Appello per le donazioni
di sangue e plasma
La Regione
Piemonte
sottoscrive
e
rilancia
con forza
l’appello
delle associazioni che
invitano la popolazione a donare il
sangue e il plasma. Il significativo calo
degli ultimi tempi è dovuto alla nuova
ondata di contagi che costringe i donatori e, in alcuni casi, il personale
addetto alla raccolta a rispettare i periodi di quarantena o per aver contratto il virus o per aver avuto contatti con
persone positive. «È fondamentale l’assessore alla Sanità Luigi Genesio
Icardi - che è già donatore si attivi a
prenotare la propria donazione e chi
non hai mai donato risponda
all’appello per dare il proprio prezioso
contributo contattando il centro di raccolta più vicino. È possibile farlo nella
massima sicurezza e nel rigoroso rispetto delle norme».
Come già avviene dai primi momenti
della pandemia, tutte le strutture di
raccolta sangue, sia ospedali che unità gestite dalle associazioni, hanno
attivato regole di accesso basate su
linee guida diramate dal Centro nazionale sangue che garantiscono la sicurezza dei donatori e il rispetto delle
norme di distanziamento e di igiene (a
partire dalla prenotazione della donazione che consente accessi contingentati ai punti di raccolta).

Per la terza dosse/booster prosegue la convocazione diretta, tramite sms. Prenotazioni possibili presso farmacie, medici e pediatri

Le novità della campagna vaccinale in Piemonte
I cittadini da 12 anni anni in poi possono ricevere la prima dose con accesso diretto
Queste le disposizioni che soAccesso diretto per chi ha il
no entrate in vigore dal 1° febGreen pass in scadenza enbraio 2022 per quanto riguarda
tro 72 ore o scaduto. Prosela campagna vaccinale del Piegue l’accesso diretto per colomonte.
ro che hanno il Green pass in
Accesso diretto per la prime
scadenza nelle 72 ore sucdose over12. I cittadini dai 12
cessive o scaduto presso tutti
anni in poi possono ricevere la
i centri vaccinali del Piemonte.
prima dose effettuando l'accesTerza dose/booster. Per
so diretto presso tutti i centri
quando riguarda la terza dose
vaccinali. I minorenni devono
prosegue la convocazione
essere accompagnati da un
diretta. Maturati i 4 mesi dal
genitore/tutore munito di autocompletamento del ciclo vaccertificazione di responsabilità
cinale con monodose o dopgenitoriale e consenso alla vac- Anche per le professioni con obbligo vaccinale, l’accesso è diretto pia dose al cittadino viene
cinazione. L’autocertificazione e il consenso (scaricabili su inviato un sms con la proposta di data per ricevere la dose
www.ilPiemontetivaccina.it), unitamente alla copia di un di richiamo entro la finestra temporale di validità del proprio
documento di identità valido, dovranno essere consegnati Green pass. Un’eventuale modifica della data proposta è
per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unita- possibile tramite www.ilPiemontetivaccina.it
mente alla dichiarazione di famiglia monogenitoriale.
Si può cambiare la data o prenotare autonomamente anVaccinazioni in farmacia o dal medico/pediatra. I mag- che nelle farmacie aderenti o dal proprio medico di famiglia
giorenni possono prenotare un appuntamento anche nelle se vaccinatore. Gli studenti fuori sede possono ricevere la
farmacie che hanno aderito alla campagna di vaccinazione terza dose con accesso diretto presso tutti i centri vaccinali
(elenco sul sito www.regione.piemonte.it) o dal proprio me- del Piemonte.
dico di famiglia se vaccinatore. È inoltre prevista la vacci- Tampone antigenico gratuito per uscire da isolamento
nazione in farmacia per la prima, seconda e terza dose, e quarantena. Per potenziare il sistema di esecuzione dei
anche per i minorenni della fascia 12-17 anni, previa com- tamponi che liberano i soggetti guariti dal Covid e i loro
pilazione di un modulo di consenso da parte dei genitori/ contatti stretti, la Regione ha reso gratuiti tutti i tamponi netutori/affidatari, e presso i medici e pediatri vaccinatori.
cessari per l’uscita da isolamento e quarantena, inclusi
Prime dosi 5-11 anni. I genitori/tutori/affidatari dei minori quelli antigenici rapidi effettuati nelle farmacie e nelle struttra 5 e 11 anni possono effettuare la preadesione per la ture private del Piemonte. A questo proposito si avvisa che
prima dose su www.ilPiemontetivaccina.it
le farmacie hanno ricevuto un modulo di autocertificazione
Accesso diretto per le professioni con obbligo vaccina- per l'esecuzione gratuita di test rapidi per uscita contumale. Chi rientra nelle professioni con obbligo vaccinale ciale, da firmare per l’esecuzione del tampone in cui va di(personale del comparto sanitario e socio-assistenziale, chiarato di essere senza sintomi da almeno tre giorni e di
personale scolastico e universitario, forze dell’ordine, del fare il tampone per uscire da provvedimento di quarantena/
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico) può effet- isolamento. Si deve anche mostrare l’sms che riporta il nutuare l’accesso diretto in alcuni degli hub delle Asl piemon- mero del provvedimento di isolamento/quarantena. Un altro
tesi per la prima, seconda e terza dose.
modulo riguarda gli studenti della scuola primaria. (gg)

Infrastrutture e trasporti, via libera da Roma a 4 progetti bandiera del Piemonte
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coltà legate alla pandemia,
Via libera, mercoledì 2 febnon ci siamo fermati contibraio, nella seduta prepanuando a sollecitare il Goratoria del Cipess, Comitaverno e i Ministeri
to Interministeriale per la
programmazione economisull’importanza di questi
interventi. Il via libera di
ca e lo sviluppo sostenibioggi inizia a premiare il
le, a quattro opere strategilavoro di tante persone
che attese da anni dai citche hanno dedicato protadini piemontesi: si tratta
fessionalità ed energia a
della Novara-Vercelli, la
decine di riunioni, approLombardore-Front, il terzo
ponte sul Tanaro di Alba e
fondimenti e discussioni
per portare a casa questo
la Tangenziale Sud-Ovest
risultato, che ci permette
di Asti, per un valore comfinalmente di dare una proplessivo di 135 milioni di
spettiva ai tanti cittadini ed
euro che saranno finanziati
svoltosi a Roma del presidente Alberto Cirio e
imprenditori
che per troppo
attraverso il Fondo Coesio- L’incontro
dell’assessore Marco Gabusi con il ministro Enrico Giovannini
ne e Sviluppo.
tempo hanno pagato il
«È uno degli stanziamenti più rilevanti nella storia delle prezzo di questo gap sulle infrastrutture. Continueremo
infrastrutture piemontesi, che dà il via ad opere sognate adesso a lavorare affinché tutte le opere necessarie al
per anni e che oggi possono diventare realtà - sottoli- nostro territorio abbiano un futuro, perché il Piemonte lo
neano il presidente della Regione Piemonte Alberto Ci- merita».
rio e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Ga- Grazie ai numerosi incontri con gli uffici del ministro per
busi -. Oggi è una giornata importante che premia an- il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna di conche il metodo di lavoro impostato sin dal primo giorno certo con quelli del ministro delle Infrastrutture e della
del nostro mandato, un lavoro che si basa sulla sinergia Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il Cipess ha santra le Regione e il territorio. Accanto al lavoro che ci ha cito il finanziamento di 50 milioni di euro per la superconsentito di sbloccare le grandi infrastrutture come la strada Novara-Vercelli, 25 milioni per la variante LomTav, l’Asti Cuneo, il Terzo Valico e la Pedemontana, bardore-Front, 20 milioni per il terzo ponte sul Tanaro
abbiamo voluto individuare insieme alle Province le 30 ad Alba e 40 milioni per la Tangenziale Sud-Ovest di
opere strategiche per la mobilità del nostro territorio da Asti, per cui si dovrà definire lo studio di fattibilità ai fini
sottoporre all’attenzione di Roma e, nonostante le diffi- del perfezionamento della concessione.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

La Fanfara della Brigata
Alpina Taurinense si esibirà
venerdì 4 febbraio al Teatro
Alfieri di Asti, per i 100 anni
della Sezione astigiana
dell'Associazione Nazionale
Alpini
(a pag. 8)
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Prosegue senza sosta l'attività
contro gli incendi boschivi
Il Borgo di Stupinigi candidato
come progetto bandiera del Pnrr
Vaccinate tutte le persone con Green pass
in scadenza al primo febbraio
Finanziati 46 progetti di benessere scolastico
Alessandria
Oltre 5 milioni di euro per rilanciare il territorio
Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi,
le novità fino ad aprile
Inquinamento dell’aria, prima emergenza
per il 47% degli alessandrini
Lavoratori stagionale, dal primo febbraio
il click day

Cuneo

Viabilità di Dronero, più sicurezza
per la circonvallazione
Siccità, la Provincia promuove accordi
tra i consorzi irrigui
Anagrafe digitale. A Cuneo è attivo
il cambio di residenza online
Un corso sulla costruzione di muretti
a secco a Ormea
Mondovì, due “pietre d’inciampo”
nella Giornata della Memoria
All’Enoteca Regionale del Roero chiusura
della stagione del tartufo
Bandito dal Comune di Bra
il Premio "Giovanni Arpino" 2022

Il circo a teatro con Flic
Dante e danza alla Biblioteca
Nazionale Universitaria
Universiadi, presentato a Expo Dubai
il logo di Torino 2025
Il traforo del Frejus e Bardonecchia in guerra
Torre Pellice, mostra al Museo Valdese
Moncenisio investe 60 mila euro
sulla pavimentazione
Il gigante egoista ad Avigliana
Nel 2021 oltre 2 milioni di viaggiatori per
l’Aeroporto di Caselle
Voucher spesa a Buttigliera Alta
Ivrea, concorso letterario Premio Nazionale
Images 2022
Verbano Cusio Ossola
Cantieri di lavoro al Comune di Verbania,
in palio 6 posti
I progetti di Rigenerazione urbana a Verbania
A Verbania concerto e danza
con musiche di Gershwin e Schubert
Un nuovo circuito di webcam
per il Distretto dei Laghi
Vercelli

