesr di oltre 
182 milioni di euro. (rd) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/alcotra-progetti-dellultimo-
bando-2014-20-programma-2021-27 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarato lo stato  
di massima pericolosità 
per gli incendi boschivi 

(segue da pag.1) 
Come ricorda l’assessore regionale 
alla Difesa del suolo e Protezione 
civile Marco Gabusi, «per la preven-
zione degli incendi è fondamentale 
prestare la dovuta attenzione e ri-
spettare le regole. Ogni cittadino 
può essere parte attiva nella difesa 
del territorio in caso di incendio se-
gnalando tempestivamente al nu-
mero unico di emergenza 112 an-
che le prime avvisaglie di un incen-
dio boschivo. Fornendo informazio-
ni il più possibile precise tutti pos-
siamo contribuire in modo determi-
nante a limitare i danni all’ambiente, 
consentendo agli operatori di inter-
venire con tempestività». 
Il Sistema Antincendi Boschivi Aib 
della Regione Piemonte è attual-
mente pienamente operativo e la 
fine dello stato di massima pericolo-
sità sarà stabilita dalla Direzione 
Opere pubbliche, Difesa del suolo, 
Protezione civile, Trasporti e Logi-
stica quando cesseranno le condi-
zioni di rischio. 
«Un ringraziamento particolare - 
conclude l’assessore Gabusi - va 
agli oltre 5000 volontari organizzati 
in 217 squadre che costituiscono il 
Corpo Antincendi Boschivi regiona-
le e che proteggono ogni giorno i 
nostri territori e le nostre comunità 
con un impegno e una capacità la 
cui eccellenza è riconosciuta in tutta 
Italia». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/dal-16-
g e n n a i o - s t a t o - m a s s i m a -
pericolosita-per-incendi-boschivi 
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Procedure semplificate per isolamento e quarantena 
 
È iniziata lunedì 17 gennaio la procedura semplificata di gestione di isolamento e quarantena 
voluta dalla Regione Piemonte: i positivi e i loro contatti stretti ricevono un sms che li avvisa 
dell’inizio e della fine del provvedimento contumaciale che può essere consultato nel dettaglio 
cliccando sul link che porta a una specifica sezione di www.salutepiemonte.it alla quale è possi-
bile accedere inserendo il proprio codice fiscale e numero della tessera sanitaria (o attraverso 
Spid). 
«L’obiettivo è snellire la parte burocratica, evitando lungaggini ed inutili attese ai cittadini - preci-
sano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Genesio Icardi –. Abbiamo definito un proto-
collo operativo che, nel rispetto della normativa nazionale, consente al cittadino 
di ricevere le comunicazioni in modo più rapido, direttamente sul proprio telefo-
no, con un messaggio che ha, a tutti gli effetti, il valore di un provvedimento am-
ministrativo. Semplificando le procedure, garantiamo anche maggiore tempesti-
vità ed efficacia nelle attività di tracciamento». 
Cosa dice l’sms. Il testo dell’sms riporta anche il numero del provvedimento 
contumaciale da esibire, insieme all’sms stesso e al modulo di autocertificazio-
ne, per sottoporsi al tampone di uscita da isolamento o quarantena (in assenza 
di sintomi da almeno tre giorni e nei tempi previsti dalla legge in base al proprio 
stato vaccinale o di guarigione). 
Questo l’esempio di sms: Cfcfcf Consulta provvedimento Regione Piemonte 
n. valido dal gg/mm. Clicca qui: www.salutepiemonte.it/t 
Nel caso in cui non sia possibile disporre di un numero di cellulare o la procedu-
ra informatica segnali il mancato recapito dell’sms, viene usato un altro canale 
di comunicazione al cittadino, come ad esempio la posta elettronica. 
Dove fare il tampone. Il tampone può essere eseguito sia presso le strutture 
pubbliche del sistema sanitario regionale, dal proprio medico di famiglia o pediatra, oppure in 
farmacia o nelle strutture private autorizzate per questa attività. 
Generazione del Green pass. L’inserimento in piattaforma del tampone molecolare o antigeni-
co negativo comporta l’automatica notifica al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e ai medici di 
famiglia/pediatri che, previa verifica del rispetto dei termini di legge, attestano entro 24 ore sulla 
piattaforma l’avvenuta guarigione per consentire l’immediato invio dell’sms di fine isolamento e 
la notifica al Ministero della Salute di emissione del Green pass da guarigione. 
Anche per la quarantena, sulla base delle nuove indicazioni normative, la persona che effettua 
il tampone con esito negativo, sempre previa verifica del rispetto dei termini di legge, riceve un 
sms di fine quarantena e può verificare sul Salute Piemonte l’avvenuta chiusura del periodo 
contumaciale. 
Le misure per isolamento, quarantena e auto sorveglianza. Tutti i chiarimenti sulle misure 
da rispettare in caso di isolamento, quarantena e autosorveglianza sono disponibili sul sito della 
Regione Piemonte al link https://www.regione.piemonte.it/i  (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/procedure-semplificate-per-
isolamento-quarantena 
 

Lavoro e disabilità: oltre 18 milioni in servizi  
e incentivi per nuove assunzioni 

 
Lanciati dalla Regione Piemonte due nuovi bandi per facilitare l'accesso al mondo del lavoro 
alle persone con disabilità con una dotazione finanziaria di oltre 18 milioni di euro. Le risorse 
provengono dal Fondo regionale disabili, istituito nell'aprile 2021, in cui sono stati approvati indi-
rizzi e stanziamenti per un totale complessivo di 40 milioni di euro da suddividere nella pro-
grammazione 2021-2024. 
«Ritengo fondamentale il supporto alle persone con disabilità - rileva 
l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino - e deve diventare un impe-
gno di tutti, anche delle aziende, per favorire l’inserimento e ottimizzare 
talenti, perché il primo strumento di inclusione per una persona con disabi-
lità è proprio il lavoro. In un contesto segnato da emergenze sociali costan-
ti e dal perdurare delle difficoltà di un inserimento occupazionale stabile 
per la popolazione più svantaggiata era necessario avviare un’azione 
d’urto per creare le condizioni per nuove opportunità di occupazione rivolte 
esclusivamente alle fasce più deboli: nessuno deve essere lasciato solo». 
Buono Servizi Lavoro. Questo bando è destinato all’individuazione degli 
operatori che forniranno servizi alle persone, con uno stanziamento previ-
sto di 14 milioni. Una somma messa a disposizione dalla Regione per fi-
nanziare uno strumento già molto ben collaudato, inserendo alcune novità, 
come un questionario per raccogliere le osservazioni e i suggerimenti degli 
operatori che in questi anni, lavorando sul campo, hanno potuto evidenziare. Inoltre, saranno 
messi a disposizione percorsi personalizzati per le persone con disabilità. Gli operatori specia-
lizzati e accreditati metteranno a disposizione sia azioni individuali oppure rivolte a piccoli grup-
pi di persone, per accompagnarle nella ricerca del lavoro, nella definizione delle proprie compe-
tenze, nella stesura del proprio curriculum vitae e come presentarsi a un colloquio di lavoro. Per 
i soggetti coinvolti sarà sempre attivabile un tirocinio, ma con modalità semplificate. Entro mar-
zo 2022 saranno avviate le attività promosse con la pubblicazione degli elenchi e delle informa-
zioni utili sul sito web della Regione. 
Inserimenti nelle imprese. Sono 4,6 milioni i fondi destinati a questo bando, promosso 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro e rivolto alle imprese per l’inserimento e il mantenimento di per-
sone con disabilità attraverso incentivi e ulteriori rimborsi per l’attivazione di tirocini, servizi di 
consulenza, contributi per l’acquisto di ausili e accomodamenti. 
Entrambi i bandi sono consultabili su https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-
finanziamenti/buono-servizi-lavoro-persone-disabilita-terza-edizione-2021-2024 e https://
agenziapiemontelavoro.it/ 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/lavoro-disabilita-oltre-18-
milioni-servizi-incentivi-per-nuove-assunzioni 
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Peste suina africana: ristori urgenti per i comparti 
danneggiati. Nominato commissario per l’emergenza 

