Cresce la produzione di cibo
e vino certificati Dop e Igp

La firma a Torino tra il presidente Cirio ed il ministro degli Affari Federali del Land, Holthoff-Pförtner

Amicizia tra Piemonte e Renania settentrionale-Vestfalia
Dichiarazione d’intenti per sviluppare relazioni e collaborare su idrogeno, intelligenza artificiale e agricoltura di qualità

La produzione dei prodotti certificati Dop
(denominazione di origine protetta) e Igp
(Indicazione geografica protetta) del Piemonte nel 2020, anno di inizio pandemia, segna un più 2,7%. Con un valore di
1 miliardo e 387 milioni di euro il Piemonte si colloca al 4° posto tra le regioni
in Italia, dopo il Veneto al primo posto
con 3,7 miliardi di euro, Emilia Romagna
con 3,26 miliardi di euro e Lombardia
con 2,07 miliardi. Unica regione tra queste ad essere in crescita. I dati sono riportati nel XIX Rapporto IsmeaQualivita, pubblicato al link: https://
www.qualivita.it/osservatorio/rapportoismea-qualivita/
Sono in totale 82 i prodotti cibo e vino
piemontesi Dop e Igp con oltre 12.800
operatori dell’intera filiera: nel dettaglio il
food genera 361 milioni di euro dove il
Gorgonzola Dop, la Nocciola Piemonte
Igp e la Toma Piemontese risultano tra i
principali prodotti in crescita nel 2020; la
produzione del vino è di 1 miliardo e 27
milioni con Asti, Gavi e Monferrato tra i
vini in crescita. Anche nella classifica
delle province italiane, emerge il Piemonte con Cuneo che si piazza al 4°
posto con 755 milioni di euro di valore
sulla produzione certificata. (aq)
(segue a pag. 4)
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genza artificiale, guida
Elbling e del ministro
autonoma e agricolturegionale
Holthoffra di qualità i principali
temi che caratterizzaPförtner sono la viva
rappresentazione di
no la Dichiarazione di
quanto siano intensi
Intenti per la collaboe solidi i rapporti tra il
razione e lo sviluppo
Piemonte e la Gerdi relazioni amichevoli
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po nostro primo mere ad illustrarne i conLa firma è avvenuta nel Palazzo della Regione Piemonte, a Torino
cato
estero
per
tenuti sono stati, lunedì
14 febbraio, il presidente Alberto Cirio e il ministro per quanto riguarda il turismo. Le nostre vocazioni indugli Affari Federali, Europei e Internazionali della Rena- striali e le caratteristiche dei nostri tessuti economici
nia settentrionale - Vestfalia Stephan Holthoff- sono talmente simili da essere ormai profondamente
Pförtner. Erano presenti anche l’ambasciatore tede- interdipendenti. È di conseguenza compito della Resco in Italia Viktor Elbling, il console generale a Milano gione non solo assecondare, ma favorire e rafforzare
Ingrid Jung, gli assessori regionali alle Attività produt- questi processi, aiutando le nostre imprese a lavorare
tive e all’Internazionalizzazione, Andrea Tronzano e insieme di più e meglio».
Fabrizio Ricca. «La firma della Dichiarazione d’intenti Il Land della della Renania Settentrionale-Vestfalia,
rappresenta l’avvio di una collaborazione strategica di con circa 18 milioni di abitanti, è il più popoloso della
importanza fondamentale tra le nostre Regioni - ha Germania e, con un Pil (pre-Covid) di quasi 700 miaffermato Cirio - Ci conosciamo da tempo, nell’ambito liardi di euro, rappresenta oltre un quinto del PIL tededel lavoro comune che svolgiamo a Bruxelles per la sco e supera di oltre 10 miliardi quello dell’intera Turqualità dell’aria e in ambito automotive, oltre che per chia. Ospita un terzo di tutti i produttori tedeschi della
lo sviluppo del corridoio europeo Genova-Rotterdam, filiera automotive, con 800 aziende e oltre 200.000
ma la decisione di allearci stabilmente su temi occupati, ma ricorpre posizioni di leadership in Gerd’avanguardia come l’idrogeno, la guida autonoma, mania e in Europa anche nei settori tradizionali della
l’intelligenza artificiale e l’agricoltura sostenibile di chimica, della logistica e dell’ingegneria meccanica,
qualità determina un notevole rafforzamento delle no- nonché nei settori emergenti in campo energetico, distre relazioni, di cui mi rallegro e che porterà rilevanti gitale, Ict, bio e nano-tecnologie, salute e cibo. (gg)
(segue a pag. 4)
benefici ai nostri territori e alle nostre economie. La

Il rilancio di Stupinigi diventa un progetto nazionale
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e prevede, accanto al recupeSarà il ministero della Cultura, nell’ambito dei nuovi proro dell’area attorno alla Palazzina di caccia, la creazione di
getti di valorizzazione cultuuna vera e propria cittadella
rale che il Governo promuoverà nel 2022, a finanziare il
adiacente con negozi, attività
artigianali e commerciali che
rilancio del complesso monudaranno nuovamente vita
mentale di Stupinigi, Patriall’antico borgo settecentesco
monio dell’Unesco, con la
Palazzina di Caccia e il bordi questa storica Residenza
Reale, dal 1997 Patrimonio
go che la circonda. La diMondiale dell’Umanità.
sponibilità è stata espressa
dal ministro della Cultura DaUn risultato accolto con soddisfazione anche dal sindaco
rio Franceschini durante un
Stupinigi al centro di un progetto di valorizzazione culturale
di Nichelino Giampietro Tolarincontro in videcollegamento
con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, do, secondo il quale «lavoriamo e ci battiamo affinché quel’assessore alla Cultura Vittoria Poggio e il sindaco della sto grande gioiello che è Stupinigi riceva la giusta attenzioCittà metropolitina di Torino Stefano Lo Russo. Per Cirio e ne da parte delle istituzioni locali e nazionali. La Regione,
Poggio è «una notizia che ci rende doppiamente felici. Non con il presidente Cirio, ci ha dato fin da subito il proprio
solo perché Stupinigi lo merita, ma anche perché la scelta supporto e siamo felici che ora questa attenzione sia stata
del Ministero di renderlo un progetto nazionale ci consente manifestata anche dal Governo e dal ministro Franceschidi liberare le risorse del Bando Borghi per finanziare con il ni. Prosegue un cammino che oggi diventa una sfida, ma
Pnrr un altro progetto bandiera in Piemonte. Lanceremo che sappiamo porterà un risultato importante e straordinauna manifestazione di interesse che resterà aperta fino al 3 rio non solo per noi e il Piemonte, ma per tutto il nostro Pamarzo e a cui i territori potranno candidarsi. In parallelo ese». Il sindaco Lo Russo la definisce «un’ottima notizia
proseguirà invece il lavoro tecnico su Stupinigi, con un o- per tutta la Città metropolitana. Da tempo si chiedeva una
rizzonte temporale breve che vedrà nei prossimi mesi la completa valorizzazione di un patrimonio straordinario e
partenza del progetto ed entro il 2030 la sua conclusione. unico dell’architettura barocca. La Regione, con l’impegno
Tutt’altro che una fine però, perché per questo gioiello ine- diretto del presidente Cirio, è stata determinante per
stimabile del Piemonte e dell’Italia sarà un nuovo inizio l’inserimento tra i progetti di valenza nazionale da portare
straordinario, la nostra seconda Venaria». Il recupero del all'attenzione del Governo. Il progetto rappresenta un grancomplesso di Stupinigi sarà infatti, dopo quello che ha inte- de potenziale in termini artistici, culturali e turistici. Che il
ressato la Reggia di Venaria, il più grande piano di riqualifi- recupero del complesso di Stupinigi sia scelto come uno
cazione per il sistema culturale e turistico piemontese. dei progetti bandiera della Regione Piemonte è accolto con
L’investimento complessivo previsto è di 25 milioni di euro grande soddisfazione dalla Città metropolitana».