Asti
Novara
La strada provinciale Boca-Brignasco
chiusa fino al 21 marzo
Nuovo contributo allo Sportello
Antiviolenza Aied di Novara
I trent’anni della Fondazione Cariplo
Chiude lo sportello prenotazioni Aou
di viale Piazza d’Armi a Novara
Torino
La Fanfara della Taurinense per i 100 anni
della sezione Ana di Asti
Medicina Amica, otto incontri dedicati
alla prevenzione della salute
Paradise la stagione teatrale allo Spazio Kor
Presentati i nuovi bandi del Gal Borba
Biella
"Auschwitz-Birkenau 1940-1945",
mostra a Palazzo Gromo Losa
Contiamo su di noi, on line i cortometraggi
“Storie di Alternanza”, premiazione on line
alla Camera di Commercio
LEGOliamo alla Ludoteca di Valdilana

Al via il Carnevale di Vercelli
Inaugurazione anno accademico Upo
Presentato il progetto di riqualificazione
dell'ex-Enal
Inaugurato Lab-32, centro diurno
per minori della Città di Vercelli
Consigliere provinciale Antidiscriminazione
a Vercelli
L’Eurovision Song Contest a maggio
sotto la Mole
Unito e Università di Scienze
Gastronomiche si alleano

Meteo 3R: online la nuova app per osservare,
prevedere e allertare di Valle d’Aosta,
Piemonte e Liguria
Mettere a disposizione del cittadino
dati meteorologici in tempo reale basati su una rete composta da oltre
650 stazioni di rilevamento, fornire
previsioni elaborate e validate da
meteorologi esperti e non da algoritmi automatici, pubblicare allerte ufficiali per rischi naturali conseguenti
alle condizioni climatiche. Sono questi gli obiettivi che vuole raggiungere
la nuova applicazione Meteo 3R,
frutto della collaborazione tra le Regioni Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta. La presentazione è avvenuta nella mattinata di giovedì 3 febbraio, nel corso di una conferenza
stampa congiunta svoltasi nelle sedi
delle tre Regioni in collegamento on line.
Un lavoro portato avanti insieme ai Centri funzionali e strutture tecniche della Valle d'Aosta,
Arpa Piemonte e Arpa Liguria nell’ambito dei progetti Risk-Com e Risk-Act Creazione di una
rete di siti pilota transfrontalieri, del Piano Integrato TEMatico Risk, l’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa congiunta svoltasi nella sede delle tre Regioni.
Per il presidente della Regione Valle d’Aosta Erik Lavevaz, che ha introdotto l’incontro con i
giornalisti «è un onore per la Valle d’Aosta presentare oggi questo progetto: la prima App che,
oltre alle previsioni metereologiche, mette a disposizione i dati osservativi della fitta rete di
stazioni meteorologiche del nord-ovest ed è in grado di emanare eventuali allerte ai fini di interventi di protezione civile. È in qualche modo un “unicum” nel panorama nazionale, uno strumento creato per accogliere dati e previsioni anche di altre regioni. Ringrazio tutti coloro che
hanno lavorato per realizzare questo progetto, indispensabile per una regione come la Valle
d’Aosta, il cui obiettivo è quello di garantire un’informazione continua e dettagliata affinché la
fruizione del territorio valdostano, dal fondovalle alle quote più alte, possa avvenire con la giusta consapevolezza delle condizioni meteorologiche e ambientali».
Hanno commentato gli assessori della Regione Piemonte alla Protezione civile e Difesa del
suolo Marco Gabusi e all’Innovazione e Ambiente Matteo Marnati: «L’App Meteo 3R ha un
livello di affidabilità decisamente superiore alle normali applicazioni, poiché presenta risultati
che non sono frutto di un algoritmo, bensì del know how degli esperti e delle informazioni fornite da strumentazioni estremamente sicure come le centraline di rilevamento Arpa. Rappresenta una ‘best practice’ innovativa che unisce le competenze di tre Regioni particolarmente
sensibili agli eventi meteorologici e che ha tutte le carte in regola per diventare lo standard di
riferimento a livello nazionale. App Meteo 3R, inoltre, concorre alla difesa del suolo, poiché
con la pubblicazione delle allerte ufficiali aiuta i cittadini ad essere maggiormente consapevoli
del rischio e a gestire i comportamenti in modo da proteggere loro stessi e il territorio in cui si
trovano».
L’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, ha sottolineato infine che «oggi facciamo un importante passo avanti sul fronte della fruizione delle
previsioni meteo e delle allerte Per la prima volta a livello nazionale viene attivata congiuntamente una app meteo da parte di tre Regioni, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Attraverso i
cellulari e i pc rendiamo disponibili gratuitamente in un unico visualizzatore i dati dei rispettivi
Centri funzionali e le previsioni ufficiali elaborate dai tecnici. Questo è un ulteriore step che si
inquadra nel tentativo di rendere la Protezione civile sempre più vicina alle esigenze della popolazione. È l’inizio di una collaborazione più ampia del Nord-Ovest che potrà accogliere altre
adesioni a partire da oggi».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/meteo-3r-online-nuova-app-perosservare-prevedere-allertare-valle-daosta-piemonte-liguria
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Come funzione Meteo 3R

Dopo gli interventi dei direttori generali
di Arpa Piemonte Angelo Robotto, Arpa Liguria Carlo Emanuele Pepe, nella
conferenza si presentazione svoltasi
giovedì 3 febbraio nelle sedi delle tre
Regioni, ad illustrare le caratteristiche
di Meteo 3R sono stati Stefano Masera e Secondo Barbero per Arpa Piemonte, Hervè Stevenin per la Regione
Autonoma Valle d'Aosta e Francesca
Giannoni per Arpa Liguria.
I dati della rete osservativa sono aggiornati costantemente e provengono
da oltre 650 stazioni meteorologiche
ufficiali dislocate sul territorio di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, tarate
e manutenute regolarmente: dalla
temperatura alla quantità di pioggia
caduta, dalla velocità del vento
all’umidità, nell’applicazione sono riportati i principali parametri meteo.
Le previsioni sono elaborate e validate
da meteorologi esperti e non da algoritmi automatici; anche per questo motivo arrivano al terzo giorno senza
spingersi oltre, quando l’affidabilità
della previsione cala sensibilmente.
Inoltre dall’applicazione è possibile
consultare il radar, lo strumento più
efficace per seguire lo spostamento
delle precipitazioni mentre si stanno
sviluppando.
I messaggi di allerta sono quelli ufficiali, emanati per i possibili rischi naturali
conseguenti alle condizioni meteo che
si potrebbero verificare, e consentono
quindi di prestare la massima attenzione alle situazioni di potenziale pericolo, adottando le misure di autoprotezione indicate dalla Protezione civile.
L’app Meteo 3R è disponibibile per pc
e desktop su www.meteo3R.it, per
smartphone e tablet sul Google Play e
iTunes Apple.
https://www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/meteo-3 r-onlinenuova-app-per-osservare-prevedereallertare-valle-daosta-piemonte-liguria

Alcotra, approvati undici progetti
che coinvolgono i territori piemontesi
Sono sei i progetti
con un capofila piemontese
approvati
nell'ambito del progetto Alcotra, per il
territorio alpino tra la
Francia e l'Italia. Dal
1990, il programma
"Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera" ha finanziato quasi 600 progetti per
circa 550 milioni di
euro di sovvenzioni
comunitarie. Alcotra
punta a migliorare la qualità di vita delle popolazioni e lo sviluppo sostenibile dei territori
e dei sistemi economici e sociali transfrontalieri attraverso una cooperazione che coinvolge economia, ambiente e servizi ai cittadini. Le tematiche affrontate sono l'innovazione applicata, l'ambiente sicuro, l'attrattività del territorio, l'inclusione sociale e la cittadinanza europea. Beneficiari del progetto sono Amministrazioni pubbliche, piccole e medie imprese, enti di formazione, università e centri di ricerca, associazioni, parchi, camere di commercio, centri di innovazione e cluster di imprese.
Questi i sei progetti guidati da un capofila piemontese, con i seguenti obiettivi: la
valorizzazione del territorio attraverso l’arte contemporanea (progetto “Prospettive”),
con capofila l'Ente Turismo Alba Langhe Roero e due partner, per un totale di un milione e 495 mila euro (di cui un milione e 270 mila finanziati tramite Fesr); la promozione
dell’offerta enoturistica (progetto “Vi.A Tour”), con capofila la Città Metropolitana di Torino, con capofila la Città Metropolitana di Torino e 5 partner, per un totale del progetto di
509 mila euro (di cui 433 mila finanziati tramite Fesr); la fruizione turistica delle stazioni
lungo la linea ferroviaria Cuneo-Nizza (progetto “Vermenagna-Roya II”), con capofila il
Comune di Borgo San Dalmazzo ed 11 partner, per un totale del progetto di un milione
e 236 mila euro (di cui 1 milione e 51 mila finanziati tramite Fesr); la sensibilizzazione
sul tema del rapporto tra biodiversità e nutrizione (progetto “Biodiversità stellata”), con
capofila il Comune di Alba e 4 partner, per un totale del progetto di 430 mila euro (di cui
365 mila finanziati tramite Fesr); lo sviluppo di un modello di gestione dei servizi di igiene urbana innovativo e sostenibile (progetto “In.Te.Se.Plus”), con capofila il Consorzio
Servizi Ecologia Ambiente di Saluzzo e 4 partner, per un totale del progetto di 999 mila
euro (di cui 849 mila finanziati tramite Fesr) e la realizzazione di un festival di letteratura, filosofia e arti (progetto “Vis-à-Vis”), con capofila la Fondazione Circolo dei Lettori di
Torino ed un partner, per un totale del progetto di 260 mila euro (di cui 221 mila finanziati tramite Fesr).
Dei rimanenti cinque finanziamenti approvati, due hanno come obiettivo l'attrattività
del territorio tramite il patrimonio naturale e culturale (il progetto "Amb.Enis", con partner l'Unione Montana Alta Valle Susa ed il Comune di Giaglione ed il progetto
"Recovalx", con partner l'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi marittime ed il
Parco Fluviale Gesso e Stura - Ente gestore Comune di Cuneo). Gli altri tre hanno come obiettivi l'inclusione sociale e la cittadinanza europea (progetto "Dac, Developing
Active Citizen", con partner il Gal Valle del Canavese ed il Gal Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone); l'innovazione applicata (progetto "Antes", con partner Le Terre dei Savoia,
Unito, Centro di sperimentazione e assistenza agricola) e l'ambiente sicuro (progetto
"Rita", con partner il Politecnico di Torino ed il Consiglio nazionale delle ricerche per la
protezione idrogeologica).
«In questa fase delicata, che si inserisce tra la chiusura della stagione 2014-2020 e
l’inizio della nuova programmazione 2021-2027 - ha spiegato Fabio Carosso, vice presidente della Regione Piemonte -, l’armonia in seno al Comitato e la disponibilità al confronto dei suoi membri hanno contribuito a trovare una buona sintesi per il finanziamento dei progetti e gettato solide basi per un proficuo lavoro sulla futura programmazione». (rd)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/alcotra-approvati-undiciprogetti-che-coinvolgono-territori-piemontesi
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Con il programma
2021-2027 risorse
per 228 milioni di euro