 
In una lettera inviata al presidente del 
Consiglio Mario Draghi e al ministro 
delle Politiche agricole Stefano Patua-
nelli, il presidente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio e l’assessore 
all’Agricoltura Marco Protopapa hanno 
chiesto che vengano stanziate risorse 
a sostegno dei comparti danneggiati 
dalla peste suina africana  provvedi-
menti per fronteggiare la situazione, a 
cominciare dagli operatori del settore 
agricolo. 
La zona infetta. Sono 114 (78 in Pie-

monte e 36 in Liguria) i Comuni inseriti dal Ministero della Salute nella “zona infetta” da 
Peste suina africana, una malattia infettiva altamente contagiosa, tipicamente emorragi-
ca, causata da un virus appartenente al genere Asfivirus che colpisce solo i suidi dome-
stici e selvatici causando un’elevata mortalità. Non si trasmette all’uomo, quindi non ci 
sono rischi per la popolazione. Il virus è molto stabile, rimane infettante per diverse set-
timane anche nelle carcasse abbandonate sul territorio viene inattivato solo dalla cottu-
ra e da specifici disinfettanti. 
I 78 Comuni piemontesi, tutti in provincia di Alessandria, sono: Cavatore, Castel-
nuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa 
Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predo-
sa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristofo-
ro, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, 
Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Can-
talupo Ligure, Castelletto d'Orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligu-
re, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, 
Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fos-
sili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata d'Orba, 
Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Vil-
lalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto di Bor-
bera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone e 
Fabbrica Curone. 
Sospesa la caccia. Mercoledì 12 gennaio il presidente Alberto Cirio ha emanato un'or-
dinanza che sospende l'attività venatoria in tutta la provincia di Alessandria fino al 31 
gennaio 2022. Nei giorni precedenti l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio I-
cardi aveva annunciato «l'innalzamento al massimo livello di allerta la vigilanza sulle 
misure di biosicurezza nel settore domestico, con particolare riguardo a tutte le opera-
zioni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti e persone» e 
sostenuto che «serve la collaborazione di tutti gli operatori del settore per offrire la mas-
sima protezione alla filiera produttiva del comparto suinicolo». 
Riforma della legge sulla fauna selvatica. Sabato 8 gennaio il presidente Cirio e 
l’assessore Protopapa avevano fatto presente che «è necessario che le istituzioni pre-
poste riprendano definitivamente in mano la legge 157/92 per adeguarla alle esigenze 
attuali con una riforma radicale della legge sulla fauna selvatica. Con le norme attuali e 
la carenza di personale per il controllo non si è più in grado di contrastare il fenomeno 
della proliferazione dei cinghiali». Avevano anche ricordato che, nel limite delle possibi-
lità concesse, a dicembre la Giunta regionale aveva adottato per la prima volta una deli-
bera che estende la possibilità per la stagione venatoria 2021-2022 di applicare dei pia-
ni di prelievo numerico-selettivi della specie cinghiale per il periodo compreso tra il 1° 
ed il 31 gennaio. «L’intensificarsi dei casi di Peste suina africana in tutta Europa - ave-
vano aggiunto - deve aumentare l’attenzione delle istituzioni ad ogni livello, anche Ue, 
per tutelare le produzioni zootecniche e l'economia delle nostre aziende, attivando deci-
sioni urgenti che mettano in condizione le Regioni di poter operare su questa annosa 
criticità». 
Nominato commissario per l’emergenza. L’assessore regionale alla Sanità del Pie-
monte, Luigi Genesio Icardi, ha nominato Giorgio Sapino commissario per l’emergenza 
della Peste suina africana nel territorio della provincia di Alessandria. Sapino, già re-
sponsabile dei Servizi Veterinari e direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl 
Cn1, dovrà occuparsi della corretta applicazione delle misure di controllo e prevenzione 
disposte dal ministero della Salute per la zona infetta. D’intesa con il presidente della 
Regione Piemonte, Alberto Cirio e  il presidente della Liguria, Giovanni Toti, verrà inol-
tre richiesta al Ministero la nomina di un commissario interregionale Piemonte Liguria, 
proponendo la figura di Angelo Ferrari, attuale direttore dell’Istituto sperimentale zoo-
profilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che già opera con valenza sovraregio-
nale. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/peste-suina-africana-ristori
-urgenti-per-comparti-danneggiati 

  
 
 
 
 
 
 
 

La Giunta regionale 
ha definito  

le “tolleranze edilizie” 

Snellire la burocrazia e semplificare 
le procedure, definendo con preci-
sione le “tolleranze edilizie”, ovvero 
quelle piccole difformità riscontrate 
fra quanto eseguito in cantiere e il 
progetto approvato che non si confi-
gurino come violazioni di legge. È 
l’obiettivo della delibera approvata 
dalla Giunta regionale del Piemon-
te, che ha fornito le prime indicazio-
ni applicative sull’argomento. 
La modifica riguarda la legge regio-
nale 8 luglio 1999 n.19 “Norme in 
materia edilizia e modifiche alla leg-
ge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 
sulla tutela ed uso del suolo”. La 
tolleranza è un concetto che è stato 
introdotto dal legislatore, sia pie-
montese che nazionale, per rendere 
più efficienti le procedure in ambito 
edilizio. Spesso nella realtà del can-
tiere le opere autorizzate sono rea-
lizzate con piccole modifiche, che 
però non costituiscono difformità tali 
da essere considerate violazioni e-
dilizie. Si tratta di piccole variazioni 
quali ad esempio una diversa parti-
zione interna delle camere di una 
abitazione o lo spostamento di un 
muro ad una breve distanza rispetto 
a quanto previsto nel progetto. 
«Era necessario - commenta 
l’assessore all’Urbanistica Fabio 
Carosso - fornire un primo strumen-
to semplice e chiaro agli operatori 
del settore per poter distinguere 
proprio questo tipo di opere. Il risul-
tato è un importante contributo per 
la semplificazione in ambito edilizio, 
soprattutto nel quadro dei finanzia-
menti nazionali, ed è il frutto della 
collaborazione fra tutti i soggetti che 
partecipano al processo: ordini, col-
legi professionali, costruttori, auto-
nomie locali». (pdv) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/definite-
tolleranze-edilizie 
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I Corali miniati di Papa San Pio V al Museo di Alessandria 
I preziosi libri da coro del Museo Civico di Alessandria fanno parte dell’originale com-
plesso di 42 esemplari fatti eseguire a Roma da Papa Pio V per Santa Croce di Bosco 
Marengo. La collezione di proprietà civica è costituita da 36 volumi originali e 6 duplicati. 
Degli originali uno è andato disperso, due appartengono all’ordine dei Predicatori, gli al-
tri sono conservati in Alessandria al Museo Civico a cui pervennero in due momenti di-
versi. Dopo la soppressione del Convento di Bosco Marengo, nel 1873, i corali e i para-
metri sacri vennero nascosti in un camerino mascherato.  Nel 1893 vennero spediti al 
Convento dei Padri Predicatori a Chieri, ma intercettati, vennero sequestrati e assegnati 
alla Città di Alessandria. L’ultimo (corale Q) venne acquistato da Regione, Comune, Pro-
vincia e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nel 1996 sul mercato antiquario 
lombardo e assegnato al Museo Civico di Alessandria. Il Comune di Alessandria, lo 
scorso anno, ha aderito alla  proposta di realizzare uno studio diagnostico, attraverso 
analisi spettroscopiche non invasive, sui Corali miniati di San Pio V di proprietà civica, 
custoditi a Palazzo Cuttica. Il progetto coordinato dal professor Maurizio Aceto, docente 
di chimica presso l’Upo, con il coinvolgimento anche di alcune Scuole Superiori, è stato 
autorizzato dalla  Soprintendenza ai Beni Librari per fini didattici e di ricerca. 
www.sanpio450.diocesialessandria.it/ 
 
 
 