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Le torri albesi si sono spente
contro il caro bollette
Lunedì 14 febbraio nevicata
sulle montagne cuneesi
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gli orari del servizio
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a Bra
Luna Park anche per persone
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Cuneo, seminario sulla graphic novel
per ragazzi dai 13 ai 18 anni
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di Musica di Pinerolo
Ecomuseo della Resistenza
della Val Sangone, nuovo allestimento
Luci su Monteu, la stagione teatrale
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del 1944 a Intra
Peste suina: i numeri per segnalare carcasse
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Al via i Progetti di pubblica utilità
per la Città di Vercelli

Il nuovo piano delle strutture sanitarie di prossimità,
nelle otto province piemontesi
Alessandria. L’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro,
che serviranno per 9 Case di comunità (per un totale di 13,5 milioni di euro), 3 Ospedali di comunità (per un
totale di 7,5 milioni di euro) e 4 Centrali operative territoriali (per un totale
di 400 mila euro), a cui si aggiungono
per l’ammodernamento tecnologico 9
milioni e altri 29,4 milioni per
l’adeguamento sismico.
Fa parte del piano che ricade nella
competenza dell’Asl AL anche la Casa di comunità di Trino.
Asti. L’investimento complessivo è di oltre 30 milioni di euro, che serviranno per 5 Case di comunità (per un totale di 6 milioni di euro), 1 Ospedale di comunità (2,5 milioni di euro ad Asti
presso l’ex maternità) e 2 Centrali operative territoriali (una ad Asti sempre presso l’ex maternità e l’altra a Canelli, per un totale di 200 mila euro), a cui si aggiungono per l’ammodernamento
tecnologico 6,7 milioni per l’ospedale di Asti e altri 17 milioni per l’adeguamento sismico.
Alle Case di comunità di Asti, Canelli, Villafranca e Calliano, che ricadono nella competenza
dell’Asl At, si aggiunge anche la casa di comunità di Castelnuovo don Bosco che ricade nella
competenza dell’Asl To5.
Biella. L’investimento complessivo è di 15,2 milioni di euro, che serviranno per 3 Case di comunità a Biella, Cossato e Valdilana (per un totale di 4,5 milioni di euro), 1 Ospedale di comunità a
Biella in via Fecia di Cossato (2,5 milioni di euro) e 2 Centrali operative territoriali a Biella
(sempre in via Fecia di Cossato) e Cossato in via Maffei (per un totale di 200 mila euro), a cui si
aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 1,4 milioni e altri 6,6 milioni per l’adeguamento
sismico dell’Ospedale degli Infermi.
Cuneo. L’investimento complessivo è di 55,8 milioni di euro, che serviranno per 14 Case di comunità (per un totale di 21 milioni di euro), 5 ospedali di comunità (12,5 milioni di euro) e 6 Centrali operative territoriali (per un totale di 600 mila euro), a cui si aggiungono per
l’ammodernamento tecnologico 10,4 milioni e altri 11,3 milioni per l’adeguamento sismico.
Nello specifico degli investimenti, proprio per rendere il più possibile diffusa la rete delle nuove
strutture di prossimità, la Regione ha rimediato ai tagli operati dal Governo centrale trovando
risorse alternative per finanziare la realizzazione delle 4 Case di comunità ad Alba, Bra, Canale
e Cortemilia e dei 2 Ospedali di comunità ad Alba e Bra rimasti esclusi dal Pnrr.
Novara. L’investimento complessivo è di 38,7 milioni di euro, che serviranno per 7 Case di comunità a Borgomanero, Ghemme, Arona, Oleggio, Novara, Trecate e Galliate (per un totale di
10,5 milioni di euro), 2 Ospedali di comunità a Borgomanero e Novara (in totale 5 milioni di euro) e 3 Centrali operative territoriali a Borgomanero, Novara e Galliate (per un totale di 300.000
euro), a cui si aggiungono 5,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico e l’acquisto di attrezzature dell’Asl e dell’ospedale Maggiore di Novara e 17,6 milioni circa per l’adeguamento sismico del SS. Trinità di Borgomanero.
Torino. Per Torino e la sua area metropolitana l’investimento complessivo è di oltre 205 milioni
di euro, che serviranno per 48 Case di comunità (per un totale di 72 milioni di euro), 15 Ospedali di comunità (37,5 milioni di euro) e 23 Centrali operative territoriali (per un totale di 2,3 milioni di euro), a cui si aggiungono per l’ammodernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57
milioni per l’adeguamento sismico. Al di fuori del piano, verranno anche riservati 1.000 metri
quadrati per una Casa di comunità all’interno del Maria Adelaide di Torino, dove l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (Edisu) e i competenti assessorati stanno
mettendo a punto un progetto per la realizzazione di uno Studentato. Fanno parte del piano anche la casa e l’ospedale di comunità di Crescentino, che ricade nella competenza dell’Asl To4,
e la Casa di comunità di Castelnuovo Don Bosco (Asl To5). Nello specifico degli investimenti,
proprio per rendere il più possibile diffusa la rete delle nuove strutture di prossimità, la Regione
ha rimediato ai tagli operati dal Governo centrale trovando risorse alternative per finanziare la
realizzazione delle 5 Case di comunità rimaste escluse dal Pnrr (2 a Torino in via Pellico e via
Ferinelli, 1 a Oulx, 1 a Crescentino e 1 a Carignano).
Vco. L’investimento complessivo è di 13,3 milioni di euro, che serviranno per 3 Case di comunità ad Omegna, Verbania e Domosossola (per un totale di 4,5 milioni di euro), 1 Ospedale di comunità a Gravellona Toce (2,5 milioni di euro) e 1 Centrale operativa territoriale ad Omegna
(per un totale di 100 mila euro), a cui si aggiungono 6,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico.
Vercelli. L’investimento complessivo è di 14,4 milioni di euro, che serviranno per 5 Case di comunità (per un totale di 7,5 milioni di euro), 2 Ospedali di comunità (in tutto 5 milioni di euro) e 2
Centrali operative territoriali (per un totale di 200 mila euro), a cui si aggiungono 3,2 milioni per
l’ammodernamento tecnologico. In particolare alle Case di comunità di Vercelli (in via Crosa),
Santhià e Varallo, che ricadono nella competenza dell’Asl di Vercelli, si aggiungono anche quelle di Trino, che ricade nella competenza dell’Asl Al, e Crescentino, che ricade nella competenza
dell’Asl To4. Risorse anche per 2 ospedali di comunità a Gattinara e a Crescentino
(quest’ultimo ricade sempre nella competenza dell’Asl To4).