Nella riunione svoltasi il 18 gennaio
a Torino nella suggestiva cornice
del Museo del Risorgimento, il Comitato di Sorveglianza Alcotra è stato presieduto dal vice presidente
della Giunta regionale del Piemonte, Fabio Carosso. La riunione ha
rappresentato un momento di particolare importanza, segnando la
conclusione del Programma 20142020, con la selezione dei progetti
presentati sull’ultimo bando, ed il
via libera alla proposta di Programma 2021-2027, che sarà trasmesso
alla Commissione europea per la
decisione. L’approvazione della versione finale del nuovo Programma
Alcotra relativo al periodo 20212027, da sottoporre al vaglio della
Commissione europea, è il frutto
dell’intenso lavoro che le Amministrazioni partner hanno portato avanti negli ultimi mesi, condividendo
gli obiettivi di un’Europa più intelligente, più verde, più sociale e più
vicina ai cittadini. La prosecuzione
del programma per il periodo 20212027 garantirà nuove importanti risorse per i territori frontalieri per un
totale di circa 228 milioni di euro.
La strategia di fine programma per il
periodo 2014-2020 ha invece consentito di selezionare i migliori progetti presentati sui bandi “Rilancio”
e “Ponte”, destinati i primi al rilancio
dell’economia dei territori transfrontalieri colpiti dalla pandemia ed anche dalla tempesta Alex dell’ottobre
2020, gli altri alla prosecuzione ed
integrazione di progetti già realizzati
in precedenza.
Con le risorse residue è stato possibile finanziare 17 progetti dislocati
sull’intero territorio di frontiera, per
un totale di circa 19 milioni di euro.
In particolare, 11 progetti approvati
interessano direttamente il territorio
del Piemonte e mirano a sostenere
attività legate ad un vasto ventaglio
di settori, tra cui il turismo sostenibile, la transizione ecologica, la cultura ed il recupero delle aree fortemente colpite dai grandi eventi climatici del 2020.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/alcotraapprovati-undici-progetti-checoinvolgono-territori-piemontesi

Il Borgo di Stupinigi
candidato come progetto
bandiera del Pnrr

Prosegue senza sosta l'attività
contro gli incendi boschivi

Dall’inizio del nuovo anno è proseguita, senza un giorno di sosta, l’attività del Sistema
operativo antincendi boschivi della Regione Piemonte tramite le componenti istituzionali
e volontarie con le quali la Regione ha sottoscritto accordi e convenzioni (Vigili del fuoco, Carabinieri Forestali e Corpo Volontari Aib Piemonte).
Costante e continuativo l’impegno dei Vigili del fuoco, attraverso i direttori delle operazioni di spegnimento, il personale operativo e di sala operativa, dei Carabinieri Forestali, impegnati sul controllo del territorio.
Per quanto riguarda l’azione del Corpo Volontari Aib Piemonte dal 1° gennaio 2022 si
contano numeri decisamente importanti:
771 volontari impegnati nell'estinzione di 202 incendi (con 258 automezzi utilizzati); 254
volontari per 94 pattugliamenti preventivi (con 81 automezzi).
«Il periodo invernale - sottolinea l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi - è da sempre molto pericoloso, poiché l’aria secca e la conformazione geografica del nostro territorio favoriscono, più che in altri luoghi, l’innesco e il
propagarsi degli incendi negli ambienti boschivi. Il nostro asso nella manica per contenere gli eventi è rappresentato sicuramente dal Corpo Volontari Antincendi Boschivi
Piemonte, che, con oltre 5000 volontari organizzati in 217 squadre, è perfettamente addestrato nella gestione di tutte le fasi della lotta agli incendi boschivi. Dall’inizio
dell’anno sono stati impegnati nelle operazioni di pattugliamento preventivo e di estinzione degli incendi 1.025 volontari per un totale ci circa 4.400 ore di lavoro. Un impegno
importante, che ha permesso di contenere moltissimo i danni che gli incendi possono
causare nel nostro bel Piemonte».
Il Corpo Aib Piemonte, oltre ai volontari presenti su tutto il territorio montano e pedemontano, formati, addestrati e dotati di specifici dispositivi di protezione individuale come prevede la normativa di sicurezza, fornisce al Sistema Antincendi boschivi anche
figure ad alta specializzazione ed esperienza sul campo, adibite al coordinamento dei
volontari stessi (i cosiddetti Co.AIB), che vanno ad affiancare i Vigili del fuoco nella direzione delle operazioni di spegnimento.
Il lavoro assiduo e tenace del Sistema operativo, attraverso le squadre del Corpo Aib
dei Vigili del fuoco, impegnati nella lotta a terra, ha ridotto al minimo l’intervento
dell’elicottero regionale che, ad oggi, somma 22 ore complessive di intervento: un valore basso, considerato l’elevato numero di incendi.
Si ricorda che, stante la situazione meteorologica e di siccità diffusa, è in vigore dal 16
gennaio lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio regionale.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/prosegue-senza-sostalattivita-contro-gli-incendi-boschivi
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Il recupero del complesso di Stupinigi è uno dei “progetti bandiera” che
la Regione Piemonte candiderà sui
fondi del Pnrr. Con l’approvazione di
una delibera apposita la Giunta regionale ha confermato la volontà di
investire su questo grande piano di
riqualificazione che, dopo quello che
ha interessato la Reggia di Venaria,
sarà il più grande per il sistema culturale e turistico piemontese. Il progetto sarà presentato a bando sulla
misura “Attrattività dei Borghi”, che
si pone l’obiettivo di creare dei poli
di interesse turistico-culturali capaci
di stimolare anche il ripopolamento.
Le risorse a disposizione di ogni Regione sono 20 milioni di euro, che
saranno impiegati per il recupero
dell’area della Palazzina di caccia e
per creare una vera e propria cittadella adiacente con negozi, attività
artigianali e commerciali. Gli altri 5
milioni necessari saranno inseriti
nella programmazione del Fondo
europeo di sviluppo regionale. Il presidente Alberto Cirio e l’assessore
alla Cultura, Turismo e Commercio
Vittoria Poggio garantiscono che «il
Piemonte è pronto a raccogliere
questa sfida. Il progetto è ambizioso, ma abbiamo le capacità e le forze per farlo crescere e per portarlo a
compimento. Stupinigi non ha nulla
da invidiare ai Castelli della Loira,
diventerà una seconda Reggia di
Venaria, un polo attrattivo non solo
per le sue bellezze. E se Venaria ha
principalmente una vocazione culturale e artistica, per il concentrico di
Stupinigi immaginiamo una configurazione innovativa e particolare, storica e architettonica, ma allo stesso
tempo rurale ed esperienziale. Il
progetto di recupero, infatti, non
coinvolgerà solo la Residenza reale,
ma anche le sue cascine e le antiche botteghe». Il programma
“Stupinigi 2030” ha tutti i requisiti
richiesti dalle linee di indirizzo ministeriali sulla misura “Attrattività dei
borghi”: riconoscibilita` storica della
struttura, borgo a rischio abbandono, Comune (Nichelino) localizzato
in un’area protetta e di valore paesaggistico, interesse culturale (fa
parte di un sito Unesco di valenza
internazionale e appartiene a reti e
itinerari riconosciuti).
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n fo r m a / n o t i zi e / b or g o stupinigi-candidato-comeprogetto-bandiera-pnrr

Vaccinate tutte le persone con Green pass
in scadenza al primo febbraio
«Nel mese di gennaio
abbiamo raggiunto il
grande obiettivo di
vaccinare in tempo chi
da oggi rischiava di
restare senza Green
pass per l’anticipo da
9 a 6 mesi della durata di questo documento. Ora ci proiettiamo
sulla prossima sfida:
vaccinare il prima possibile le 426.000 persone il cui Green pass
andrà in scadenza tra
febbraio, marzo e aprile ed arrivare così alla primavera avendo messo in sicurezza la
stragrande maggioranza dei piemontesi»: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale
insieme all’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.
“È stato compiuto uno sforzo gigantesco sotto i profili dell’organizzazione e delle persone impegnate - ha puntualizzato il presidente –. Uno sforzo che ci ha consentito di vaccinare 1,3 milioni di cittadini e dare loro un documento valido per il lavoro e la socialità».
Il presidente Cirio ha poi ricordato che «da oggi si è deciso con un gesto di grande responsabilità di consentire l’accesso diretto per la prima dose in ogni centro vaccinale a
tutte le persone oltre i 12 anni di età che non hanno ancora aderito alla vaccinazione,
tra i quali figurano 120.000 over50”, che “è previsto l’accesso diretto anche per gli studenti universitari fuori sede che devono ricevere la terza dose”, ed ha garantito che
“coloro che non hanno avuto la possibilità di presentarsi alla convocazione perché in
isolamento o quarantena saranno riconvocati al più presto non appena usciti dallo stato
contumaciale».
Per quanto riguarda i bambini tra 5 e 11 anni si continuerà con il sistema della preadesione su www.ilPiemontetivaccina.it e a lavorare con i pediatri come testimonial autorevoli della vaccinazione nei confronti dei genitori che hanno necessità di essere rassicurati.
È stato inoltre annunciato che il 6 febbraio e il 6 marzo saranno organizzati in tutto il
Piemonte degli Open day dedicati alla vaccinazione delle donne in gravidanza con la
presenza di esperti e ginecologi che saranno a loro disposizione per fornire tutte le informazioni che possano rassicurare chi aspetta un bambino e desidera ricevere il vaccino contro il Covid.
Dai dati della Fondazione Gimbe pubblicati il 1° febbraio il Piemonte si conferma, insieme alla Valle d’Aosta, in testa alle regioni italiane per le terze dosi già somministrate
alla popolazione che ha maturato i tempi per ricevere il richiamo booster.
Ad oggi in Piemonte è stato vaccinato il 94% degli oltre 3,6 milioni di aderenti da 5 anni
in poi e l’82% dei 4,2 milioni che compongono la platea complessiva ha concluso il ciclo
primario (monodose e doppia dose). I non aderenti sono 414.000, tra i quali figurano
120.000 over50 e 125.000 tra 5 e 11 anni, mentre i non vaccinati immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi e che potrebbero non aderire al
momento essendo in possesso del Green pass da guarigione sono 133.000 in tutto, tra
i quali 30.000 over50 e 35.000 della fascia 5-11 anni.
L’assessore Icardi ha precisato che «il picco della salita dei contagi è stato raggiunto
l’ultima settimana di gennaio ed ora la tendenza è di una discesa importante. I dati ci
fanno presupporre che a febbraio la situazione sarà migliore». La discesa dei contagi e
la minore occupazione di posti letto per pazienti Covid, ha proseguito Icardi «consentirà
di fare spazio alle prestazioni sanitarie che si sono dovute interrompere nelle ultime settimane. La Regione sta lavorando anche alla stabilizzazione del personale sanitario a
tempo determinato e si impegna a coprire tutte le possibilità che verranno stabilite dal
Governo. In particolare, abbiamo consentito alle aziende sanitarie piemontesi di
‘anticipare’ le procedure di stabilizzazione del personale sanitario previste dalla legge di
bilancio 2022 a decorrere dal 1° luglio 2022, attraverso un rapido scorrimento delle vigenti graduatorie nelle quali sono collocati numerosi infermieri reclutati a tempo determinato nel corso della pandemia». (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vaccinate-tutte-persone-greenpass-scadenza-al-1deg-febbraio
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Finanziati 46 progetti
di benessere scolastico