 
Il Premio alla Carriera a Dacia Maraini 
Il prossimo Premio alla Carriera “Città di Acqui Terme” andrà a Dacia Maraini. Il ricono-
scimento le sarà conferito domenica 11 settembre 2022 nell’ambito delle giornate di pre-
miazione della 14esima edizione del Concorso internazionale di Poesia “Città di Acqui 
Terme”. Premio e festival sono promossi e organizzati dall’Associazione culturale Archi-
cultura, attraverso la collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessan-
dria.  Scrittrice, poetessa, saggista, drammaturga e sceneggiatrice, Dacia Maraini ha se-
gnato la scena letteraria degli ultimi decenni. Da sempre attenta alla condizione della 
donna, ha spesso delineato nei suoi testi figure femminili complesse e determinate, in 
una più ampia riflessione su molteplici temi sociali, sempre letti in una prospettiva stori-
ca. Autrice poliedrica di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi, tradotti e pub-
blicati in oltre venti Paesi, ha vinto innumerevoli premi. A fine novembre scorso, la Mon-
dadori ha pubblicato il Meridiano “Romanzi e racconti” a cura di Paolo Di Paolo e di Eu-
genio Murrali, che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera di narratrice, tra 
romanzi e racconti, con alcuni testi mai raccolti in volume. 
Dal 2009, il Premio alla Carriera “Città di Acqui Terme” viene infatti conferito a personali-
tà internazionali della letteratura e della cultura di prima grandezza. 
www.associazionearchicultura.it/ 
  
 
 
 
L’Ente-Parco in prima linea contro la Peste suina  
Tra i 78 comuni piemontesi inseriti dal Ministero della Salute nella zona infetta da Peste 
suina africana, tutti in provincia di Alessandria, i comuni delle Aree protette del Po pie-
montese direttamente interessati sono Capriata d’Orba e Predosa, nella Riserva natura-
le del torrente Orba. L’ordinanza vieta l’attività venatoria e gli interventi di gestione fauni-
stica per sei mesi a partire dalla data di adozione. Sono anche vietate le attività di 
mountain bike e trekking, come la pesca e la raccolta di funghi e tartufi, e le attività che 
implicano l’interazione anche indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti. 
Guardiaparco e tecnici dell’Ente-Parco stanno collaborando alla ricerca attiva di carcas-
se  dal momento che il protocollo di intervento prevede, in caso di  ritrovamento, la tem-
pestiva segnalazione all’ASL competente. La Peste suina africana non colpisce gli esse-
ri umani ma maiali e cinghiali, tuttavia è importante non avvicinarsi e toccare animali 
morti per non favorire la propagazione dell'infezione. 
http://www.parcopopiemontese.it 
  
 
 
Gad Lerner alla cerimonia in ricordo della Banda Tom 
La 77ma cerimonia commemorativa dell'eccidio della Banda Tom si svolgerà sabato 22 
gennaio a partire dalle 10 del mattino con la Messa nella Cattedrale di Sant'Evasio. Alle 
10,45 al Castello del Monferrato, nella Sala Marescalchi ci saranno interventi di Andrea 
Testa e Carla Gagliardini a nome del Comitato Unitario Antifascista e dell'Anpi e di Fe-
derico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato. L’orazione ufficiale sarà tenuta dal giornali-
sta Gad Lerner. Al termine ci sarà il  trasferimento alla Cittadella con la deposizione del-
le corone alle lapidi dei 13 caduti della Banda Tom e del partigiano Gaetano Molo. La 
cerimonia si svolgerà nel rigoroso rispetto della vigente normativa anti Covid 19. Per ac-
cedere alla Sala Marescalchi è necessario il possesso di Green Pass rafforzato. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vaccinazioni straordinarie 5-11 anni 
Proseguono i weekend straordinari di vaccinazioni anti-Covid per la fascia pediatrica fra 
i 5 e gli 11 anni programmati dall’Asl At nei prossimi fine settimana. Le linee vaccinali 
dedicate ai più piccoli verranno infatti rafforzate consentendo in quelle giornate di quin-
tuplicare il volume delle dosi somministrate, per un totale di 500 vaccinazioni pediatri-
che nell’ambito del fine settimana. I prossimi appuntamenti saranno sabato 22 e dome-
nica 23, sabato 29 e domenica 30, dalle ore 9 alle 17 all’Ospedale Cardinal Massaia: 
oltre all’ambulatorio al piano terra dove si svolgono normalmente le vaccinazioni pedia-
triche verrà allestita un’area dedicata al piano -1. L’accesso è solo su prenotazione e il 
calendario è già stato stilato. In questo modo è stato possibile fissare un appuntamento 
entro il mese di gennaio a tutte le famiglie che hanno dato la propria pre-adesione sul 
portale ilpiemontetivaccina.it (circa 2.800 il totale dall’avvio). 
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/7456192CE1BA43BBC12587CA00539487?
OpenDocument 
 
 
 
 
A Passepartout en Hiver ospite Alberto Ernesto Perduca sui Balcani 
Torna Passepartout en hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo di incontri promossi dal-
la Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla Cna di Asti, che si terrà fino al 20 marzo tut-
te le domeniche in biblioteca. Domenica 23 gennaio alle ore 17 Alberto Ernesto Perdu-
ca sarà protagonista dell’incontro “I Balcani tra passato che non passa e avvenire che 
non arriva”. Nato nel 1951 a Torino, Alberto Ernesto Perduca ha coordinato il diparti-
mento Antiterrorismo e riciclaggio nel capoluogo regionale e vanta, nel proprio curricu-
lum, esperienze in ambito europeo. È stato anche a capo della missione 'Eulex', che dal 
2008 al 2013 ha gettato le fondamenta amministrative del nuovo Stato kosovaro. Pro-
curatore aggiunto presso il Tribunale di Torino, è stato Procuratore di Asti dal 2016 al 
2021. Ingresso gratuito, in ottemperanza alle normative in corso, con Green Pass raf-
forzato e mascherina Ffp2 trattandosi di un incontro (per la frequentazione ordinaria 
della biblioteca negli altri giorni è sufficiente la mascherina chirurgica).  
http://www.passepartoutfestival.it/2021/passepartout-notizie.php?id=1464 
 
 
 
 
 
Giornata della Memoria al Teatro Balbo di Canelli 
In occasione della Giornata della Memoria 2022, giovedì 27 gennaio, alle ore 21, a Ca-
nelli, al Teatro Balbo di via dei Partigiani 15, si terrà lo spettacolo tutto al femminile 
“Guido suonava il violino”, liberamente tratto dal racconto “un violino” di Nicoletta Fasa-
no con Elena Formantici, testo e regia di Patrizia Camatel ed in collaborazione con 
l’Istituto Resistenza Asti. L’ingresso è libero, consentito esclusivamente ai soggetti mu-
niti di Green Pass Rafforzato e di mascherina Ffp2. 
https://www.facebook.com/istituto.asti 
 
 
 
 
 
Messa in sicurezza del ponte d'Incisa Scapaccino sul Belbo 
La Provincia di Asti ha avviato, il 12 gennaio 2022, la procedura di gara negoziata, che 
scadrà il 26 gennaio, con oggetto l’intervento di messa in sicurezza del ponte 
“Castelnuovo Belbo – Incisa” di sovrappasso del torrente Belbo, mediante il consolida-
mento delle parti poste sopra l’impalcato (archi e tiranti) grazie all'utilizzo di fibre di ve-
tro e rivestimenti con malte speciali. Gli interventi prenderanno il via presumibilmente 
agli inizi di aprile e non si limiteranno al ripristino del calcestruzzo, ammalorato 
dall’usura degli anni: si procederà con la sistemazione dei marciapiedi, anch’essi in cat-
tivo stato conservativo, e al completo rifacimento del piano viabile. I lavori saranno rea-
lizzati grazie a due distinti lotti di finanziamento: il primo di 315.000 euro provenienti dal 
Fondo di Sviluppo e Coesione  2014 – 2020 e serviranno al consolidamento dell’arco e 
dei piedritti. Per il successivo ripristino della completa operatività del ponte saranno in-
vece stanziati 570.000 euro. L’ammontare complessivo degli interventi ha un valore 
di 885 mila euro. 
https://www.provincia.asti.gov.it/it/news/avviata-la-gara-per-il-ponte-d-incisa-
scapaccino-ad-aprile-l-inizio-d 
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Il cordoglio del presidente Cirio per la scomparsa di Cerruti 
Tutto il mondo del tessile biellese piange la scomparsa, all’età di 91 anni, di Nino Cerru-
ti, stilista e imprenditore noto in tutto il mondo per le sue doti creative e capacità mana-
geriali. Al vasto cordoglio per la morte dello stilista si è unito anche il presidente della 
Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha volto ricordarlo con queste parole: «Se nel dna 
della moda c’è anche il cuore del Piemonte lo si deve a uomini, imprenditori, stilisti, ca-
paci di trasformare la maestria della tradizione tessile della nostra terra in un’arte sarto-
riale, elegante e geniale, apprezzata e ricercata in ogni parte del mondo. Il Piemonte 
dice addio a Nino Cerruti. E lo fa con profonda gratitudine».  Discendente di una fami-
glia di industriali tessili e simbolo fra i più apprezzati della moda italiana nel mondo e 
dell’eccellenza del “made in Italy”, Cerruti negli ultimi anni era stato anche uno dei testi-
monial più convinti della campagna per la candidatura di Biella tra le città creative Une-
sco.  
www.regione.piemonte.it 
 