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuovo-piano-delle-strutture
-sanitarie-prossimita
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Investimento
di 430 milioni
per rafforzare
la sanità territoriale
La Regione Piemonte investirà 430 milioni di euro, con fondi derivanti dal
Pnnr e da altre fonti, per rafforzare il
sistema della sanità territoriale: 214
milioni porteranno alla realizzazione di
91 case di comunità, 29 ospedali di
comunità e 43 centrali operative territoriali; 78 milioni saranno utilizzati per
l’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie; 138 milioni serviranno per l’adeguamento antisismico di diversi ospedali.
«Nasce la medicina territoriale in Piemonte - sottolinea il presidente Alberto
Cirio -. La pandemia ha dimostrato la
grave mancanza di un sistema ramificato in grado di curare i cittadini a casa
propria o attraverso servizi di prossimità. Con questo enorme investimento lo
potremo finalmente fare. In alcuni casi
le risorse serviranno per potenziare
strutture già esistenti e in altri casi per
riaprirle o realizzarle ex novo. È un momento storico, perché dal 2014 i posti
letto del servizio sanitario in Piemonte
hanno sempre subito tagli e riduzioni,
mentre oggi per la prima volta torniamo
a incrementarli attivandone 1.000 in
più. Nelle prossime settimane condivideremo questa proposta con il Consiglio regionale e con i territori per arrivare al più presto all’approvazione finale
del Piano e renderlo immediatamente
operativo».
L’assessore alla Sanità Luigi Genesio
Icardi definisce la delibera, che passa
ora all’esame del Consiglio regionale,
«un massiccio investimento per promuovere un nuovo modello di presa in
carico del paziente che garantisca il
migliore rapporto di continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale
e territorio e viceversa».
Secondo Icardi, «è imprtante che
l’opportunità della riorganizzazione della sanità venga colta al meglio, con
l’ausilio dei nuovi investimenti che abbiamo già messo in campo per la costruzione dei sei nuovi ospedali di Torino, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Alessandria e Cuneo, insieme al cantiere già
avviato del Parco della Salute e della
Scienza di Torino».
L’ospedale di comunità è una struttura
della rete territoriale a ricovero breve e
destinata a pazienti che necessitano
interventi sanitari a bassa intensità clinica, intermedia tra la rete territoriale e
l’ospedale, di norma dotata di 20 posti
letto che possono arrivare fino a 40.
La casa di comunità è struttura in cui
opera un équipe multiprofessionale di
medici di medicina generale, medici
specialistici, infermieri di comunità, altri
professionisti della salute e può ospitare anche assistenti sociali.
La centrale operativa territoriale è lo
strumento organizzativo che svolge
una funzione di coordinamento della
presa in carico del cittadino/paziente e
raccordo tra servizi e soggetti coinvolti
nel processo assistenziale nei diversi
setting assistenziali: attività territoriali,
sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere
e della rete di emergenza-urgenza.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nuovo-pianodelle-strutture-sanitarie-prossimita

Dichiarazione di intenti tra Regione Piemonte
e Renania settentrionale-Vestfalia

Cresce la produzione
di cibo e vino
certificati Dop e Igp
(segue da pag. 1)

(segue da pag. 1)
«Piemonte e Renania Settentrionale-Vestfalia - ha dichiarato il ministro Holthoff-Pförtner stanno affrontando sfide simili in processi di trasformazione comparabili e vantano entrambi
una lunga tradizione industriale. Siamo entusiasti di lavorare insieme su importanti temi quali
l’idrogeno, l'intelligenza artificiale, la guida autonoma e l’agricoltura innovativa e di qualità. La
Renania settentrionale-Vestfalia è fortemente determinata a collaborare con la Regione Piemonte anche attraverso il mutuo apprendimento e lo scambio di buone pratiche. Il nostro obiettivo condiviso, in questa cooperazione, è dare forma alla politica europea comune e rafforzare la cooperazione tra Regioni in Europa. L’amicizia e il sodalizio con il Piemonte è un
passo importante e cruciale in questa direzione».
L’ambasciatore Elbling ha affermato che «l’Italia è un partner strategico per la Germania a
tutti i livelli, anche a quello regionale. Ne è l’espressione la cooperazione tra il Piemonte e la
Renania Settentrionale-Vestfalia, regione pulsante che rappresenta oltre un quinto del pil tedesco ed è da decenni casa per migliaia di cittadini italiani. Vedo un grande potenziale nella
cooperazione tra le due Regioni e sono convinto che questo potenziale si tradurrà in progetti
concreti a beneficio di entrambi i partner. Con il piano d’azione che stiamo elaborando tra
Italia e Germania vogliamo dare un ulteriore impulso alle relazioni bilaterali e promuovere i
nostri rapporti in settori strategici come la transizione green o la cooperazione scientifica, temi cruciali anche per il Piemonte e la Renania settentrionale-Vestfalia».
La firma della Dichiarazione si è inserita nel contesto di una visita in Piemonte che una delegazione del Land tedesco ha iniziato ieri, quando presso l’Environment Park di Torino ha avuto un confronto sulle reciproche politiche regionali in materia di idrogeno con l’assessore
all’Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca Matteo Marnati. Nello specifico, la collaborazione tra Piemonte e la Renania Settentrionale-Vestfalia prevede: promozione e supporto sui
temi dello sviluppo economico, della ricerca e dell’innovazione, con particolare attenzione
alla guida autonoma e connessa ed all’intelligenza artificiale; protezione del clima, incluso
l'adattamento al cambiamento climatico e il controllo dell'inquinamento atmosferico, promozione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e delle attività per promuovere la
transizione energetica, inclusa la ricerca sull'idrogeno e le sue correlate applicazioni; valorizzazione dello sviluppo di un’agricoltura sostenibile, efficiente e di elevata qualità attraverso lo
scambio di esperienze e di esperti, la collaborazione nelle sfide ambientali, economiche e
sociali dell’agricoltura, inclusa la preservazione della sostenibilità della produzione agricola
regionale; collaborazione a livello europeo e internazionale, in particolare attraverso un dialogo per rappresentare i rispettivi interessi nei confronti delle Istituzioni europee e la cooperazione e lo scambio nel quadro dei rispettivi partenariati internazionali.
Particolare attenzione, per ognuno di tali ambiti, verrà riservata alla dimensione giovanile e al
coinvolgimento degli attori del territorio, come le autorità locali, le associazioni economiche e
sociali, le istituzioni educative e di istruzione superiore, e tutte le componenti della società
civile interessate.
I due enti utilizzeranno i programmi di finanziamento europei e le opportunità di cofinanziamento europee come parte della collaborazione.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/amicizia-piu-stretta-piemonterenania-settentrionale-vestfalia
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«Cresce il Piemonte del vino e cibo di
qualità certificati grazie ai Consorzi di
tutela e al lavoro dei produttori – dichiara l’assessore all’agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco
Protopapa –. Nonostante le difficoltà
che il comparto agroalimentare e vitivinicolo ha dovuto affrontare nel primo
anno della pandemia, a partire dalla
crisi economica con la chiusura delle
attività Horeca e il blocco dell’export,
e nonostante i danni alle produzioni
causate dal cambiamento climatico, il
Piemonte presenta una grande offerta
di prodotti di qualità, a garanzia del
consumatore e soprattutto un punto di
forza per imporci sui mercati. Come
Regione Piemonte prosegue
l’impegno a sostegno dei Consorzi di
tutela e delle associazioni di produttori
attraverso l’assegnazione dei fondi
europei, con la misura OCM Vino per
la promozione sui mercati dei Paesi
terzi; con le misure del Programma di
sviluppo rurale per le attività di promozione nel mercato interno alla UE, per
la valorizzazione delle produzioni piemontesi rientranti nei regimi di qualità».
I prodotti agroalimentari e vitivinicolo
di qualità del Piemonte si trovano sul
portale della Regione Piemonte PiemonteAgriQualità http://
www.piemonteagri.it/qualita/it/
https://www.regione.piemonte.it/
w eb/pinforma/notizie/cresceproduzione-cibo-vino-certificatidop-igp