Sono 46 i progetti sull’ampliamento
dell’offerta formativa tramite il benessere scolastico finanziati dalla
Regione Piemonte con il bando promosso nello scorso ottobre
dall’assessore all'Istruzione Elena
Chiorino per la presentazione di iniziative rivolte allo “stare bene a
scuola” in un contesto sociorelazionale positivo, all’interno di
ambienti di studio e di apprendimento stimolanti in cui gli studenti
possano essere sempre più coinvolti e partecipi per poter esprimere i
loro bisogni e sentirsi valorizzati
nelle proprie competenze.
«Perché il benessere scolastico,
oltre ad essere un diritto, è anche
una condizione prioritaria da garantire a tutti gli studenti, che mai come
in questo momento - sostiene Chiorino - hanno bisogno di tornare a
vivere il più normalmente possibile
la scuola».
L’assessorato all’Istruzione ha già
provveduto all’esito delle istanze
presentate per consentire alle scuole di attivare i progetti il prima possibile e coinvolgere gli studenti durante l’anno scolastico in corso.
La suddivisione dei 46 progetti:
20 nella Città metropolitana di Torino, 10 nel Cuneese, 7 nel Vercelles e , 3 n e l l ’ A le s sa n d r in o , 2
nell’Astigiano, 1 nel Verbano-CusioOssola. Il finanziamento ammonta a
207.000 euro, per un importo massimo di 5.000 euro per ciascun intervento. Tra le progettualità presentate dalle scuole secondarie si
rilevano laboratori per favorire
l’espressività degli studenti attraverso musica, teatro, forum letterari,
mostre, booktherapy; attività sportive come escursioni, tornei e uscite
di rafting; dibattiti e collaborazioni
con associazioni; spazi pomeridiani
di socializzazione per dare vita ad
attività di condivisione di esperienze,volte a far emergere situazioni di
eventuale disagio. Tra i più originali
l’avvio di una radio degli studenti
presso l’Istituto Cavour di Vercelli.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/finanziati-46
-progetti-benessere-scolastico

Oltre 5 milioni di euro per rilanciare il territorio
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il 2022 comunica il calendario delle scadenze per accedere ai contributi generici e ai bandi per sostenere il rilancio del territorio. Le risorse messe a disposizione dell’alessandrino sono 5.140.000 euro ,che verranno erogati per finanziare i progetti propri e i cosiddetti progetti di terzi, ossia i contributi generici. Quest’anno per la prima volta, le richieste generiche di contributo si potranno presentare entro due scadenze fisse: dal 1° al 28 febbraio e dal 1° al 31 ottobre. Lo
stanziamento previsto per questo settore è di 700.000 euro. Per il secondo anno consecutivo, la priorità sarà riservata ai bandi che potranno contare complessivamente su un
plafond di 1.400.000 euro. Confermati i quattro bandi presentati nel 2021 cui si aggiunge
“Terre belle”, che si propone la rivitalizzazione dei piccoli comuni collinari e montani a
rischio di spopolamento con progetti culturali, turistici, enogastronomici. Questo il calendario previsto per la partecipazione ai bandi:“Musica e dintorni” 1° -31 marzo;
“Terre
Belle” 15 marzo - 15 aprile; “Nessuno escluso” 1° maggio - 31 luglio; “Futura” 1° giugno
- 31 agosto; “Storia e Memoria” 1° luglio - 30 settembre. Le richieste vanno presentate
esclusivamente compilando la modulistica accessibile tramite il servizio di compilazione
delle richiesto online. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui bandi e sulle iniziative
promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sono disponibili sul sito e
sulla pagina Facebook @Fondazione Cral dove verranno regolarmente segnalati con un
post.
www.fondazionecralessandria.it

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, le novità fino ad aprile
Sarà un ricco calendario di appuntamenti quello proposto dal Museo Civico e Gipsoteca
Leonardo Bistolfi tra febbraio e aprile. Visite guidate, laboratori e iniziative che faranno
conoscere alcuni aspetti o aneddoti poco conosciuti di opere e artisti delle collezioni comunali, oltre ad approfondire particolari temi in occasione di festività e anniversari.
L’inizio degli incontri è previsto domenica 13 febbraio, alle ore 15.30 con L'ultimo bacio.
Le sculture di Leonardo Bistolfi. La visita, a cura di Lia Carrer, prenderà avvio in gipsoteca e affronterà il tema del bacio e degli affetti, presenti in molte delle sculture funerarie o
celebrative dell'artista casalese. Il percorso permetterà di apprezzare alcune delle più
delicate ed eleganti immagini ideate da Bistolfi che testimoniano il tema degli affetti, tra
cui Le spose della morte, Gli amanti, Il sacrificio e Il canto d'amore. Il secondo incontro
sarà domenica 20 febbraio, alle 11, Tigri e lanterne (laboratorio per bambini) a cura di
Barbara Corino. I piccoli visitatori impareranno che in Cina gli anni corrispondono a 12
animali dello zodiaco ripetuti ciclicamente e che il 2022 è associato alla tigre, simbolo di
forza e coraggio. I giovani visitatori potranno osservare gli oggetti portati dalla Cina,
nell'Ottocento, dal viaggiatore Carlo Vidua e verranno poi invitati a realizzare il loro speciale portafortuna: una lanterna personalizzata per augurare buon anno e proteggere la
propria casa dai guai. Per questo secondo incontro è richiesta la prenotazione ai numeri
0142.444.249 – 444.309, oppure via mail a: museo@comune.casale-monferrato.al.it.
www.comune.casale-monferrato.al.it

Inquinamento dell’aria, prima emergenza per il 47% degli alessandrini
Rientrato l’allarme smog per la città di Alessandria dopo gli ultimi controlli di Arpa, restano le preoccupazioni per l’andamento climatico anomalo con assenza di vento e un inverno senza precipitazioni significative. Sul territorio provinciale non piove da settimane
ed è allarme siccità con fiumi e corsi d’acqua svuotati. L’anomalia climatica è evidente
dalla situazione del fiume Po che ha portate dimezzate rispetto al mese di gennaio dello
scorso anno, facendo registrare il dato più basso degli ultimi 16 anni secondo l’Anbi. Una tendenza destinata ad accentuarsi che influenza anche i microclimi urbani con
l’inquinamento dell’aria che è considerato dal 47% degli alessandrini, la prima emergenza ambientale secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’. Prioritario, quindi, intervenire in modo
strutturale ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verde pubblico
e privato. L’obiettivo è quello di creare vere e proprie oasi mangia smog nelle città dove
si possa respirare area pulita grazie alla scelta degli alberi più efficaci nel catturare i gas
ad effetto serra e bloccare le pericolose polveri sottili. In questo contesto la piantumazione di nuovi alberi e la crescita del verde viene favorita dalla proroga del bonus verde
prevista dalla manovra di bilancio che pone l’Italia all’avanguardia nella lotta allo smog e
ai cambiamenti climatici.
https://alessandria.coldiretti.it

Lavoratori stagionali, dal primo febbraio il click day
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Cominciato martedì primo febbraio il click day per l’ingresso di 42 mila lavoratori stagionali stranieri che in una buona parte saranno impegnati in agricoltura, dove gli occupati
a tempo determinato rappresentano il 90% del totale. Lo rende noto Coldiretti Alessandria nel sottolineare che l’appuntamento per gli stagionali segue quello del 27 gennaio
2022 per l’assunzione di lavoratori non stagionali e lavoratori autonomi, secondo quanto
fissato dal Decreto flussi 2022 che riguarda complessivamente quasi 70mila lavoratori
stranieri. In provincia di Alessandria negli anni scorsi sono stati oltre 2.500 lavoratori con
contratti stagionali, di questi il 90% impiegati nei vigneti, circa 500 le aziende che hanno
usufruito dei voucher.
https://alessandria.coldiretti.it

La Fanfara della Taurinense per i 100 anni della sezione Ana di Asti
Venerdì 4 febbraio, alle ore 21, al Teatro Alfieri di Asti Fabrizio Pighin, presidente degli
Alpini astigiani svelerà il programma delle manifestazioni del Centenario della Sezione
Nazionale Alpini di Asti. Al suo fianco ci sarà il Generale Nicola Piasente, Comandante
della Taurinense che presenterà il 70° Anniversario della Brigata e il 150° Anniversario
delle Truppe Alpine dell’Esercito, anniversari che verranno celebrati con numerosi eventi sportivi, alpinistici e culturali a carattere locale e nazionale, Nella serata di venerdì si terrà un concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense costituita a Torino
nel 1965 e diretta oggi dal Luogotenente Marco Calandri, il cui repertorio comprende
musiche di ordinanza militari, e brani sinfonici e leggeri.
https://www.anaasti.it/concerto-della-fanfara-della-taurinense-per-i-100-anni-della
-sezione-ana-di-asti/

Medicina Amica, otto incontri dedicati alla prevenzione della salute
Ha preso il via il 1 febbraio nella sala consigliare della Provincia di Asti il tradizionale
percorso formativo di Medicina Amica, progettato e realizzato dal Rotary Club Asti in
collaborazione con l’Istituto Artom. L'edizione 2022 del progetto formativo, sotto il titolo
“La scuola chiama e il Rotary risponde con Medicina amica e dintorni”, è dedicata all'educazione ed alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione in ambito sanitario. Gli
otto incontri con cadenza settimanale, sei dei quali ospitati nella sede della Provincia di
Asti, saranno tenuti da medici del Rotary e si rivolgeranno a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale. Sul sito il calendario degli incontri.
https://www.astigov.it/it/news/medicina-amica-otto-incontri-dedicati-allaprevenzione-della-salute