 
 
 
Biella, tre progetti di Servizio Civile alla Croce Rossa 
La Croce Rossa di Biella ha attivato per il 2022 l’opportunità del servizio civile nazionale 
per 3 giovani tra i 18 e i 28 anni. Un’occasione per diventare operatori presso il Comita-
to di Via Quintino Sella, supportando i volontari nei progetti rivolti alla comunità, soprat-
tutto quelli creati per contrastare le nuove forme di povertà nate in seguito alla pande-
mia. I giovani che aderiranno al progetto affiancheranno il personale addetto al centrali-
no nella gestione delle chiamate e aiuteranno nella gestione del magazzino e nello 
stoccaggio dei beni di prima necessità. Un percorso per mettersi in gioco ed 
un’opportunità di crescita, che comporterà un impegno della durata di 12 mesi, per un 
totale di 25 ore settimanali, con un rimborso spese di 444,30 euro. Per informazioni è 
possibile mandare una mail a: biella@cri.it o chiamare il numero 0152435311. Iscrizioni 
sul sito. 
www.cri.it/piemonte/serviziocivile/ 
 
 
 
 
Protocollo fra Comune di Biella e Fondazione Marco Falco Onlus 
È stato rinnovato il Protocollo fra Comune di Biella e Fondazione Marco Falco Onlus. 
Scopo della Fondazione è contribuire alla crescita serena ed equilibrata di bambini, a-
dolescenti e giovani che vivono in condizioni di difficoltà e disagio, accompagnandoli in 
un cammino di crescita personale e di consapevolezza di sé. Con il primo protocollo, 
firmato a dicembre 2020, è stato possibile avviare ben 23 progetti a supporto di altret-
tanti minori che, già prima della pandemia, avevano manifestato difficoltà educative e 
relazionali e che, proprio a seguito della forzata chiusura di scuole, di centri di aggrega-
zione ed attività sportive, hanno subìto un peggioramento della propria condizione, ri-
schiando ancora di più l'emarginazione e aumentando il rischio di dispersione scolasti-
ca. Il rinnovo dell’intesa permetterà di proseguire i progetti avviati, in un’ottica di conti-
nuità educativa e terapeutica. 
www.comune.biella.it  
 
 
 
 
 
Castelletto Cervo, fondi dal Pnnr per scuola e ambulatorio 
Il Comune di Castelletto Cervo ha ottenuto il finanziamento, con fondi del Piano nazio-
nale ripresa resilienza, del progetto di riqualificazione energetica dell'edificio  comunale 
di frazione Garella, che ospita, al piano terra, la scuola dell'infanzia e l'ambulatorio me-
dico, e, al primo piano, il micronido. Il Comune potrà così beneficiare di un contributo di 
245 mila euro per realizzare il cappotto esterno dello stabile, isolarne il solaio, sostituir-
ne i serramenti ed installare un nuovo impianto di illuminazione a led. 
L’amministrazione comunale conta di portare avanti rapidamente l’iter burocratico per 
iniziare i lavori all'interno dello stabile nei mesi di luglio ed agosto, quando le scuole sa-
ranno chiuse e poter così concludere la realizzazione del cappotto termico entro fine 
anno.  
www.comune.castellettocervo.bi.it  
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Quattro milioni di euro per ricostruire il ponte Mulino di Monchiero 
Costerà 4 milioni di euro la ricostruzione del ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tana-
ro. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Provincia di Cuneo, con decreto del pre-
sidente Federico Borgna. Per l’infrastruttura, sulla strada provinciale 159 nel tratto Bene 
Vagienna-Monchiero al km 8,200, sono previsti 2.887.477 euro per lavori a base d’asta 
(comprensivi di oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza e coordinamento -non sog-
getti a ribasso) e 1.112.523 euro per somme a disposizione dell’amministrazione che 
saranno finanziati con contributo statale (legge finanziaria 2019) e decreto interministe-
riale Mit e Mef de 3 gennaio 2020.Il progetto prevede la ricostruzione del ponte sul fiu-
me Tanaro nei comuni di Monchiero e Lequio Tanaro, parzialmente crollato il 27 giugno 
2010, mediante la demolizione delle spalle ancora esistenti e la loro ricostruzione su 
fondazioni profonde.  
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54316 
 
 
 
 
Aperti al transito i due nuovi cavalcaferrovia a Magliano Alpi e Trinità 
Sono aperti e percorribili da venerdì 14 gennaio i due nuovi cavalcaferrovia tra le sta-
zioni di Fossano e Mondovì, nei Comuni di Magliani Alpi e Trinità. Le opere sono state 
inaugurate dal presidente della Provincia Federico Borgna, ente che con Rete Ferrovia-
ria Italiana si è occupato del rifacimento dei due ponti risalenti agli inizi del ‘900.  Al ta-
glio del nastro erano presenti anche i  sindaci Ernesta Zucco (Trinità) e Marco Bailo 
(Magliano Alpi) anche consigliere provinciale, con il collega della Provincia Pietro Dan-
na. Per Rfi è intervenuto Gaetano Pitisci, responsabile Unità Territoriale Torino Linee 
Centro Sud di Rete Ferroviaria Italia (Rfi). Presenti anche i tecnici che hanno lavorato 
alle opere, frutto di un investimento di circa 2,3 milioni di euro suddiviso a metà tra Rfi e 
Provincia e di un lavoro di squadra tra la Direzione operativa Infrastrutture Territoriale di 
Torino di Rfi e il Settore Lavori Pubblici della Provincia di Cuneo. L'obiettivo è stato di 
risolvere le problematiche relative allo stato di conservazione dei manufatti e al loro ne-
cessario adeguamento agli attuali carichi circolanti su strada per una maggiore mobilità 
sostenibile. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54334 
 
 
 
 
 
Caramagna Piemonte, "Sportello Help" aperto per tutto il 2022 
Per tutto il 2022 proseguirà al Comune di Caramagna Piemonte il servizio di ascolto dif-
fuso denominato "Sportello Help", quale strumento di prevenzione primaria volto a pro-
muovere e tutelare il benessere dei cittadini mediante un servizio di consulenza per aiu-
tare i cittadini nel disbrigo di pratiche e richieste per agevolazioni e servizi, rivolto in par-
ticolare a coloro che hanno difficoltà nell'uso dei nuovi mezzi informatici e/o nell'uso del-
la lingua italiana. Altri obiettivi del servizio sono ascoltare e raccogliere eventuali segna-
lazioni e suggerimenti per il miglioramento del contesto cittadino efornire informazioni 
sulle iniziative e manifestazioni cittadine. Il servizio verrà svolto presso gli uffici comu-
nali con il seguente orario: martedì e venerdì, dalle ore 10 alle 12.   
http: / /www.comune.caramagnapiemonte.cn.i t /Home/Dettagl ioNews?
IDNews=205674 
 
 
 