Ivrea Capitale italiana del Libro 2022
Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore
alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio hanno salutato
con soddisfazione la proclamazione di Ivrea Capitale italiana del
Libro 2022.
«La notizia deve riempire di orgoglio non soltanto la comunità eporediese ma tutti i piemontesi hanno commentato Cirio e Poggio
- Un riconoscimento che premia la
cultura umanistica del lavoro nella terra di Adriano Olivetti, un imprenditore ispirato dalla lettura e dallo studio in cui tutti gli italiani si riconoscono nel segno del lavoro e
dell’ingegno. Con Ivrea il Piemonte diventa a tutti gli effetti un territorio Faro nel campo
della cultura. La Regione ha sempre creduto nella candidatura nazionale della città, ed
è oggi più che mai al fianco dell’amministrazione che si aggiunge a Torino e al Piemonte come territorio trainante nel campo librario e della lettura».
La candidatura di Ivrea si è imposta su quelle di Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Nola,
Pescara, Pistoia e Pordenone per la capacità, si legge nella motivazione, «di mettere in
rete le molteplici energie del territorio, di aprirsi alla dimensione internazionale, di proporsi come luogo dove si immagina il futuro del libro e della lettura. La straordinaria eredità culturale e tecnologica della città viene rivendicata senza nessun orgoglio campanilistico ma come forza propulsiva del progetto di Città Capitale e come ispirazione di una
visione che può diventare un modello all'altezza dei nostri tempi. L'attenzione alle nuove dimensioni digitali dell'esperienza culturale rappresenta un ulteriore elemento di forza che sarà messo a disposizione non solo della comunità locale. Infine l'attenzione
all'attività di comunicazione potrà rendere il titolo di città Capitale del libro sempre più
significativo, contribuendo a indicare nelle cultura, e in particolare nelle cultura del libro
e della lettura, un elemento di coesione e di condivisione per le nostre comunità alle
prese con le ferite della pandemia».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/ivrea-capitale-italiana-libro2022

Il Piemonte, prima Regione italiana,
entra in Hydrogen Europe
Prima Regione italiana, il Piemonte accelera
sull’idrogeno ed entra nell’associazione
Hydrogen Europe, la principale organizzazione europea, con sede a Bruxelles, che
raggruppa le più importanti aziende del continente ma anche gli attori pubblici intenzionati a muoversi verso una vera transizione
ecologica.Questo perché, come rileva il presidente Alberto Cirio, «l’idrogeno è uno dei
nostri progetti bandiera sul Pnrr e puntiamo
a esserne una delle capitali internazionali».
Con questa delibera, commenta l’assessore
alla Ricerca e Innovazione Matteo Marnati,
«il Piemonte conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama nazionale ed internazionale di sviluppo della tecnologia dell’idrogeno, sia per contribuire a raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, industriale e dei trasporti al 2050,
sia per sostenere le filiere industriali e i punti di forza presenti sul territorio. Il Piemonte
ha un potenziale straordinario e rappresenta, in questo settore tecnologico, la regione
italiana con l’offerta più completa di spazi, dotazioni ed intelligence a servizio delle imprese nazionali, oltre ad essere un’area di eccellenza di livello europeo».
Entrare a far parte di Hydrogen Europe, «al momento come unica Regione italiana e al
fianco dei più importanti player industriali europei - aggiunge Marnati - rappresenta per
noi una grande opportunità e una grande sfida per l’attuazione di concrete politiche di
sviluppo di questa tecnologia, finalizzata alla sostenibilità ambientale e che al contempo
permetterà di creare opportunità per lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale.
L’adesione è anche un ulteriore tassello del percorso già avviato con l’ingresso nel
gruppo Idrogeno attivato nell’ambito dell’iniziativa per la Macroregione alpina Eusalp e
al partenariato “European Hydrogen Valleys”. Abbiamo inoltre aderito all’avviso pubblico con il quale il ministero per la Transizione ecologica ha avviato, nell’ambito del Pnrr,
un’iniziativa di sostegno agli investimenti per la produzione di idrogeno verde nelle aree
industriali dismesse e stiamo effettuando una mappatura di quelle potenzialmente idonee».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-prima-regioneitaliana-entra-hydrogen-europe
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Indicazioni per la ripresa
delle attività ordinarie
negli ospedali

Le aziende sanitarie hanno ricevuto
dalla Regione Piemonte indicazioni
per una progressiva ripresa delle
attività ordinarie negli ospedali mediche, chirurgiche ed ambulatoriali - sulla base della favorevole variazione dell'andamento epidemiologico dovuto al Covid.
La nota riguarda: l'attività di ricovero
procrastinabile (ricoveri elettivi non
oncologici con classe di priorità B e
C, ricoveri elettivi con classe di priorità D); l'attività ambulatoriale e clinico-strumentale procrastinabile
(prestazioni in classe P e D); la libera professione intramuraria.
Nella comunicazione viene precisato che la ripresa dell'attività ordinaria dovrà rispettare le misure di prevenzione contro il Covid e tener
conto della situazione sanitaria ed
organizzativa a livello di singola azienda. Inoltre, si deve continuare
ad assicurare le risorse necessarie
per il contrasto della pandemia.
«Le prestazioni urgenti e non procrastinabili sono sempre state garantite durante tutta la fase pandemica e naturalmente continueranno
ad esserlo anche in questa fase precisano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla
Sanità Luigi Genesio Icardi –. Ora
che la curva del contagio è finalmente in discesa è necessario, però, aggiornare la risposta sanitaria
alle necessità di salute dei cittadini
ripristinando le prestazioni meno
urgenti, ma comunque importanti».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/indicazioniper-ripresa-delle-attivita-ordinarie
-negli-ospedali