Paradise la stagione teatrale allo Spazio Kor
Paradise è la stagione teatrale realizzata da Spazio Kor in collaborazione con Città di
Asti, Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro degli Acerbi, Mon Circo, e con il sostegno
di Regione Piemonte, Fondazione Crt, Scena Unita, Fondazione Cesvi La Musica che
Gira, Music Innovation Hub e con maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di
San Paolo nell’ambito del bando Art~Waves. La stagione 2021/2022 “Paradise” inaugurerà la prima direzione artistica di Chiara Bersani e Giulia Traversi, che da un anno
stanno lavorando con Spazio Kor per creare un cartellone con artisti nazionali e internazionali con i quali sperimentare un lavoro di adattamento artistico delle loro performance per rendere il teatro maggiormente accessibile a un pubblico con disabilità. Tutta la
stagione Paradise infatti sarà focalizzata sul concetto di cura, sia verso gli spettatori,
che gli artisti. Gli spettacoli proseguiranno fino al mese di aprile 2022.
https://www.comune.asti.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_3239.html

Presentati i nuovi bandi del Gal Borba
Il 26 gennaio a Monastero Bormida si è tenuto l’incontro pubblico di presentazione dei
nuovi bandi del Gal Borba, con la partecipazione del vicepresidente della Regione Fabio Carosso e dell’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa. L’ente è costituito dai Comuni montani e collinari della langa Astigiana, dell’Acquese e dell’Ovadese,
nato con lo scopo di gestire i fondi del programma “Leader” del Psr - Programma di sviluppo rurale con bandi a favore degli enti locali e delle imprese agricole, artigianali, turistiche del territorio. Si tratta del bando per aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali
per attività non agricole nelle zone rurali” (Op. 6.2.1), e il bando multioperazione per la
selezione di Progetti Integrati di Filiera Pif” (Op. 4.1.1-4.2.1-6.4.2), che sono usciti in
seconda pubblicazione grazie alla dotazione aggiuntiva concessa dalla Regione Piemonte al Gal Borba, che ha deciso di sostenere l’economia rurale locale gravemente
danneggiata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, riaprendo alcune linee di finanziamento, al fine di sostenere il settore commerciale, agrituristico, turistico-ricettivo più duramente colpito dalle restrizioni imposte.
https://www.astigov.it/it/news/presentati-a-monastero-bormida-i-nuovi-bandi-delgal-borba
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Auschwitz-Birkenau 1940-1945, mostra a Palazzo Gromo Losa
In occasione del Giorno della Memoria 2022, l’Istituto per la storia della Resistenza e
della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia organizza la mostra documentaria Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Campo di concentramento e centro
di messa a morte, realizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi e diffusa nella sua versione italiana grazie al sostegno dell’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna. La mostra, esposta a Biella, a Palazzo Gromo Losa, dal 12 al 20 febbraio
2022, sarà inaugurata sabato 12 febbraio, alle ore 10, e sarà visitabile nei giorni di sabato 12, domenica 13, sabato 19 e domenica 20 febbraio, dalle ore 10 alle 19. Da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio, dalle ore 9 alle 14, rimarrà aperta per le scuole, alle quali
saranno offerte visite guidate a titolo gratuito. Nel rispetto delle norme anti Covid-19,
per l’accesso è necessario il Super Green Pass. L’iniziativa si avvale del logo Biella Città Creativa Unesco.
www.istorbive.it

Contiamo su di noi, on line i cortometraggi
Sono stati pubblicati on line i 4 cortometraggi realizzati per il progetto Contiamo su di
noi a Ronco, Miagliano, Bagneri-Muzzano e Magnano. Contiamo su di noi è un progetto
destinato agli adolescenti di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di Piazza
aps, volto a far riscoprire nei ragazzi un senso di appartenenza alla comunità, promuovendo la conoscenza del territorio in cui vivono e della sua storia, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi e i patrimoni culturali locali attraverso la realizzazione di audiovisivi.
Questi i link per visionare i cortometraggi: Una ragazza concreta (Ronco) https://
youtu.be/_otIfy6FFBM; Il filo della vita (Miagliano) https://youtu.be/AP4H6xTpS1k;
L’anima nella pietra (Bagneri-Muzzano) https://youtu.be/mFIl7SaDZgw; Qui non ci sono
imposte (Magnano) https://youtu.be/1AzL0LoDFXc. Il progetto è stato realizzato con il
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con il patrocinio di Biella Città
Creativa Unesco, Atl Biellese, Provincia di Biella e con la collaborazione dei Comuni di
Ronco Biellese, Miagliano, Muzzano, Magnano.
www.storiedipiazza.it

“Storie di Alternanza”, premiazione on line alla Camera di Commercio
La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte organizza la premiazione
locale del concorso “Storie di Alternanza”, in programma giovedì 10 febbraio 2022, alle
ore 10 online su piattaforma Meet. Parteciperanno all'evento Fabio Ravanelli, presidente dell'Ente camerale, gli studenti e i rappresentanti degli istituti scolastici e dei centri di
formazione delle province di Biella, Novara, Vercelli e Vco che si sono candidati all'edizione 2020-2021 del concorso. È richiesta conferma di partecipazione via e-mail: a comunicazione@pno.camcom.it. Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane per dare visibilità a racconti di alternanza e/
o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione per istituti tecnici superiori, di percorsi duali o di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento)
elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani degli istituti tecnici
superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e
dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali.
www.pno.camcom.it

LEGOliamo alla Ludoteca di Valdilana
Sabato 5 febbraio la Ludoteca di Valdilana, in frazione Gioia 36, diventerà il luogo dove
i più piccoli potranno divertirsi e giocare con l’immaginazione partecipando a LEGOliamo, laboratorio creativo con i celebri mattoncini colorati. L’appuntamento avrà inizio alle
ore 15 ed è richiesta la prenotazione al numero 366.9313426, contattabile dalle ore 16
alle 18, dal lunedì al venerdì. È obbligatoria la mascherina Ffp2 per bambini al di sopra
dei 6 anni e adulti accompgnatori. I mattoncini Lego sono stati ideati dalla storica azienda danese produttrice di giocattoli, fondata nel 1932 da Ole Kirk Christiansen. La linea
di mattoncini assemblabili entrò in produzione a partire dal 1949, ma soltanto nel 1958 i
mattoncini assunsero la particolare forma che ne caratterizzerà l'assemblaggio. Il nome
dell’azienda è frutto dell'unione tra le parole danesi "leg e godt" e significa "gioca bene".
Da allora la fortuna di questo divertente gioco di incastri non ha mai cessato di stimolare la fantasia di grandi e piccoli.
www.comune.valdilana.bi.it

9

Viabilità di Dronero, più sicurezza per la circonvallazione
Dopo l’incidente di una settimana fa, il terzo in cinque mesi nel centro di Dronero che
ha visto un camion agganciare il balcone di un palazzo e scaraventarlo in strada, è
quindi tornato d’attualità il problema della sicurezza stradale dronerese per la quale la
Provincia lavora da anni. Sul tavolo il progetto di fattibilità tecnico ed economica per il
secondo lotto della variante pronto dal 2013 e necessario a completare il lavoro iniziato
vent’anni fa con la realizzazione di un primo lotto che collega la strada provinciale 422
della Valle Maira con la provinciale 160 di Castelletto di Busca. Questo secondo lotto,
più oneroso del precedente, dovrebbe invece collegare la strada provinciale 160 con la
sp 24 Dronero Busca tramite un viadotto di circa 170 metri di luce di sovrappasso del
torrente Maira. Nel corso dell’incontro sono state date indicazioni all’amministrazione
comunale affinché provveda ad adeguare il Piano regolatore generale al progetto, così
da essere pronti nel caso di ricevimento di adeguati finanziamenti. Nel frattempo si è
ragionato su soluzioni temporanee di gestione del traffico, tra cui valutare
un’ottimizzazione della logistica delle aziende che hanno attività a monte di Dronero e
che devono attraversare il centro storico del paese per raggiungere le loro sedi di gestione a valle, nonchè un monitoraggio h24 dei volumi di traffico che gravano sulle provinciali 422 e 24 prima e dopo l’abitato di Dronero.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54467

Siccità, la Provincia promuove accordi tra i consorzi irrigui
Continua la carenza idrica dei corsi d’acqua cuneesi (-45% a dicembre per lo Stura di
Demonte). Il presidente della Provincia Federico Borgna gioca d’anticipo sull’estate
2022 promuovendo iniziative di accordo tra i consorzi irrigui della Granda allo scopo di
programmare la gestione le risorse idriche nel caso che la siccità torni a colpire il comparto agricolo. L’iniziativa consiste nel richiedere gli accordi di riparto delle acque disponibili tra i consorzi irrigui per valutare, in caso di necessità, le deroghe al deflusso minimo vitale (dmv) dei corsi d’acqua. A fine dicembre nuove normative sono state emanate
dalla Regione Piemonte con l’introduzione del Deflusso Ecologico (de) con cui sono
stati introdotti alcuni coefficienti correttivi al dmv e con la specificazione delle modalità
di deroga. I compiti per l’utenza sono gravosi, ma è importante iniziare il percorso di adattamento ai cambiamenti climatici che sta investendo il nostro territorio.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54454

Anagrafe digitale. A Cuneo è attivo il cambio di residenza online
Da martedì primo febbraio, collegandosi al portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è possibile effettuare il cambio di residenza online. Il servizio viene attivato in via sperimentale per due mesi e riguarda solo alcuni Comuni individuati d’intesa con l’Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani), oltre a Cuneo, anche ad Alessandria, Altamura, Bagnacavallo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Carbonia, Castel San
Pietro Terme, Cesena, Cuneo, Firenze, Forlì, Laives, Latina, Lecco, Lierna, Livorno, Oristano, Pesaro, Potenza, Prato, Rosignano Marittimo, San
Lazzaro di Savena, San Severino Marche, Teramo, Trani, Treia, Trento,
Valsamoggia e Venezia. Al termine di questa prima fase il servizio verrà
gradualmente esteso a tutti i Comuni italiani. Si può accedere al portale
dell'Anagrafe con la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica o Carta
nazionale dei servizi) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni
presenti nell'area riservata dei servizi al cittadino. La piattaforma dell'Anagrafe nazionale è accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all'indirizzo
www.anagrafenazionale.gov.it. Dal 15 novembre 2021, sempre sul portale
dell’Anagrafe nazionale, si possono scaricare 14 diversi certificati digitali in modo autonomo e gratuito.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/02/01/anagrafe-digitale
-a-cuneo-e-attivo-il-cambio-di-residenza-online-1.html