 
Cambia il capolinea della linea urbana 8 Alba – Verduno Ospedale 
Da lunedì 17 gennaio, la corsa numero 32 dell’autobus 8 delle ore 13.35 proveniente da 
Verduno e la corsa numero 35 dell’autobus 8 delle ore 14.05 in partenza da Alba fanno 
capolinea in piazza Garibaldi e non nell’autostazione di piazzale Dogliotti. Il capolinea 
delle due corse in transito nelle ore di punta è stato cambiato per evitare assembra-
menti durante il maggiore afflusso di utenti e automezzi presso l’autostazione nell’orario 
di uscita da scuola. Le modifiche non incidONO sulle fermate presenti lungo il percorso. 
Gli utenti che usufruiscono della fermata dell’autostazione possono salire in piazza Ga-
ribaldi o alla fermata di corso Matteotti. Il capolinea resta immutato per le altre corse. 
Ulteriori informazioni su orari, percorsi e costi sono disponibili all’indirizzo 
www.grandabus.it. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5212-cambia-il-capolinea-di-
due-corse-della-linea-urbana-8-alba-%E2%80%93-verduno-ospedale 
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Il Comune di Alba a favore dell’inclusività nelle scuole cittadine 
Mercoledì 12 gennaio nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” Palazzo Comunale di Alba 
il Sindaco Carlo Bo ha presentato alla stampa le iniziative di “assistenza all’autonomia 
scolastica” nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie della città. Con il progetto, 
confermato e potenziato negli anni, il Comune contribuisce ad assicurare il diritto 
all’istruzione e all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap e dei bambini 
affetti da difficoltà di apprendimento di varie entità. L’obiettivo viene realizzato incre-
mentando l’attività didattica dedicata ai bambini in difficoltà con il coinvolgimento di per-
sonale educativo dipendente dal Comune e, secondo le disponibilità di bilancio, con un 
sostegno economico alle istituzioni scolastiche cittadine che provvedono direttamente 
ad incaricare insegnanti, attraverso cooperative sociali del territorio, in base alle neces-
sità rilevate. Saranno coinvolte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado cittadine, in modo da garantire ai bambini un sufficiente e idoneo supporto alla 
crescita, alla capacità di socializzazione e alle autonomie relazionali e gestionali. 
L’importanza del progetto è anche nella prospettiva pluriennale che permetterà una pro-
grammazione e continuità didattica di almeno tre anni. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/5211-il-comune-di-alba-
accresce-il-proprio-impegno-a-favore-dell%E2%80%99inclusivit%C3%A0-nelle-
scuole-cittadine 
 
 
Giorno della Memoria 2022 a Cuneo, Racconigi e Saluzzo 
Nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria, Ratatoj Aps di Saluzzo, Proget-
to Cantoregi di Racconigi e l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contempo-
ranea in Provincia Cuneo, in collaborazione con gli Istituti scolastici, il Comune di Rac-
conigi, il Comune di Saluzzo e la Città di Cuneo, e grazie al sostegno delle Associazioni 
Rotary Club Saluzzo, Lions Club Saluzzo Savigliano e della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Saluzzo, ospitano la regista francese Audrey Gordon con la proiezione del 
suo film documentario “Dove danzeremo domani”: un’opera che, attraverso la storia 
d’amore di una coppia sopravvissuta alla Seconda guerra mondiale, racconta i rapporti 
tra italiani e ebrei, tra il 1940 e il 1943, durante l'occupazione italiana nel sud est della 
Francia e subito dopo l’Armistizio dell'8 settembre 1943. I tre Comuni accoglieranno la 
proiezione del film offrendo un doppio appuntamento: quello mattutino, dedicato alle 
studentesse e agli studenti delle scuole del territorio, e quello serale, aperto al pubblico, 
che vedrà la presenza in sala di Audrey Gordon, per una riflessione sui temi del film.  
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Primo appuntamento a Racconigi, alla 
Soms di Progetto Cantoregi, in via Costa 23, alle ore 9 e alle ore 11 di mercoledì 26 
gennaio, per le scuole. Il pubblico potrà inoltre assistere alla proiezione della pellicola e 
all’incontro con la regista domenica 30 gennaio alle ore 17.  Gli altri appuntamenti lune-
dì 31 gennaio a Saluzzo, al Cinema Teatro Magda Olivero, e martedì primo febbraio  a 
Cuneo, al Cinema Monviso. 
www.istitutoresistenzacuneo.it 
 
 
Eventi per il Giorno della Memoria a Borgo San Dalmazzo 
A Borgo San Dalmazzo, in occasione del Giorno della Memoria, venerdì 21 gennaio, 
alle ore 21, nella biblioteca civica "Anna Frank", verrà proiettato il filmato "Testimoni 
della memoria", di Franco Beltrando, a cura dell'associazione culturale Pedo Dalmatia. 
Domenica 23 gennaio, dalle 15.30 alle 17.30, si terrà la manifestazione "Un luminino 
per la memoria". L’Amministrazione comunale accoglierà i singoli cittadini che vorranno 
recarsi presso il Memoriale della Deportazione, consegnando ad ognuno un lumino da 
accendere e deporre accanto ai nomi di coloro che furono deportati, come ricordo e rin-
novato impegno nel promuovere pensieri e azioni di pace e non violenza. Seguiranno 
altri eventi tra cui, martedì 15 febbraio alle 17, un incontro dedicato a "I Levi di Saluzzo 
e di Mondovì", raccontati dal nipote Antonio Brunetti, con proiezione delle due video-
narrazioni dedicate alle famiglie Greve e Lattes deportate il 15 febbraio 1944 da Borgo 
San Dalmazzo. 
https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/archivio/news/GIORNATA-DELLA-
MEMORIA-2022_691.asp 
 
 
"Lotteria dei Desideri" di Mondovì, sabato 26 febbraio la festa finale  
A causa della situazione di emergenza sanitaria, la festa finale del progetto Impronte a 
più mani, prevista per sabato 15 gennaio, sarà rinviata a sabato 26 febbraio, alle ore 15 
al Caffè Sociale in piazza Franco Centro, nella stazione ferroviaria di Mondovì. Ai bam-
bini è stata consegnata una cartolina numerata sulla quale sono stati invitati a scrivere 
un loro desiderio. Ogni bambino ha memorizzato il numero della propria cartolina e il 21 
dicembre, in una diretta Facebook dalla Sala Bianca del Comune, sono stati estratti i 
numeri dei vincitori ai quali verrà assegnato un premio che prevede l’ingresso gratuito 
ad un’esperienza culturale divertente nella città di Mondovì. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare il numero: Tel. 348.7019004. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/683991/rimandata-26-febbraio-festa-finale-
lotteria 
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Novara, San Gaudenzio con un vasto programma sino a fine gennaio  
Si rinnova l’appuntamento della città di Novara con la festa patronale dedicata a San 
Gaudenzio. In via prudenziale, si legge in una nota diffusa dall’amministrazione novare-
se, la festa subirà alcune modifiche, nel rispetto delle misure di sicurezza e a tutela del-
la comunità. Alcuni eventi ed iniziative previsti solitamente nel calendario, come ad e-
sempio il tradizionale concerto in basilica, saranno programmati nel momento in cui la 
situazione sanitaria si normalizzerà. Il vasto programma completo degli eventi per la 
festa patronale novarese, previsti sino a domenica 30 gennaio, sono disponibili e si 
possono consultare sul sito istituzionale della città di Novara. 
www.comune.novara.it 
 
 
 
 
 
I novaresi dell’anno sono Olivieri, Barbaglia e Ticozzi 
Sono Linda Olivieri, Alessandro Barbaglia e Francesco Ticozzi i novaresi del 2021. Il 
Sigillum Communitatis Novariae è stato consegnato giovedì 20 gennaio al Broletto dalle 
autorità cittadine. La giovane atleta Linda Olivieri ha portato il suo talento e il nome di 
Novara a Tokyo. Alessandro Barbaglia, giovane libraio e giovane scrittore, lo scorso 
mese di dicembre si è aggiudicato, con il suo ultimo lavoro, “Scacco matto tra le stelle”, 
il Premio Strega Ragazzi. Francesco Ticozzi, preside dell’Omar dal 2009, ha rivoluzio-
nato non solo il modo di proporre la didattica all’interno del suo istituto, ma anche 
l’approccio della scuola con il territorio e, nello specifico, con le aziende. 
www.comune.novara.it 
 