Il Catalogo 2022 per la formazione
continua dei lavoratori
La Regione Piemonte ha
pubblicato sul proprio sito
l’avviso rivolto ai lavoratori
occupati e alle imprese per
l’assegnazione di voucher
di partecipazione ai corsi
di formazione inseriti nel
Catalogo dell’offerta formativa 2022.
Il valore massimo di ognuno è di 3.000 euro per un
triennio ed è utilizzabile
presso le agenzie formative fino alla copertura del
70% del costo del corso.
Per fare domanda c’è tempo fino al 18 novembre.
«La politica deve agire a supporto delle nostre imprese con la consapevolezza di quanto sia strategico garantire, attraverso la formazione, un sostegno alla loro capacità produttiva: è quanto stiamo facendo in Regione Piemonte - afferma l’assessore al Lavoro
ed alla Formazione professionale Elena Chiorino -, certi che la formazione continua non
sia più da considerare una spesa, ma un investimento sulla competitività. Non può esserci competitività senza competenza, come non può esserci competenza senza
un’adeguata formazione: la crescita di un’azienda dipende anche dalle sue risorse, che
vanno motivate ed appassionate attraverso strumenti che siano funzionali al potenziamento delle singole capacità».
Le risorse e i corsi. Per il 2022 l’investimento regionale è di 2 milioni di euro suddiviso
tra voucher formativi aziendali (500.000) e individuali (1,5 milioni). La novità è un catalogo unico che racchiude le oltre 2.000 offerte formative, che comprendono informatica,
lingue, ambiente, ristorazione, servizi alla persona, amministrazione, meccanica, impiantistica, attività commerciali e marketing.
Voucher aziendali. Hanno titolo per farne richiesta tutte le imprese e i soggetti assimilabili con sede nel territorio piemontese, in particolare titolari e coadiuvanti delle microimprese, micro, piccole, medie e grandi imprese che intendono far partecipare i propri addetti a una o più attività.
Voucher individuali. Possono farne richiesta i seguenti lavoratori: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e
pubblico; con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione
organizzata dal committente, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste
dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in
ambito privato e pubblico; percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro. Alla misura possono accedere anche i titolari e coadiuvanti di microimpresa, i
professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva.
La distribuzione delle risorse. Per i voucher formativi aziendali è prevista una spesa
di 49.542 euro per l’ambito Biella-Novara-Verbania-Vercelli, 63.927 per l’ambito Alessandria-Asti; 82.044 per l’ambito di Cuneo:, 304.487 per la Città metropolitana di Torino. Per quelli individuali all’ambito Biella-Novara-Verbania-Vercelli sono assegnati
137.041 euro, all’ambito Alessandria-Asti 200.257 euro, all’ambito di Cuneo: 237.090
euro, alla Città metropolitana di Torino 925.612 euro
Gli ultimi tre anni. Dal 2019 al 2021 la Regione ha realizzato, con un investimento di
9,9 milioni di euro, 1.900 edizioni per occupati coinvolgendo circa 20.000 allievi.
Tra i corsi più richiesti e attivati nell’ultimo biennio spiccano lingue straniere, paghe e
contributi, tecniche di saldatura, contabilità, web social e web marketing.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/catalogo-2022-performazione-continua-dei-lavoratori
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La Regione agisce
per contenere gli sfratti

«Stiamo monitorando costantemente la situazione e mettendo in campo tutte le misure necessarie per
contenere il fenomeno e garantire il
diritto alla casa»: è quanto ha dichiarato in materia di sfratti
l’assessore regionale alla Casa
Chiara Caucino davanti alla II Commissione del Consiglio regionale.
«Anche se non è di nostra stretta
competenza - ha detto Caucino non possiamo ignorare un fenomeno grave, acuito dalla pandemia,
che andrà giocoforza a ricadere sul
sistema dell'edilizia residenziale
pubblica. Le nostre linee di intervento partono da un piano regionale
per rendere disponibili sempre più
alloggi attraverso operazioni di riqualificazione svolti in collaborazione e sinergia con le tre Atc».
L’assessore ha poi ricordato che «in
Piemonte nel 2020 sono stati emessi 3031 provvedimenti di sfratto, di
cui soltanto 603 eseguiti a causa
dei limiti imposti dall'emergenza Covid-19, un numero inferiore a quello
degli anni passati ma che alla luce
della pandemia non può che preoccupare», che permangono criticità
dell’impianto normativo nazionale
sul Fondo per gli inquilini morosi
incolpevoli che ne rendono difficoltosa l’effettiva erogazione e che viene mantenuto l’impegno della Regione a finanziare le Agenzie sociali
per la locazione, sportelli volti a favorire la mobilità abitativa attraverso
la stipula di contratti a canone concordato in base ai patti territoriali fra
le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/regioneagisce-per-contenere-gli-sfratti

Gli eventi di Piemonte Regione Europea
dello Sport 2022
Una sagoma bianca del territorio che si staglia su uno sfondo a pennellate multicolor è il logo che caratterizza Piemonte Regione Europea dello Sport 2022.
Il fitto calendario di eventi è consultabile su
www.piemontesport.org, collettore di informazioni e dati che
arrivano dal territorio nell’ambito dello sport, delle gare e degli eventi collaterali. Il portale, in quattro lingue, è suddiviso
in tre sezioni: una con i grandi eventi sportivi, ricercabili per
tipo di disciplina o per località, una con approfondimenti sulla
cultura dello sport, una galleria mediatica che raggruppa video promozionali, foto e locandine. Logo e portale sono stati
presentati dall'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca,
dal coordinatore per l'Italia settentrionale di Aces Europe Enrico Cimaschi e dal presidente di VisitPiemonte Beppe Carlevaris.
«Parte in modo ufficiale - ha dichiarato Ricca - questa grande avventura che coinvolgerà tutto lo sport piemontese nel 2022. Dopo aver festeggiato per l’assegnazione del titolo entriamo in una fase operativa e ci dotiamo degli strumenti che ci serviranno per affrontare al meglio l’anno che ci attende. Con il portale forniamo un agile collettore di eventi, che servirà alle realtà sportive del territorio per promuovere tutto quello che stanno organizzando. Il lavoro che abbiamo fatto con Aces e con VisitPiemonte è una ricchezza che avrà effetti importanti negli anni a venire. Puntiamo sullo sport di base, puntiamo sui nostri Comuni e sulle nostre associazioni sportive».
Ed è stata proprio questa capacità di partire dai Comuni e dallo sport di base, «che vuole dire prevenzione, turismo e minori costi sanitari, il motivo che ha portato i commissari
di Aces Europe a scegliere il Piemonte come Regione apripista in Italia», ha ricordato
Cimaschi. «Saranno tante le realtà sportive coinvolte che avranno bisogno di coordinare le loro attività con il resto del territorio e con questo strumento vogliamo facilitarle»,
ha aggiunto Carlevaris.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/gli-eventi-piemonte-regione
-europea-dello-sport-2022