Un corso sulla costruzione di muretti a secco a Ormea
Si è concluso a Ormea il corso sulle tecniche di costruzione di muri a secco, organizzato nell’ambito del progetto “Pays Capables” del Piter “Pays Sages” di cui la Provincia di
Cuneo è ente coordinatore,con la Camera di commercio di Cuneo e in collaborazione
con la Scuola Edile Cuneo. Si è trattato di un percorso di formazione e accompagnamento per imprese, operatori e disoccupati sulle tecniche di costruzione di muri a secco. L’obiettivo era quello di insegnare come realizzare, risanare, restaurare, recuperare , ripristinare e mantenere manufatti in pietra a secco che caratterizzano anche l’alta
Langa, il Cebano e le zone ormeasche. Il corso prevedeva lezioni teoriche in aule attrezzate ed esercitazioni pratiche in cantieri-scuola, 80 ore di corso da settembre a dicembre 2021.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54439
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Mondovì, due “pietre d’inciampo” nella Giornata della Memoria
Portano i nomi di Bernardo Manassero e Adolfo Vietto le “pietre d’inciampo” che la città
di Mondovì ha posato giovedì 27 gennaio, nell’ambito delle iniziative organizzate per
celebrare la “Giornata della Memoria”. Mattonelle incastonate per terra, per dire che
Mondovì non dimentica le sue vittime. In particolare, sono stati ricordati Bernardo Manassero e Adolfo Vietto, oltre alla posa della targa che traduce in inglese la poesia di
Carlo Regis presso il sagrato della Chiesa della Missione, donata dal Leo Club Mondovì
Monregalese. Il 27 gennaio 1945, con l’apertura dei cancelli di Auschwitz, il mondo scopriva l’orrore dei campi di concentramento e di sterminio. Manassero, nato a Mondovì il
25 marzo 1914, fu deportato in Germania, dove morì il 19 settembre 1944. La targhetta
in sua memoria è stata posata in via Soresi. Vietto, nato a Mondovì il 4 giugno 1924 fu
deportato a Dortmund dove morì il 9 giugno 1944. La targhetta in sua memoria è in via
Gallo. Sono seguite le deposizioni di corone anche al monumento “Morti per la Libertà e
al monumento alla Shoah.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54444

All’Enoteca Regionale del Roero chiusura della stagione del tartufo
Si è chiusa domenica 30 gennaio, all’Enoteca Regionale del Roero di Canelli, la stagione del tartufo 2021. L’evento, che ha dovuto sostituire (causa pandemia) il raduno dei
trifolao e dei cani da tartufo a conclusione della stagione tartuficola, ha dato occasione
per fare un bilancio dell’annata, non iniziata nel migliore dei modi a causa della scarsità
di tartufi. La stagione è stata caratterizzata da scarsissime piogge e da una conseguente produzione molto limitata. Il raccolto scarso ha portato a un forte aumento dei prezzi,
più che raddoppiati in alcuni periodi, ma la qualità è stata molto buona: il freddo è arrivato presto e con il freddo anche la maturazione perfetta del prodotto. La grande novità
è stata però nel riconoscimento del Patrimonio Unesco per la “Cerca e cavatura del tartufo in Italia” arrivato a dicembre 2021. Un successo che permetterà una crescita ulteriore del Piemonte in termini turistici e che richiede una progettualità per sottolineare il
forte legame tra vino e tartufo. L’obiettivo è quello di costruire una promozione integrata
ed efficiente dei prodotti coinvolti e, di conseguenza, del territorio nel suo complesso.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54458

Bandito dal Comune di Bra il Premio "Giovanni Arpino" 2022
Si rinnova anche per il 2022 il Premio “Giovanni Arpino”, storico concorso dedicato alla
letteratura per ragazzi e intitolato alla memoria dell’omonimo scrittore, che ha sempre
avuto uno stretto legame con la città della Zizzola. Giunto alla ventiduesima edizione, il
premio rappresenta uno dei momenti cardine del Salone del libro per ragazzi di Bra, durante il quale si tiene la premiazione dei vincitori. Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 25 al 29 maggio. Il nuovo bando di concorso è stato pubblicato sul sito internet
del Comune di Bra. Due le categorie a cui è possibile partecipare: libri per ragazzi dai 6
ai 9 anni e libri per ragazzi dai 10 ai 13 anni. Le opere possono essere presentate direttamente dall’autore, purché maggiorenne, o tramite la casa editrice che le ha pubblicate
entro il 31 marzo 2022. Ogni autore può partecipare con un solo lavoro. Le candidature
devono essere inviate al Comitato organizzatore del premio presso l’ufficio Cultura del
Comune di Bra – Piazza Caduti per la Libertà 20 – 12042 Bra (Cn). Tutte le opere saranno esaminate da lettori di comprovata esperienze per individuare quelle degne di
nota, che verranno quindi prese in esame dalla segreteria del concorso che sceglierà i
testi vincitori, i quali saranno decretati entro il 29 aprile. I nomi dei vincitori verranno
pubblicati sul sito istituzionale comune.bra.cn.it. Per informazioni più dettagliate: Ufficio
Cultura, Turismo e Manifestazioni, Piazza Caduti per la Libertà 20 – 12042 Bra, tel.
0172-430185 - email: turismo@comune.bra.cn.it.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/pubblicato-il-bando-del-premio-arpino-2022

Parte da Alba “Underwater” il tour internazionale di Ludovico Einaudi
Ludovico Einaudi ha scelto la città di Alba per il debutto del tour mondiale “Underwater”,
il primo album in solo pianoforte degli ultimi venti anni. Le prime date in assoluto sono
sabato 5 febbraio 2022 alle ore 20 e domenica 6 febbraio, alle ore 18, al Teatro Sociale
di Alba. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketmaster. Il teatro “Giorgio Busca” è un
luogo che appartiene alla personale geografia degli affetti del grande compositore, visto
che da qui era partito anche il tour mondiale di Seven Days Walking. Le due date albesi
sono inserite in un tour di ampio respiro internazionale. Dopo aver fatto tappa al Teatro
Verdi di Firenze ed alla SalaSanta Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma,
il tour proseguirà a marzo in Europa e Regno Unito; due residenze speciali: a Londra
all’Hammersmith Apollo e all’Alexandra Palace, oltre che a Parigi alla Dalle Pleyel, per
poi tornare ancora in Italia in maggio a Torino e al Ravenna Festival. In giugno il tour
varcherà poi l’oceano per una serie di concerti nelle principali città degli Stati Uniti, del
Messico e del Canada. Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al
violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5193-ccc-8
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La strada provinciale Boca - Brignasco chiusa fino al 21 marzo
La Provincia di Novara annuncia la chiusura della Strada provinciale n.32 “BocaGrignasco” dal 7 febbraio al 21 marzo. La chiusura si è resa necessaria per lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Strona nel territorio del Comune di Boca, all’altezza del km 6+048. Il costo dell’opera è pari a 98 mila
euro su finanziamento regionale e rientra nel progetto del Pieno di sviluppo e coesione
2014-2020, da un totale di 270 mila euro per la messa in sicurezza di ponti e analoghe
strutture sottoposti a vincolo. Il cronoprogramma è stato concordato dagli uffici provinciali con l’impresa incaricata, la “Tecnocostruzioni” di Verbania.
www.provincia.novara.it

Nuovo contributo allo Sportello Antiviolenza Aied di Novara
La Fondazione Comunità Novarese onlus sceglie di sostenere per la terza volta il progetto “Sportello Donna contro la violenza” di Aied Novara sul Bando “Per le Donne” con
un contributo di 10.800 euro. Dal 2015, Aied Novara, associazione che fornisce assistenza alle donne per problemi legati a sessualità, gravidanza, procreazione libera e
responsabile, prevenzione di malattie e cura, gestisce uno Sportello Antiviolenza per
accogliere ed orientare le donne vittime di violenza attraverso una serie di servizi che le
aiutino a superare il momento di emergenza ed affrontare il percorso verso il recupero
dell’autonomia. Durante la pandemia, nel 2020, lo Sportello ha accolto 27 richieste di
aiuto di cui 18 casi per violenza fisica, 4 per violenza psicologica, 4 per stalking e 1 caso per una situazione di difficoltà economica. Statisticamente, la maggior parte delle
richieste di aiuto riguardano donne di età compresa tra i 35/44 anni e di età superiore ai
55 anni. La maggior parte sono italiane, coniugate e con figli.
www.fondazionenovarese.it

I trent’anni della Fondazione Cariplo
Nel territorio di Novara in 30 anni di attività filantropica la Fondazione Cariplo ha sostenuto 1100 iniziative donando al territorio oltre 82 milioni di euro. Lo si legge in una nota
diffusa dalla fondazione in occasione del trentennale. Diversi sono i progetti sostenuti
sul territorio e la comunità. Qualche esempio: l’ Ente di gestione delle Aree Protette del
Ticino e del Lago Maggiore per il progetto “Parco tematico del paesaggio fluviale naturale, coltivato e costruito”, l’Associazione Amici della Neurochirurgia Enrico Geuna Anegaper con l’iniziativa Patologie neurologiche e qualità della vita, la Diocesi di Novara
per il progetto “Casa della Cooperazione Sociale”, l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro” (Vercelli) per il completamento del nuovo Campus Universitario in Novara, il Comune di Novara per il progetto "Il cuore verde di Novara. Costruzione del sistema dello spazio pubblico tra il Castello, il Parco dei Bambini e i Baluardi della città”.
www.fondazionecariplo.it