 
 
 
 
Scuole dell’infanzia, due nuove sezioni in provincia di Novara 
Le Scuole dell’Infanzia del territorio provinciale novarese aumentano di numero. È 
quanto stabilito dal Piano regionale di programmazione della rete scolastica delle istitu-
zioni scolastiche statali di I e II ciclo per l’anno scolastico 2022-2023, approvato dalla 
Regione a fine anno. Si tratta di una nuova sezione a tempo pieno per la Scuola 
dell’Infanzia statale di Bellinzago Novarese, parte del locale Istituto comprensivo 
“Alessandro Antonelli”, che va ad aggiungersi alla sezione già attiva, e di una nuova se-
zione a tempo peno alla Scuola dell’Infanzia statale di Novara “Sulas”, parte dell’Istituto 
comprensivo “Contessa Tornielli Bellini”, che va ad aggiungersi alle altre cinque sezioni 
già attive. Un obiettivo, quello raggiunto con l’incremento numerico delle sezioni, al qua-
le la Provincia ha costantemente lavorato dall’inizio del 2021 per dare risposte positive 
alle esigenze di potenziamento e continuità. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 
 
Classi in Dad al Liceo artistico Casorati di Novara 
Dal 17 gennaio e per una settimana circa, le classi del Liceo artistico “Casorati”, con 

sede in via Greppi a Novara, passeranno in didattica a distan-
za. Si tratta di una decisione legata alla  necessità da parte dei 
tecnici incaricati dall’ente di ultimare alcuni rilievi di verifica, av-
viati negli scorsi mesi, funzionali al progetto per la messa a 
norma definitiva dell’impianto anti-incendio e della struttura per 
quanto richiesto dalla normativa sull’anti-sismica. Per motivi 
tecnico-organizzativi non è stato possibile anticipare questa 
serie di verifiche, in quanto la realizzazione del progetto è lega-

ta alla messa a norma di uno stabile storico sottoposto a vincolo. 
www.provincia.novara.it 
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Luci d’Artista prosegue fino a febbraio 
Le 25 installazioni artistiche allestite per la XXIV edizione di Luci d’Artista, resteranno 
accese fino a domenica 27 febbraio. La mostra di opere d'arte contemporanea a cielo 
aperto propone uno speciale percorso che permette al pubblico di cogliere le diverse 
visioni poetiche espresse dai lavori realizzati da artisti accomunati dall’attrazione per la 
luce. L'iniziativa, promossa dalla Citta di Torino, è realizzata in cooperazione con la 
Fondazione Teatro Regio Torino, la sponsorizzazione tecnica di Iren Spa, il sostegno di 
Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. Novità di quest'anno la 
partnership con Fondazione Torino Musei. Nata nel 1998 come esposizione di installa-
zioni d'arte contemporanea realizzate con la luce en plein air nello spazio urbano, dal 
2018 Luci d'Artista si è arricchita di un percorso educativo-culturale che favorisce l'in-
contro tra il pubblico e le opere. 
www.comune.torino.it 
 
 

 

Anita e le altre al Museo del Risorgimento 
È stata prorogata fino al 20 febbraio la mostra Anita e le altre. Storie di donne del Risor-
gimento, visitabile al Museo nazionale del Risorgimento di Torino. Un’occasione per co-
noscere alcune tra le figure femminili che hanno contribuito, con modi di essere e senti-
re diversi, a una nuova definizione del ruolo delle donne nel corso del Risorgimento, a 
partire da Anita Garibaldi, di cui si sono celebrati i 200 anni della nascita. Con lei le altre 
donne che seppero occupare spazi pubblici fuori dall'ambito esclusivamente privato. 
Alle protagoniste della mostra è dedicato l'evento Anita e le altre…in musica e poesia, 
in programma sabato 22 gennaio, alle ore 15.30. Nella sala Codici del Museo del Risor-
gimento sarà proposto al pubblico l'ascolto delle musiche e delle poesie ispirate alle fi-
gure femminili raffigurate nei dipinti esposti in mostra. Relatore dell'incontro sarà il mae-
stro Maurizio Benedetti, accompagnato dall'attrice Pina Porzio, che leggerà alcune poe-
sie e testimonianze. 
www.museorisorgimentotorino.it 
 
 

 

Circo a Teatro con Flic Scuola di Circo 
Prosegue il cartellone proposto da Flic Scuola di Circo con 29 spettacoli in 38 appunta-
menti in programma a Torino. Dal 21 al 23 gennaio sarà di scena lo spettacolo L’Uomo 
Calamita di Circo El Grito, con in scena Giacomo Costantini, Wu Ming 2 e Cirro. Si trat-
ta di una creazione innovativa che fonde circo contemporaneo, illusionismo, musica e 
letteratura. Il protagonista è un supereroe assurdo che combatte l’assurdità della guer-
ra, tra funambolismi del corpo e della lingua, tra spericolate acrobazie, colpi di batteria, 
magie surreali e la voce dal vivo di Wu Ming 2, che guida lo spettatore in una vicenda 
tra storia e fantasia, quella di un circo durante la seconda guerra mondiale. La stagione 
teatrale proseguirà sino al 7 luglio con l’intensa programmazione di spettacoli organiz-
zati dalla Flic Scuola di Circo, progetto avviato nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica 
di Torino. Ulteriori informazioni si possono richiedere alla segreteria: tel. 011530217; 
email booking@flicscuolacirco.it 
www.flicscuolacirco.it 
 
 
 
 
A Palazzo Lascaris mostra sui biglietti d’auguri natalizi 
Rimarrà aperta fino al 28 gennaio a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del 
Piemonte, a Torino, la mostra di biglietti d’auguri natalizi Buone feste con un sorriso in 
più. L’esposizione, visitata finora da circa 400 persone, presenta una collezione inedita 
con più di 200 biglietti di auguri personali, disegnati da un centinaio di umoristi italiani e 
stranieri, che se li sono scambiati tra loro dal 1960 a oggi in occasione delle feste nata-
lizie. I 99 autori sono tra i vignettisti più noti del panorama umoristico italiano, con alcu-
ne firme provenienti da altri paesi. Da grandi maestri come Osvaldo Cavandoli 
(l’ideatore di Mr. Linea per Lagostina), a Marco Biassoni (protagonista con il suo Re Ar-
tù), a Bruno Bozzetto (con il Signor Rossi), Marilena Nardi, Carlo Squillante, Giorgio 
Cavallo, i francesi Rousso, Million, San Millan e Ballouhey e ancora molti altri. Oltre ai 
biglietti, nella mostra sono presentate le brevissime video animazioni augurali realizzate 
da Rino Zanchetta (in arte Riz). L’esposizione nasce dalla ricca collezione di Dino Aloi. 
http://www.cr.piemonte.it 
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Reggia di Venaria, prorogata la Mostra Una infinita bellezza 
La grande mostra Una infinita bellezza. Il Paesaggio in Italia dalla pittura romantica 
all’arte contemporanea, allestita presso gli imponenti spazi della Citroniera juvarriana 
della Reggia di Venaria, è prorogata fino al prossimo 27 febbraio. Con oltre 200 ope-
re tra dipinti, fotografie, video e installazioni, l’esposizione documenta come i temi an-
che attuali dell’amore, della sensibilità per la natura e dell’interesse per il paesaggio in-
contaminato siano stati fonte di ispirazione per numerosi artisti del passato, dai pittori 
preromantici di fine Settecento ai maestri contemporanei. Nel corso del 2021 il com-
plesso della Venaria Reale ha registrato dall’inizio dell’anno 9.217 visitatori, compresi 
coloro che hanno approfittato della possibilità di visitare la Reggia anche in orario sera-
le. Nel 2022 la Reggia, con le altre mostre in corso presso le Sale delle Arti (Il mondo in 
una stanza e Profumo di vita), e il Castello della Mandria ha ripreso l’attività con i con-
sueti orari di apertura. 
www.lavenaria.it 
 
 

 