Tav: insediato il Tavolo per la valutazione
di impatto sulla salute dei cantieri
Si è insediato il Tavolo di pilotaggio sulla valutazione di
impatto sulla salute dei cantieri italiani della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Lione. Coordinato dalla Regione Piemonte con la partecipazione di Telt,
Arpa, Asl To3 e del rappresentante tecnico nominato dai
Comuni interessati dai cantieri, il Tavolo è l’organo individuato nel protocollo di intesa sottoscritto tra Regione e
Telt come luogo tecnico di garanzia della valutazione, con
compiti di indirizzo, discussione, e accompagnamento sullo svolgimento dello studio nelle aree di cantiere. Sono
previste riunioni periodiche e, dato il carattere esclusivamente tecnico, è contemplata la possibilità, se necessario, di un’apertura a ulteriori esperti, in modo da ottenere il
massimo approfondimento tecnico-scientifico. Man mano
che gli avanzamenti dello studio tecnico saranno disponibili verranno previsti, come stabilito dal protocollo, momenti di condivisione con i sindaci dei Comuni interessati e con l’Ordine dei Medici.
La valutazione di impatto sulla salute rientra nel Piano di monitoraggio ambientale che
viene svolto sull’intera opera sotto il controllo di Arpa Piemonte. In base a tale documento i dati hanno continuato ad essere raccolti a Chiomonte, con i monitoraggi ambientali “in corso d’opera”, mentre sugli altri siti di Salbertrand, San Didero e Torrazza
Piemonte sono stati avviati i monitoraggi precedenti i lavori.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/tav-insediato-tavolo-pervalutazione-impatto-sulla-salute-dei-cantieri
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MonFest 2022 Fotografia ritorna a Casale
Da venerdì 25 marzo a Casale Monferrato arriveranno le opere di Lisetta Carmi, Vittore
Fossati, Claudio Sabatino e Maurizio Galimberti, artisti che parteciperanno, fino a domenica 12 giugno, alla prima edizione di MonFest 2022, la biennale internazionale di fotografia. Organizzato dal Comune di Casale Monferrato e curato dal direttore artistico Mariateresa Cerretelli, il MonFest vedrà al centro del progetto numerose mostre allestite nei
luoghi più caratteristici e suggestivi della città. Viaggio in Israele e Palestina. Fotografie
1962-1967, è l’esposizione curata da Daria Carmi e Giovanni Battista Martini dedicata a
Lisetta Carmi, l’artista genovese che, dopo un inizio da musicista, avvia nel 1960 la carriera di fotografa, portandola negli anni a realizzare una serie di reportage dedicati alla
sua città, Genova, ma anche a Sardegna, Sicilia, Parigi, America Latina e Israele, oltre a
realizzare una serie di ritratti di artisti e personalità del mondo della cultura. Il Tanaro a
Masio è la mostra di Vittore Fossati che raccoglie, come ricorda la curatrice Giovanna
Calvenzi, gli appunti visivi dell’artista alessandrino che dagli anni Ottanta del secolo
scorso svolge ricerche fotografiche commissionate da istituzioni ed enti pubblici. Fotografare il Tempo, Pompei e dintorni di Claudio Sabatino è un’esposizione curata da Renata Ferri che descrive Pompei, città sepolta e dimenticata per oltre 1700 anni e racconta tanto l’archeologia quanto la città intorno. Di Maurizio Galimberti, infine, il progetto Tributo a Leonardo, una reinterpretazione de L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Frutto di
un progetto realizzato dall’artista insieme al collezionista e amico Paolo Ludovici. Dal
1983 continua la sua ricerca con Polaroid e reinventa la tecnica del “Mosaico Fotografico” che inizialmente adatta ai ritratti. Il “Mosaico” diviene la tecnica per ritrarre non solo
volti, ma anche paesaggi, architetture e città. Negli anni lavora per i più importanti brand
nazionali e internazionali.
www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022

Acqua con te per le scuole di Novi Ligure
Martedì 22 febbraio, alle ore 11, nella Sala Immagine dell’Istituto Comprensivo 1
Scuola Primaria Pascoli in corso Italia 54, a Novi Ligure , sarà presentata l’iniziativa “
Acqua con te. Un piccolo gesto d’amore che ti accompagna”. Promossa da Egato6
(Ente di Governo d’Ambito), in collaborazione con Rete Idrica Agc , i gestori del servizio
idrico integrato, l’iniziativa riguarda la consegna di 25 mila borracce ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di primo grado che ricadono nel territorio che compete a
Gestione Acqua Spa
https://www.acosspa.it

Inaugurata aula multimediale alla scuola Durazzo di Casale Monferrato
È stata inaugurata ufficialmente l’aula multimediale della scuola Vinçenc Prendushi di
Durazzo, allestita con il materiale acquistato con i fondi raccolti dal Comune di Casale
Monferrato dopo il terremoto del 26 novembre 2019. Con i soldi ricevuti sono stati acquistati 32 tablet, una lavagna interattiva multimediale e un videoproiettore, consegnati direttamente a Durazzo, nel luglio scorso, da una delegazione casalese. I bambini, durante la prima lezione hanno voluto ringraziare i donatori scrivendo sulla nuova lavagna interattiva « Grazie amici italiani» seguito da un grande cuore. Le lezioni sono proseguite
con il progetto Navigare sicuri in Internet e non perdersi nel web, reso possibile grazie ai
tablet e alle strumentazioni acquistate dal Comune di Casale Monferrato in collaborazione con l’Arcivescovado Tirana-Durazzo e Kkeksh , scuole cattoliche albanesi.
www.comune.casale-monferrato.al.it

Nasce lo sportello per i disturbi dell’apprendimento
Nel Palazzo Sant’Antonio Abate di Ovada in via XXV aprile 22, precedente sede dell’ex
Distretto Sanitario, nei locali, rinnovati della Neuropsichiatria Infantile, è stata inaugurata
la sede operativa del progetto “E-Duco”, con la nascita, a cura del Consorzio Servizi Sociali di uno sportello territoriale dedicato ai disturbi specifici dell’apprendimento e ai bisogni educativi per studenti, famiglie, insegnanti. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Asl Al e con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nell’ambito del Bando “Nessuno Escluso”.
www.fondazionecralessandria.it
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Accordo Provincia-Comuni per manutenzione verde lungo strade
L'efficace manutenzione ordinaria del verde lungo le strade dell'Astigiano passa attraverso la fattiva collaborazione tra la Provincia di Asti ed i Comuni. I positivi riscontri evidenziati dalla gestione coordinata, nel biennio 2020-2021, hanno infatti suggerito
all'Amministrazione provinciale di riproporre - con la delibera n. 3 del 26 gennaio 2022 un analogo accordo convenzionale, della durata di due anni. L'importanza di una corretta manutenzione è riassumibile in tre concetti chiave: sicurezza degli utenti, decoro delle aree interessate e tutela della biodiversità, con interventi finalizzati ad
assicurare un corretto sviluppo delle essenze arboree. I Comuni intenzionati ad aderire
all'accordo saranno tenuti ad eseguire almeno tre sfalci all'anno, secondo un calendario
specifico (entro il 15 giugno - 30 luglio - 15 ottobre) e prevedere il taglio dei rami sporgenti che possono costituire pericolo alla circolazione stradale.
https://www.provincia.asti.it/it/news/accordo-provincia-di-asti-comuni-permanutenzione-verde-lungo-strade

Cantiere di lavoro per disoccupati anno 2021
La Città di Asti promuove un progetto di Cantiere di Lavoro (ai sensi dell’art. 32 della
legge regioanle n. 34/2008 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) della durata di 130 giornate lavorative di 25 ore
settimanali con un’indennità giornaliera corrisposta ai beneficiari pari a 25,12 euro, oltre
ai contributi previdenziali Inps e ad assegni familiari, se e in quanto spettanti. Il progetto, approvato dalla Regione Piemonte prevede attività di valorizzazione del patrimonio
ambientale, di valorizzazione del patrimonio pubblico urbano ed extraurbano, dei beni
culturali, artistici e turistici ed è rivolto a 15 disoccupati, Si potranno presentare le domande dal 28 febbraio al 4 marzo 2022.
https://www.comune.asti.it/archivio29_novita-dal-sito_0_497.html