Chiude lo sportello prenotazioni Aou di viale Piazza d’Armi a Novara
L’Azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara comunica che, a causa dell’esiguo utilizzo del servizio da
parte degli utenti, dal prossimo 7 febbraio non sarà più attivo lo
sportello Centro unico prenotazioni della sede distaccata
dell’Azienda di Novara in viale Piazza d’Armi 1. La prenotazione
di visite e prestazioni non potrà quindi più essere effettuata, mentre sarà possibile pagare il ticket direttamente presso le singole
strutture sanitarie dove vengono eseguite le prestazioni, utilizzando unicamente bancomat e carte di credito/debito. La prenotazione di visite e prestazioni diagnostico strumentali erogate dall’Aou
può avvenire telefonicamente al Cup unico regionale al numero
800.000.500 dalle 8 alle 20 da lunedì a domenica, e in modalità
online. Si può prenotare anche rivolgendosi direttamente agli
sportelli Cup della sede centrale di Novara dalle 8 alle 15.30 da
lunedì a venerdì e del Cup dell’Ospedale San Rocco Galliate dalle 9.30 alle 12 e dalle
13 alle 14.45 da lunedì a venerdì. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
aziendale www.maggioreosp.novara.it.
http://www.asl13.novara.it/
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L’Eurovision Song Contest a maggio sotto la Mole
Il viaggio verso gli Eurovision Song Contest è cominciato. La prima tappa è
stata scandita, nei giorni scorsi a Palazzo Madama, dal passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. L’edizione numero 66 dell'Eurovision Song Contest, che si
terrà nella città della Mole il 10, 12 e 14 maggio prossimi, si annuncia come
uno degli appuntamenti internazionali più attesi nel capoluogo piemontese.
La manifestazione, che può contare su una platea di 200 milioni di spettatori
in tv, l’anno scorso è stata vinta dai Maneskin, decretando l’Italia quale paese
ospitante per il 2022. Già decisa anche la composizione del cartellone delle
prime due serate, che vedranno 36 paesi competere in due semifinali. Procedura valida anche per i cosiddetti “Big Five” - Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito - che accedono direttamente alla finale, ma che hanno
diritto di voto e trasmettono obbligatoriamente solo una delle due serate iniziali. In totale
in questa edizione parteciperanno 41 Paesi.
https://eurovision.tv/

Unito e Università di Scienze Gastronomiche si alleano
Una nuova collaborazione legherà per i prossimi 5 anni l’Università di Torino e
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cn). I due Atenei piemontesi hanno
stretto un’alleanza che li vedrà uniti in attività di ricerca, didattica e alta formazione. In
particolare saranno costituite forme permanenti di collaborazione scientifica in aree tematiche di interesse comune, con l’attivazione di progetti di ricerca condivisi tra docenti
e ricercatori, agevolando la condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici per
definire nuovi piani di ricerca e sviluppo per la partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali e da presentare a potenziali imprese e soggetti finanziatori. Su didattica, alta formazione e formazione permanente accademica saranno avviati percorsi comuni, con la partecipazione di Dipartimenti diversi. Previsto anche un nuovo dottorato di ricerca interateneo e multidisciplinare su sviluppo sostenibile e la transizione ecologica.
www.unito.it

Il circo a teatro con Flic
Prosegue la stagione Spazio Flic 2021/22, il cartellone proposto da Flic Scuola di Circo
con 29 spettacoli in 38 appuntamenti, in programma sino a inizio luglio a Torino. Sabato
12 febbraio andrà in scena Sic Transit della compagnia MagdaClan con Alessandro
Maida, che darà vita ad una “cerimonia sacra di circo profano”. Un simpatico sermone
post-moderno in cui un dio in carne ed ossa si racconta, mostra i segni indelebili lasciati
sul suo unico figlio, ormai ridotto ad uno strabiliante caso umano e cerca un nuovo prescelto, o una nuova prescelta, attraverso un talent show! Oltre ad una ottima tecnica di
recitazione teatrale, le tecniche circensi utilizzate sono manipolazione di oggetti, equilibrismo, acrobatica al suolo e aerea, giocoleria teatro. Uno spettacolo esilerante, che
viene messo in scena allo Spazio Flic, all’interno dell’area che ospita il progetto culturale Bunker nel quartiere Barriera di Milano. I biglietti di ingresso costano 15 euro l’intero
e 10 euro il ridotto e sono acquistabili online.
www.magdaclan.com/spettacoli/sic-transit

Dante e danza alla Biblioteca Nazionale Universitaria
Lunedì 7 febbraio, alle ore 18.30, si terrà la proiezione aperta al pubblico all'auditorium
Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, del film Dante per nostra fortuna di e con Massimiliano Finazzer Flory, in collaborazione con Esselunga e disponibile
sulla piattaforma Timvision. Alla serata sarà presente in sala il regista. Dante, per nostra fortuna racconta in 29 minuti e con 21 canti - nove dell’Inferno, cinque del Purgatorio e sette del Paradiso - la Divina Commedia con la danza contemporanea e gli occhi
di un bambino, attraverso la metafora del teatro. Con lo sguardo di un Dante bambino
innamorato della lettura e con le coreografie di Michela Lucenti, i ballerini di danza contemporanea e la danza classica della solista del Teatro alla Scala, Maria Celeste Losa,
faranno rivivere emozioni, sentimenti, passioni interpretando i versi di Dante con le voci
fuori campo di Angelica Cacciapaglia e di Massimiliano Finazzer Flory, ora in prosa, ora
in versi danteschi. Prenotazione obbligatoria a: segreteria.finazzerflory@gmail.com o al
3284350225. Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2 richiesti.
www.abnut.it
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Universiadi, presentato a Expo Dubai il logo di Torino 2025
La Mole Antonelliana stilizzata con i colori della Fisu, gli sci e
l'azzurro simbolo degli sport invernali a formare una grande U e,
sotto, la scritta Torino 2025. È questo il logo, presentato nei
giorni scorsi al Padiglione Italia all'Expo di Dubai, delle Universiadi Invernali, che Torino e il Piemonte si apprestano ad ospitare dal 13 al 23 gennaio 2025. A realizzarlo è stato Matteo Belletti, studente dell'Università di Torino. A scoprire l'immagine delle
olimpiadi universitarie, sono stati il presidente del Comitato organizzatore e di Edisu Piemonte, Alessandro Sciretti, il vicepresidente del Comitato e presidente del Cus Torino, Riccardo D'Elicio, e il presidente onorario del Comitato e assessore regionale
allo Sport, Fabrizio Ricca. «Con questo logo, che rappresenta
tutta la bellezza di Torino e del Piemonte, schiacciamo start per
questa avventura importantissima - afferma l’assessore Ricca che ci dà l'opportunità di guardare al futuro e immaginare una
Torino sempre più città universitaria, non solo per l'eccellenza didattica ma anche legata allo sport».
www.edisu.piemonte.it

Il traforo del Frejus e Bardonecchia in guerra
Sabato 5 febbraio, alle ore 17:30, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia sarà ricordato
il 150° anniversario del traforo ferroviario del Frejus, con una conferenza a cura del professor Mauro Minola, ricercatore e storico, autore del libro Traforo e ferrovia del Fréjus.
La linea Torino-Modane. Minola ricostruirà la storia del traforo e dell’abitato di Bardonecchia, con le sue vallate, che furono pesantemente coinvolti nelle vicende belliche
del secondo conflitto mondiale. Il 10 giugno 1940, mentre Mussolini terminava il discorso della dichiarazione di guerra, i francesi interrompevano il Traforo internazionale con
le mine. Era l’inizio della “battaglia delle Alpi”, con duelli di artiglieria tra le varie batterie
di alta quota e il bombardamento della cittadina, evacuata solo pochi giorni prima dai
suoi abitanti. Poi le vicende dell’8 settembre 1943, l’arrivo dei tedeschi, l’occupazione,
la Liberazione e le rivendicazioni territoriali avanzate dai francesi. Ingresso con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio del turismo oppure scaricando l’app appybardo (non
compatibile con il sistema ios).
www.bardonecchia.it

Torre Pellice, mostra al Museo Valdese
Al Museo Storico Valdese di Torre Pellice, da sabato 5 febbraio a domenica 19 giugno
è visitabile la mostra Paolo Paschetto e la decorazione d’interni. Paschetto (nato a Torre Pellice il 12 febbraio 1885, dov’è mancato il
9 marzo 1963) è stato
un pittore, decoratore, incisore e illustratore italiano, terzogenito di Enrico, pastore valdese, e di Luigia Oggioni, appartenente alla Chiesa evangelica libera italiana Nella sua lunga e fortunata carriera artistica Paolo Paschetto eseguì dipinti a olio, acquerelli e fu autore di numerose decorazioni di ambienti pubblici e privati a Roma a inizio
Novecento, acquisendo così una una certa notorietà come raffinato decoratore d’interni.
Per la prima volta a Torre Pellice, accanto alle opere della Collezione Paschetto della
Tavola Valdese, viene esposto un inedito esempio di progetto di decorazione di interni con numerosi bozzetti e tre oli su tela di grandi dimensioni.
www.fondazionevaldese.org

Moncenisio investe 60 mila euro sulla pavimentazione
Il Comune di Moncenisio ha ottenuto contributi e stanziato fondi propri per 60mila euro
per il miglioramento e il completamento della pavimentazione in cubetti di pietra interna
al borgo storico. Si tratta di lavori di arredo urbano, alcuni dei quali si sono resi necessari dopo il posizionamento della fibra lungo le strade del paese. La scelta è ricaduta
sui cubetti in pietra, chiamati in alcune zone di Italia anche “sanpietrini” o “bolognini”:
cubetti veri e propri tagliati a macchina di grandezza ridotta con caratteristiche fisiche
che li rendono adeguati alla pavimentazione e, viste le ridotte dimensioni , possono essere usati con molta versatilità soprattutto in montagna. La posa dei cubetti in pietra
viene rafforzata dall’uso della sabbia per il bloccaggio, che permette di poterli
“aggiustare” anche in corso d’opera. Il Comune di Moncensio si prepara così ad accogliere i turisti per la stagione primaverile, cercando di offrire un’imaggine gradevole e e
funzionale.
www.comune.moncenisio.to.it

14

Il gigante egoista ad Avigliana
Domenica 6 febbraio, alle ore 16, al Teatro Fassino di Avigliana andrà in scena lo spettacolo Il gigante egoista, nell’ambito della rassegna Borgate dal Vivo. Due attrici/
narratrici, attraverso pupazzi e oggetti, raccontano una delle storie più emozionanti di
Oscar Wilde con la leggerezza di due vagabondi che il tempo porta in giro. Le musiche
originali sono state composte e suonate al piano da Claudia Pisani, la scenografia di Valentina Albino crea oggetti magici e trasformisti, la regia di Antonio Tancredi mette in luce la poesia che ha reso questa favola eterna. La rappresentazione teatrale affronta il
tema molto attuale della difficoltà a relazionarsi con gli altri e invita a riflettere sulla necessità di aprirsi all’altro in un tempo in cui proliferano invece fenomeni di isolamento ed
esclusione sociale. Lo spettaccolo è proposto dalla Compagnia Cattivi Maestri e consigliato in particolare per i bambini dai 4 ai 10 anni di età. Ingresso: 5 euro, con biglietti
disponibili in cassa. Prenotazioni sul sito di Borgate dal Vivo.
www.borgatedalvivo.it/il-gigante-egoista