Nuovo appuntamento con Chivasso in musica 
Domenica 23 gennaio, alle ore 18.30, nel Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta in 
Chivasso, sarà celebrata l'Eucarestia in onore del martire San Sebastiano, patrono del 
Magnifico Coro degli Abbà, sodalizio presieduto dall'Abbà 1970 Gianfranco Germani. 
L'Eucarestia sarà presieduta dal prevosto Canonico Davide Smiderle, priore degli Abbà. 
L'animazione musicale della liturgia, nell’ambito della rassegna Chivasso in musica, sa-
rà guidata dal Coro della Cattedrale Metropolitana di Torino, sotto la direzione di Ales-
sandro Ruo Rui. Alla consolle dell'organo "Felice Bossi" del 1843 siederà l'organista 
Gianfranco Luca. Gianfranco Luca è nato nel 1981. Ha iniziato gli studi pianistici presso 
il Liceo Musicale di Cirié, per poi intraprendere lo studio dell’organo Dal 2008 è organi-
sta titolare della chiesa di S. Mauro in Mathi e, dal 2013, è organista presso la Cattedra-
le metropolitana di Torino e collabora con la Cattedrale di Ivrea. 
www.chivassoinmusica.it 
 
 
 
 
Premio InediTO - Colline di Torino 
Scade il 31 gennaio il bando per partecipare al Premio InediTO - Colline di Torino, che 
giunge alla ventunesima edizione, dopo aver premiato in tutti questi anni tantissimi nuo-
vi talenti di ogni età e nazionalità, sostenendoli e accompagnandoli verso il mondo 
dell'editoria e dello spettacolo. Il concorso letterario, organizzato dall’associazione cul-
turale “Il Camaleonte” di Chieri e diretto dallo scrittore e cantante jazz Valerio Vigliaturo, 
è diventato punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite ed è l'unico 
nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, tea-
tro, cinema e musica), in lingua italiana e a tema libero. Grazie al montepremi di 8.000 
euro i vincitori ricevono un contributo destinato alla pubblicazione e/o alla promozione 
con editori qualificati o per la messa in scena, lo sviluppo della produzione, la diffusione 
radiofonica e sul web. Inoltre, vengono assegnate menzioni e segnalazioni agli autori 
promettenti, I premi speciali “InediTO Young” ad autori minorenni e “InediTO Ritrova-
TO” a non viventi. 
www.premioinedito.it 
 
 
 
 
Moncenisio, nuove isole ecologiche in Comune 
Nel Comune di Moncenisio, nonostante il pieno inverno e la neve, si sono ultimati i la-
vori per la posa delle nuove isole ecologiche. Realizzate in legno, a tema con l'architet-
tura montana e l'ambiente, le isole di presentano molto ampie e funzionali con i cassoni 
della raccolta differenziata tra i verdi, gialli, bianchi e quelli blu. Un insieme armonico 
che rappresenta un passo avanti verso il giusto equilibrio armonico tra esigenze dei cit-
tadini e territorio. I lavori su appalto dell' Acsel, l'azienda consortile di rifiuteria urbana, 
sono stati eseguiti dall'Impresa “Il bosco”. Ora l'ordine e la pulizia delle isole è garantita 
da uno spazio dedicato e allo stesso tempo non invasivo. L’obiettivo 
dell’amministrazione comunale è anche quello di agevolare la raccolta differenziata in 
un paese turistico come Moncenisio, progettando un sistema di raccolta di conferimento 
dei rifiuti presso le isole, al fine di permettere a tutti di poter differenziare l’immondizia in 
qualsiasi momento. 
www.comune.moncenisio.to.it 
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Il Quartetto di Cremona all’Accademia di Musica di Pinerolo 
Il Quartetto di Cremona, uno dei più importanti ensemble italiani affermatisi a livello in-
ternazionale, con concerti in programma a Milano, Roma, New York, Madrid e Linz, fa 
tappa a Pinerolo martedì 25 gennaio alle 20.30 nella storica sala concerti di viale Giolitti, 
7 nell’ambito di Fughe, la seconda parte della Stagione concertistica 2021/22 
dell’Accademia di Musica. L’ensemble rappresenta una delle realtà cameristiche più in-
teressanti del panorama mondiale. È regolarmente invitato a esibirsi nei principali festi-
val e rassegne musicali in Europa, America, Asia, guadagnando il plauso universale per 
l’alto livello di interpretazione artistica. Il programma di Cristiano Gualco, violino, Paolo 
Andreoli, violino, Simone Gramaglia, viola e Giovanni Scaglione, violoncello, prevede 
l’esecuzione del Quartetto n. 14 D810 in re minore Der Tod und das Madchen (La morte 
e la fanciulla) di Franz Schubert e il Quartetto n. 1 op. 50 in si minore di Sergej 
Prokof’ev. Per l’accesso ai concerti è possibile solo con super green pass e Ffp2. La 
prenotazione è obbligatoria: tel. 0121.321040; noemi.dagostino@accademiadimusica.it. 

www.accademiadimusica.it 
 

 
 

Accordo con il camping Grinto per la promozione delle Vallere 
Si apre una nuova stagione di collaborazione fra l’Ente di gestione delle Aree protette 
del Po piemontese e la società Abrate Tour Srl, proprietaria di Grinto (area sosta cam-
per, campeggio e ristorante in corso Trieste 94 a Moncalieri) per la promozione delle A-
ree protette del Po piemontese e per la gestione del sistema integrato dei servizi del 
Parco Le Vallere. Il villaggio Grinto si trova proprio a fianco dell’area di proprietà regio-
nale, parco urbano inserito nel Parco naturale del Po piemontese e nella Riserva della 
Biosfera Unesco CollinaPo, all’imbocco dello snodo autostradale e collegato con itinerari 
cicloturistici alla Città di Torino, dal cui centro storico, per la precisione piazza Castello, 
dista otto chilometri: 95 minuti a piedi e 25 in bicicletta. La nuova convenzione ha come 
obiettivo la cooperazione del complesso Grinto per la promozione del Parco naturale del 
Po piemontese e della Riserva della Biosfera “CollinaPo”, all’interno del Programma 
MaB (Man and Biosphere) . 
www.parcopopiemontese.it 
 
 

 

A Giaveno due interventi di rigenerazione urbana grazie al Pnrr 
Grazie ai fondi del Pnrr, gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile, la 
Città di Giaveno ha ottenuto finanziamenti per un milione e mezzo di euro per due pro-
getti riconosciuti come “investimenti in progetti di rigenerazione urbana”. Il primo contri-
buto per il completamento del percorso protetto pedonale dell’Oasi Tortorello (verso la 
nuova Anna Frank, lungo via Guglielmino), sarà di 567 mila euro, finalizzati alla creazio-
ne di una zona verde, con percorsi pedonali, a disposizione delle famiglie, da frazione 
Sala fino alla rotonda di via San Sebastiano. Il secondo contributo, di 845 mila euro, an-
drà a finanziare il nuovo parcheggio in via Parco Abbaziale, che contribuirà a dotare il 
centro storico alto di nuovi posti auto. I progetti erano stati presentati lo scorso anno a 
giugno, su bandi previsti per la legge di bilancio 2020 usciti a marzo 2021 per “progetti di 
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale 
ed ambientale”. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
 

 