A Canelli la rassegna “Teatro a colori”
Appuntamento al Teatro Balbo di Canelli con “Teatro a colori” 2022, la rassegna organizzata dalla compagnia Spasso Carrabile e che prenderà il via sabato 26 febbraio. In
tutto 4 spettacoli, sempre il sabato alle ore 21: il 26 si inizia con “Rumors”, commedia
a cura del Laboratorio teatrale Terzo Millennio; il 26 marzo, è in scena “Il dio del massacro”, commedia della compagnia “Gli Ammutinati”; il 30 aprile, “Le disavventure del
Dottor Bertotto”, commedia dialettale del Gruppo ViaggiAttori; il 14 maggio, “Black
Comedy”, commedia al buio della compagnia “Spasso Carrabile”.
Per informazioni e prenotazioni: spassocarrabile@libero.it, 349 1096340.

A Passepartout en hiver Domenico Quirico e Farhad Bitani
Per la rassegna Passepartout en hiver, - Conversazioni d’inverno, il ciclo di incontri promossi dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla Cna di Asti, domenica 20 febbraio
alle ore 17 Domenico Quirico e Farhad Bitani presenteranno il libro “Addio Kabul” (Neri
Pozza Editore 2021). Appuntamento alla Biblioteca Astense di Asti con il giornalista de
La Stampa Quirico e lo scrittore ed educatore afghano Farhad Bitani (Kabul, 1986), parleranno della ritirata dell’esercito degli Stati Uniti da Kabul, avvenuta nell'agosto del
2021, dopo aver combattuto una lunghissima e sanguinosa guerra: l’America e
l’Occidente sono rimasti vent'anni in Afghanistan e ora abbiamo l’occasione per riflettere su chi siano gli afghani.
http://www.passepartoutfestival.it/2021/passepartout-notizie.php?id=1468
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Biellafacile, nuova WebApp del Comune di Biella
E’ nata Biellafacile, un nuovo servizio a favore del cittadino messo a disposizione dal
Comune di Biella. BiellaFacile è una webapp progettata secondo la logica "mobile first"
rivolta a tutti i cittadini di Biella. È caratterizzata da un accesso riservato con Spid
(Sistema pubblico d’identità digitale) o Cie (Carta d’identità elettronica), in quanto è in
grado di veicolare servizi e informazioni di interesse personale. L'app organizza tutti i
servizi digitali del Comune e di altri enti che possono essere ritenuti di interesse del cittadino biellese, permette di entrare in una bacheca di accoglienza dove leggere le news
della città e può veicolare notifiche sul cellulare o via e-mail quando ci sono avvisi utili.
BiellaFacile è integrato con PiemonteTu, il sistema regionale già noto a molti cittadini
per servizi quali il Fascicolo sanitario, Il Piemonte ti vaccina o il pagamento del bollo auto. Entrando in BiellaFacile tutti i servizi regionali sono a disposizione con un unico accesso e senza bisogno di ulteriore autenticazione.
www.biellafacile.it

La mostra a Palazzo Gromo Losa è prorogata fino al 27 febbraio
La mostra Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Campo di concentramento e centro di messa a morte, esposta a Biella, a Palazzo Gromo Losa e realizzata dal Mémorial de la
Shoah di Parigi in occasione del Giorno della Memoria 2022, è prorogata fino al 27 febbraio. Sarà pertanto ancora visitabile anche sabato 26 e domenica 27 febbraio, dalle
ore 10 alle 19. Sono inoltre previste aperture straordinarie nei pomeriggi di mercoledì
23, giovedì 24 e venerdì 25 febbraio, dalle ore 15 alle 17. Nel rispetto delle norme anti
Covid-19, per l’accesso è necessario il Super Green Pass. L’iniziativa è organizzata
con il patrocinio di: Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Biella, Provincia di Biella, Città di Biella, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte-Ufficio X Ambito territoriale
per la provincia di Biella, Comunità ebraica di Vercelli, Biella, Novara, Vco, AnpiComitato provinciale Biellese e con la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella, Palazzo Gromo Losa Srl e Associazione StileLibero.
www.facebook.com/gromolosa/

Il Carnevale di Chiavazza al via da venerdì 18 febbraio
Il Carnevale di Chiavazza aprirà ufficialmente i suoi eventi venerdì 18 febbraio, alle ore
17, nella Biblioteca Comunale, con la presentazione del libro 50 anni di Carnevale di
Giorgio Gulmini. Il libro raccoglie la storia, i commenti, le foto di mezzo secolo di vita del
comitato organizzatore, rinato nel 1971. Nel febbraio del 2020 cadeva il 50° anniversario di fondazione, ma a causa della pandemia i festeggiamenti hanno dovuto essere rinviati. Le celebrazioni proseguono domenica 20 febbraio, alle ore 10.30, con la Santa
Messa a Chiavazza in memoria dei consiglieri del comitato defunti, mentre, alle ore 11,
nel giardino parrocchiale ci sarà spazio per l’aperitivo, allietato dalla partecipazione del
gruppo musicale “Eva céra”. Venerdì 25 febbraio, alle ore 21, l’appuntamento è invece
con lo spettacolo teatral-carnevalesco CucuCuba (ingresso libero al teatro di Chiavazza
fino ad esaurimento dei posti). Domenica 27 febbraio, alle ore 12,30, presso il teatro
parrocchiale, è in programma invece il pranzo con fagiolata, su prenotazione.
https://it-it.facebook.com/pg/carnevalechiavazzese

Finanziato il Cammino di Oropa tra Biellese e Canavese
La Fondazione Compagnia di San Paolo finanzierà il progetto Itinerari dello spirito: il
cammino di Oropa tra Biellese e Canavese, selezionato tra i progetti presentati
nell’ambito del Bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori”.
Il bando, che si compone di tre fasi pluriennali, prevede l’erogazione di 74.000 euro per
sostenere l’ampliamento e la valorizzazione del Cammino di Oropa fino al territorio canavesano. Capofila del progetto è l’amministrazione del Santuario di Oropa, insieme ai
partner Fondazione Biellezza, Associazione Movimento Lento, Fondazione di Comunità
del Canavese, Associazione Amici di Belmonte Onlus e Fondazione Santuario di Graglia. Il Cammino, che attualmente si snoda per 60 km attraverso quattro tappe, da Santhià al Santuario di Oropa, passando per la Serra Morenica e il Santuario di Graglia,
verrà esteso all’area del Canavese, includendo il Santuario e Sacro Monte di Belmonte
e collegando tra loro luoghi di grande spiritualità e dalla forte valenza culturale dei due
territori.
www.camminodioropa.it/it/resource/tour/cammino-di-oropa
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Le torri albesi si sono spente contro il caro bollette
L’Amministrazione comunale di Alba, come molti altri Comuni italiani, ha aderito
all’iniziativa lanciata dall'Anci, Associazione nazionale Comuni italiani, che ha proposto
di spegnere luci pubbliche nella serata di giovedì 10 febbraio scorso, contro il caro bollette. La Città di Alba ha deciso di spegnere le torri simbolo della città che, ormai da
tempo, vengono illuminate con colori diversi in alcune date specifiche in base alle campagne di sensibilizzazione in corso. Anci nazionale nelle scorse settimane ha presentato al Governo le criticità segnalate dai sindaci e dalle Anci regionali sul rincaro delle materie prime e delle bollette che rischia di incidere pesantemente sui bilanci degli enti locali. Il sindaco di Alba Carlo Bo ha rilevato che «si tratta di un problema che si ripercuote a tutti i livelli, non solo sulle aziende, ma anche sulle bollette degli enti e dei privati
cittadini. Un'ulteriore difficoltà dopo i due anni di pandemia che hanno già messo a dura
prova l’economia. Per questo ci auguriamo che il Governo intervenga quanto prima con
iniziative di sostegno e per dare nuovo slancio alla ripresa».
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5234-le-torri-albesi-questasera-si-spengono-contro-il-caro-bollette