Nel 2021 oltre 2 milioni di viaggiatori per l’Aeroporto di Caselle
Nel 2021 l’Aeroporto di Torino Caselle ha trasportato oltre 2 milioni di passeggeri, registrando un aumento del traffico di 658mila passeggeri, pari al +46,7% sui dati del 2020 e
al -47,7% sui dati del 2019, con un andamento migliore della media italiana (pari a 58,2%) nel raffronto con il periodo pre-pandemico. Nonostante il perdurare della pandemia, infatti, l’Aeroporto ha recuperato - soprattutto nel secondo semestre - una buona
parte dei volumi persi nel 2020 a causa del Covid-19. Lo sscalo torinese a dicembre
2021 è risultato tra i primi 10 migliori scali regionali europei in termini di recupero del
traffico: nel mese Torino Airport ha infatti registrato volumi complessivi pari all’86,4% rispetto a quelli di dicembre 2019. Un contributo importante per la ripresa è arrivato dalla
maggiore novità dell’anno: l’apertura della base Ryanair, che con due aeromobili è arrivata a servire 33 rotte, tra cui molte nuove tratte internazionali.
www.aeroportoditorino.it

Voucher spesa a Buttigliera Alta
L’amministrazione comunale di Buttigliera Alta, in collaborazione con il Consorzio intercomunale socio assistenziale “Valle di Susa - Val Sangone”, si è attivata per gestire le
situazioni di necessità, determinate dalla pandemia Covid-19, attraverso l’erogazione di
buoni spesa e sostegno economico per pagamento di utenze domestiche e canoni di
locazione per i nuclei familiari residenti a Buttigliera Alta, che si trovino in difficoltà a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta alle condizioni
di emergenza socio/sanitaria da Covid-19. Per accedere agli aiuti, gli interessati dovranno compilare la domanda, richiedendo il modulo all’ufficio servizi sociali ed allegare la
documentazione richiesta (Isee in corso di validità). La domanda potrà essere presentata direttamente al Con.i.s.a. previo appuntamento telefonico (tel. 343610938). I buoni
spesa saranno spendibili solo presso negozi beni alimentari e di prima necessità e farmacie.
www.comune.buttiglieraalta.to.it

Ivrea, concorso letterario Premio Nazionale Images 2022
Sono aperte ufficialmente le iscrizioni per il concorso letterario Premio Nazionale Images
2022. Sono ammessi romanzi a tema libero, con un unico vincolo: una collocazione territoriale. L'obiettivo degli organizzatori è infatti quello di stimolare la produzione letteraria
incoraggiando opere ambientate nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, al fine di promuovere le peculiarità storiche, geografiche e sociali di questi due territori e dare la possibilità ai nuovi autori di esprimersi per poi raggiungere un vasto pubblico, qualora selezionati per la pubblicazione della propria opera con la casa editrice diretta da Ennio Pedrini. Il concorso è riservato agli autori (maggiorenni), di qualsiasi nazionalità e fascia di
età, che presentino un’opera letteraria inedita, scritta in lingua italiana. La premiazione
avrà luogo domenica 9 ottobre, presso la chiesa di San Gaudenzio a Ivrea. I testi e la
documentazione richiesta devono essere inviati entro e non oltre venerdì 16 settembre.
Per informazioni: edizionipedrini@libero.it.
www.edizionipedrini.it
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Cantieri di lavoro al Comune di Verbania, in palio 6 posti
Sono stati pubblicati gli avvisi per partecipare alla selezione per i cantieri per disoccupati nel 2022. Si tratta di quattro posti per operai/e e due per operatori amministrativi
inseriti nel Comune di Verbania, per una durata di 260 giorni a 25 ore settimanali, con
età superiore o uguale a 45 anni in condizione di particolare disagio sociale. Sarà possibile presentare la propria candidatura dalle 8del giorno 7 febbraio alla mezzanotte del
9 febbraio. Le domande pervenute al di fuori della fascia indicata non saranno ritenute
valide e non sarà dato riscontro. Sarà possibile candidarsi esclusivamente on-line, collegandosi al Link e/o qr code pubblicati sul sito del centro dell’Impiego. Il candidato verificati il possesso dei requisiti di partecipazione - verrà indirizzato ad un modulo che
dovrà essere compilato in tutti i suoi campi ed in modo corretto. Potrà così accedere
alla procedura direttamente da un pc desktop, un notebook, un tablet, uno smartphone.
www.comune.verbania.it

I progetti di Rigenerazione urbana a Verbania
Ammontano a 20 milioni di euro i fondi per Verbania approvati dal Governo in merito al bando Rigenerazione urbana. Saranno erogati in cinque
anni a partire dal 2022, ed i progetti previsti permetteranno, anche con
fondi comunali, di completare la riqualificazione della città, proseguendo
il lavoro impostato dall'Amministrazione comunale. I progetti sono: riqualificazione di piazza Ranzoni, del lungo lago e dell’area Flaim; completamento riqualificazione palazzo Pretorio a Intra; pedonalizzazione di piazza Garibaldi a Pallanza e nuovo parcheggio di via Crocetta; riqualificazione di palazzo Cioja a Suna; riqualificazione della Darsena a villa Giulia;
progetto di mobilità sostenibile, con opere funzionali al completamento
della pista ciclo pedonale su tutto il fronte lago di Verbania, tra cui la passerella sul San Bernardino; riqualificazione villa Maioni.
www.comune.verbania.it

A Verbania concerto e danza con musiche di Gershwin e Schubert
Sabato 5 febbraio andrà in scena al teatro Il Maggiore di Verbania Mm Contemporary
Dance Company con lo spettacolo “Gershwin Suite/ Schubert Frames”. Nella prima parte, un collage di celeberrimi brani di Schubert, estratti da veri e propri capolavori di infinita bellezza, fa da colonna sonora a questo lavoro dedicato alle
molte anime dell’uomo contemporaneo. La seconda parte, invece, nasce partendo dai migliori brani di George Gershwin (1898-1937), musicista tra i più rappresentativi del Novecento, e dalle suggestioni provenienti dalle opere pittoriche di
un altro grande artista americano del ‘900, Edward Hopper (1882-1967).
www.ilmaggioreverbania.it

Un nuovo circuito di webcam per il Distretto dei Laghi
Il Distretto Turistico dei Laghi Maggiore, d’Orta, di Mergozzo e Valli Ossola lancia un
nuovo circuito di webcam. Una moltitudine di occhi virtuali, pronti a scattare immagini
uniche del territorio, dai laghi alle valli, alle vette delle montagne. Fra le nuove postazioni, da segnalare quella di San Domenico di Varzo, in val Divedro, posizionata sulle piste
sciistiche. Da segnalare anche la suggestiva webcam di Baveno, localizzata nella parte
alta del Comune. Le webcam sono visibili esclusivamente sui canali istituzionali del Distretto Turistico dei Laghi e www.lagomaggiorexperience.it e una selezione su
www.meteolivevco.it.
www.distrettolaghi.it

16

Al via il Carnevale di Vercelli
Prende il via ufficialmente a Vercelli il Carnevale 2022 con l’incoronazione della Bela
Maijin, che quest’anno sarà Maddalena Cardano, e con la consegna delle chiavi della
città da parte del sindaco al Bicciolano Enrico Rampazzo. Nonostante il periodo di restrizioni, l’organizzazione ha assicurato che si cercherà ugualmente, mettendo in atto
tutte le precauzioni, di fare qualche visita benefica dove possibile, mantenendo vivo così il vero spirito del Carnevale. Alla cerimonia inaugurale erano presenti, oltre al sindaco
di Vercelli, il vice-sindaco Massimo Simion, l’assessore agli Eventi Domenico Sabatino,
il vice presidente del Consiglio, Gianni Marino, la Bela Maijn, Valeria Viesti, Luca Vannelli che aveva vestito i panni del Bicciolano, lo storico Giulio Pretti, presidente ad
honorem del comitato Manifestazioni e diverse maschere.
www.comune.vercelli.it

Inaugurazione anno accademico Upo
Lunedì 31 gennaio al Teatro Civico di Vercelli l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ha inaugurato l’anno accademico 2021/2022, alla presenza delle autorità civili,
militari e religiose e a numerosissimi professori. La cerimonia, presentata da Paolo Pomati, ha visto gli interventi del rettore Gian Carlo Avanzi, della direttrice generale, Loredana Segreto, del rappresentante degli studenti, Filippo Margheritis e di Ferruccio Resta, Presidente Crui. A seguire sono stati consegnati i premi per i migliori laureati degli
anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 e i numerosi premi speciali. Tutte le informazioni si trovano sulla pagina Facebook dell’Upo.
www.uniupo.it

Presentato il progetto di riqualificazione dell'ex-Enal
È stato presentato nei locali del vecchio cinema Astra di Vercelli il progetto di riqualificazione della struttura ex-Enal. Il cantiere presumibilmente inizierà nel mese di giugno,
ed i lavori interesseranno tutta la seconda parte del 2022. La consegna è prevista prima
del Natale del 2023. Il recupero di questa struttura – si legge in una nota
dell’Amministrazione comunale vercellese - è un’azione che ci sta particolarmente a
cuore. Vogliamo vedere questa struttura ritornare al suo splendore. Sono previsti numerosi interventi per dare luogo alla realizzazione di un nuovo teatro civico, ed alla creazione di spazi adatti ad attività culturali, a conferenze e congressi. Questo edificio può
essere un vero valore per la città, un luogo che migliorerà la vita dei vercellesi e darà
nuovi servizi.
www.comune.vercelli.it

Inaugurato Lab-32, centro diurno per minori della Città di Vercelli
Taglio del nastro per il nuovo centro diurno per minori Lab-32 di Vercelli. Lab 32 è un
laboratorio per giovani seguiti dal Settore politiche Sociali, diretto da Alessandra Pitaro,
che potranno svolgere un percorso di sostegno in un luogo protetto, seguiti da personale specializzato che si occuperà di supportarli nei processi di sviluppo e di crescita, con
attività ludico-ricreative e l’accompagnamento nello svolgimento dei compiti scolastici.
Si troveranno in un posto studiato per loro dove non mancheranno i momenti di socializzazione, sia all’interno, che all’esterno, nell'adiacente Parco Iqbal. Il centro è dedicato
al ricordo dell’assessore alle Politiche Sociali Andrea Raineri, scomparso prematuramente nel 2019.
www.comune.vercelli.it
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