Mostra sullo Chaberton a Bardonecchia 
Sabato 22 gennaio, dalle ore 17 alle 19, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia è visita-
bile la mostra storica Guerra sulle Alpi – Dallo Chaberton al vallo alpino. L’esposizione 
presenta reperti, documenti, fotografie, modellini, uniformi e equipaggiamenti riguardanti 
la campagna delle Alpi Occidentali del giugno 1940, che proprio in Valle di Susa, tra 
Bardonecchia ed il Monginevro, fu teatro di importanti fatti d’armi, tra cui il bombarda-
mento della 515^ Batteria dello Chaberton. Durante il percorso di visita è possibile vede-
re un video dedicato alla storia del Forte del Monte Chaberton (m. 3131) e della sua Bat-
teria di artiglieria. Il video è anche in visione sulla pagina facebook “Monte Chaberton – 
515 Batteria Guardia alla Frontiera”. La mostra, realizzata a cura dell’Associazione Mon-
te Chaberton, è visitabile negli orari di apertura del Palazzo delle Feste. 
www.bardonecchia.it 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio civile, 29 posti disponibili in provincia di Verbania 
La cooperativa sociale Aurive è alla ricerca di candidati per 29 posti di Servizio civile 
disponibili nel Verbano Cusio Ossola. I progetti verranno realizzati da Aurive in collabo-
razione con enti pubblici e privati del territorio. Per Verbania città sono nove i posti di-
sponibili: uno al Consorzio Servizi Sociali Verbano - Centro Diurno “Centro anch’io” di 
Verbania; uno con la Cooperativa sociale Aurive, due per il progetto “Welfare di prossi-
mità” che riguarderà le attività con adulti e terza età in condizione di disagio nel Consor-
zio Servizi Sociali Verbano, due per “Musei per tutti” spazio alla cultura al Museo del 
Paesaggio di Verbania e due presso la Casa della Resistenza di Verbania, mentre uno 
per le attività ambientali al Comune di Verbania - Ufficio ambiente. L’elenco completo 
per il Vco e Novara e le schede descrittive dei progetti sono pubblicate sul sito Aurive.it. 
Possono candidarsi coloro che hanno già compiuto 18 anni e non hanno ancora com-
piuto 29 anni al momento della presentazione della domanda. Per informazioni,  telefo-
no e whatsapp 3383868640. 
www.aurive.it/servizio-civile-selezione-bando-2021/ 
 
 
 
 
Potenziate le piste ciclo-pedonali di Verbania 
Nell’ambito del piano per il potenziamento delle piste ciclo-pedonali a Verbania è stato 
aperto il percorso di collegamento tra la pista che arriva al Movicentro della stazione 
ferroviaria e la rete delle piste ciclo pedonali della “Riserva naturale speciale del fondo 
Toce”. Si conclude così una serie di interventi che rendono tutta la piana del fondo To-
ce collegata ai comuni limitrofi, alle strutture turistiche e ricettive sino a Verbania, con 
un anello interamente ciclo pedonale che collega la Riserva naturale lungo il fiume To-
ce, da Feriolo sino a Suna e con le piste dell’Ossola. L’intervento, dal costo di circa 152 
mila euro, vede un tracciato che parte dal Movicentro e dal nuovo parcheggio multipia-
no della stazione, con l'attraversamento protetto della Statale 34 all’altezza della roton-
da sino al collegamento con la pista lungo il Toce. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
A Verbania ripartono i corsi invernali di Bibliocommunity 
La biblioteca civica Ceretti di Verbania in  collaborazione con Associazione Culturale 
Sherazade lancia i corsi invernali di Bibliocommunity 2022, per iniziare l’anno 
all’insegna della creatività e della scoperta. Sabato 29 e domenica 30 gennaio si terrà 
un Workshop di illustrazione con il docente Matteo Gubellini. Da giovedì 3 febbraio a 
giovedì 24 marzo si svolgerà il corso di Lingua dei segni italiana 2022 con la docente 
Rachele Papiro. Da ricordare anche il corso on-line proposto dall’associazione Aspro-
miele di introduzione all’apicoltura. Per informazioni telefonare allo 0323401510, 
www.bibliotechevco.it. 
www.associazionesherazade.it 
 
 
 
 
Gozzano Working progress 
Si terrannno venerdì 21 e sabato 22 gennaio alle 21, nella Somsi di Gozzano, in piazza 
San Giuliano 7, due serate di proiezioni di “Working progress”. Una rassegna speciale, 
che raccoglie cortometraggi mai visti insieme a film già proiettati a “Corto e Fieno - Fe-
stival del cinema rurale”. L’idea è ragionare intorno a due parole chiave: cinema e lavo-
ro. Un ritorno alle origini per raccontare la vita vera, il lavoro in tutte le sue declinazioni: 
dal pastore solitario avvezzo all’addiaccio fino alla pesca industriale nel Mar della Cina 
e alla trasformazione manifatturiera dei prodotti alimentari. Sempre partendo dalla vo-
cazione naturale di Corto e Fieno: il lavoro della terra e la vita all’aria aperta, un vero e 
proprio giro del mondo in otto cortometraggi. 
www.distrettolaghi.it 
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Open night vaccinale a Varallo Sesia 
Dopo quelle di Borgosesia, Alagna e Pray dei giorni scorsi, una nuova 
open night vaccinale è in programma venerdì 21 gennaio a Varallo Se-
sia, dalle 17 alle 21, alla Casa della salute di via Calderini 2. È prevista 
la somministrazione di 300 dosi vaccinali. L’iniziativa è rivolta alla popo-
lazione con età dai 12 anni in su, con obbligo di prenotazione tramite il 
numero 329.4357954. Possono fare richiesta anche persone che devo-
no ricevere la prima dose e anche chi avesse già ricevuto la convoca-
zione in altra data, previa comunicazione.  L’Open night è realizzata 

con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Varallo Sesia, la sezione Cri di 
Borgosesia, l’Aib e gli Alpini della Protezione civile. 
aslvc.piemonte.it 
 
 
 
 
 
Nuovi orari per l’ufficio Informagiovani di Vercelli 
L’ufficio Informagiovani del Comune di Vercelli ha iniziato il nuovo anno ampliando i 
propri orari e raddoppiando gli sportelli accessibili al pubblico. Il servizio gratuito di o-
rientamento formativo e professionale del Comune è raggiungibile tutti i lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 12, ed il lunedì e il mercoledì anche nel pome-
riggio dalle 14 alle 17. L’Informagiovani è da sempre stato un punto di riferimento per le 
persone in cerca di orientamento rispetto al proprio futuro lavorativo e scolastico, ma 
anche un luogo dove scoprire nuove opportunità per il tempo libero, per i viaggi 
all’estero e per impegnarsi nel volontariato. È possibile per i giovani tra i 18 e i 28 anni 
presentare domanda per il nuovo bando di Servizio Civile, che da quest’anno vede il 
Comune capofila di ben 25 enti sul territorio vercellese con 67 posti a disposizione. Tut-
te le informazioni sono consultabili sul sito dell’Informagiovani.  
www.vercelligiovani.it  
 
 
 
 
 
Bando per due operai muratori specializzati al Comune di Vercelli 
Il Comune di Vercelli ha indetto una selezione per la copertura di due posti a tempo pie-
no e indeterminato da operaio specializzato muratore, per il Settore Sviluppo del Terri-
torio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche. La categoria di inquadramento è  
B, con posizione economica B1. L’età minima richiesta è 18 anni ed una esperienza di 
muratore di almeno tre anni di esperienza. La selezione si svolgerà attraverso una pro-
va pratica tesa a verificare il corretto intervento rispetto ad un lavoro proposto e la co-
noscenza tecnica delle attrezzature da utilizzare per le attività oggetto delle mansioni. 
La chiamata avverrà tramite il Centro per l’Impiego di Vercelli; l’avviso verrà pubblicato 
sul sito www.agenziapiemontelavoro.it. Sarà possibile presentare la propria candidatura 
dalle ore 8 del 20 gennaio alle 23:59 del 21 gennaio 2022. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
 
Autori e valori, tornano gli appuntamenti della Pastorale giovanile 
La Pastorale universitaria della Diocesi di Vercelli, con il contributo di alcuni docenti e 
dottorandi del Dipartimento di Studi umanistici dell’Upo torna a proporre, dopo il suc-
cesso della prima edizione, “Autori e Valori. Il gusto della lettura, dell’interiorità, della 
trascendenza”. Tornano gli incontri online per studenti universitari, ma anche per ogni 
amante della lettura e dei grandi autori. I webinar si terranno sempre il martedì sera, 
fino a Pasqua. Il meeting si aprirà con le note bio-bibliografiche dell’autore e la presen-
tazione a cura del docente o del dottorando; nella seconda parte dell’appuntamento, 
che si concluderà alle 23, tutti potranno intervenire e dialogare intorno a impressioni, 
domande, conoscenze, collegamenti testuali. Ogni serata online è comunque aperta a 
chiunque; basterà collegarsi al link http://meet.google.com/ymm-fkij-jys. Per informazio-
ni: voltiamamre@gmail.com / 3349429503. 
m.facebook.com/Pastorale-universitaria-Vercelli-358583407984079/ 
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