Lunedì 14 febbraio nevicata sulle montagne cuneesi
Nevicata sulle montagne cuneesi, lunedì 14 febbraio, dalle prime ore del mattino, mentre nel pomeriggio la quota è scesa su tutto il territorio anche a bassa quota. L’ultima
nevicata nella Granda risaliva all’8 dicembre scorso. La fase di maltempo è stata comunque breve e già da martedì 15 febbraio sono tornate condizioni stabili ed un rinforzo della ventilazione. Imbiancate Limone Piemonte, Entracque, Pontechianale, Crissolo, Sant’Anna di Vinadio, colle di Nava e colle della Maddalena. Non ci sono stati disagi
alla circolazione stradale, ad esclusione del colle della Maddalena, dove durante la nevicata l’Anas, nel tratto compreso tra Argentera e il confine di Stato, ha istituito il divieto
di transito ai veicoli di massa superiore alle 19 tonnellate in entrambe le direzioni di
marcia.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54584

Tessere Bip per disabili, cambiano gli orari del servizio
Sino a sabato 5 marzo cambiano gli orari del servizio di erogazione delle tessere di trasporto Bip. All’ufficio trasporti della Provincia, in corso Nizza 21 a Cuneo, potrà essere
cosegnata la documentazione per il rilascio od il duplicato delle tessere di libera circolazione per persone con disabilità (tessere Bip) solo nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 12 ed esclusivamente su appuntamento telefonico (numero 0171445438). Per lo stesso periodo, l’ufficio trasporti non potrà effettuare i rinnovi delle tessere. Per questo servizio, gli utenti dovranno rivolgersi all’apposito punto di ricarica negli uffici della Regione Piemonte a Cuneo in corso Kennedy 7/bis oppure utilizzare l’app
“Ricarica Bip”.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54561

La commemorazione del “Giorno del ricordo” a Bra
La città di Bra ha commemorato il “Giorno del ricordo”, solennità istituita nel 2004 per
conservare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con una
messa celebrata al Santuario della Madonna dei Fiori, seguita da una cerimonia svoltasi nella piazza intitolata ai Martiri delle Foibe, nel corso della quale il sindaco Gianni Fogliato ha deposto una corona d’alloro presso la lapide che rievoca questa immane tragedia. Oltre al primo cittadino e al vicesindaco Biagio Conterno, durante la cerimonia è
intervenuta anche Luciana Rizzotti, braidese di adozione che dell’esodo forzato di migliaia di italiani dalla Venezia Giulia, dall'Istria e dalla Dalmazia è stata giovane testimone diretta. Episodi che lei stessa ha raccontato nel suo libro “Istria 1945 – 1956. Il
grande esodo”, ristampato nei mesi scorsi, oltre che in un video visibile sul canale You
Tube del Comune di Bra. Il Giorno del Ricordo a Bra è stato organizzato
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato cittadino per
l’affermazione dei valori del 27 gennaio, del 10 febbraio e del 25 aprile e l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-ha-commemorato-il-giorno-del-ricordo
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Luna Park anche per persone con disabilità, attrazioni a Cuneo
L'assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Cuneo, in occasione del
Carnevale, comunica che, grazie alla disponibilità degli esercenti del Luna Park, i bambini e ragazzi con disabilità ed i loro accompagnatori potranno usufruire gratuitamente
delle attrazioni installate in piazza Galimberti nei pomeriggi di giovedì 24 febbraio, 3 e
10 marzo, dalle 14.30 alle 16.30.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/02/14/luna-parkcarnevale-2022-giornate-dedicate-alle-persone-con-disabilita.html

Cuneo, seminario sulla graphic novel per ragazzi dai 13 ai 18 anni
Giovedì 24 febbraio la Biblioteca 0-18 ed il Sistema bibliotecario cuneese propongono il
seminario on line "Graphic Novel per giovani adulti. Percorsi tematici e autori fondamentali", a cura di Chiara Montani, rivolto a bibliotecari, volontari di biblioteca, insegnanti, genitori, appassionati del genere. Negli ultimi anni l’editoria per ragazzi ha sviluppato un notevole interesse verso le forme del fumetto e del graphic novel, che si sono guadagnati un ruolo di rilievo sugli scaffali delle librerie specializzate, uscendo
dall’habitat naturale delle fumetterie. Nel seminario si intende proporre un quadro il più
possibile completo e variegato delle opere destinate ai giovani adulti, ovvero alla fascia
d'età 13-18 anni, attraverso percorsi tematici come l'amore, l'amicizia, l'avventura, la
distopia in tutte le sue declinazioni più sfaccettate e affascinanti. Sarà fornita una bibliografia suddivisa per temi ed età. La partecipazione è gratuita. Iscrizione obbligatoria su:
bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it Info: Biblioteca 0-18 di Cuneo; tel. 0171.444641; mail:
bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/02/14/graphic-novelper-giovani-adulti-seminario-online.html

Savigliano, presentazione del libro "La Giostra dei sogni"
Sabato 19 febbraio alle ore 17, al Museo Civico "Antonino Olmo" e Gipsoteca "Davide
Calandra", nell'ambito della rassegna "Racconti al caminetto", si svolgerà la presentazione del libro “La Giostra di sogni”, scritto da Claudio Rocca. Il pomeriggio sarà introdotto da Corrado Galletto. sarà presente l’autore e brani tratti dal libro verranno letti da
Cristina Capello. L'ingresso è gratuito, con super greenpass. Info: 0172-712982; mail:
museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=26082

“Ferrovia del Tanaro”, il progetto sulla linea ferroviaria Ceva-Ormea
Circa sei anni fa, il 3 febbraio 2016, nacque ufficialmente la “Ferrovia del Tanaro": il primo treno istituzionale di Fondazione Fs Italiane, proveniente da Torino,
percorreva la linea Ceva Ormea. Sono stati sei anni difficili, tra alluvioni e pandemia, ma anche pieni di soddisfazione perché nonostante le difficoltà il progetto è andato avanti con successo ed è destinato a continuare in futuro. Nelle tre
foto a lato sono immortalati il primo treno del 3 febbraio 2016 in sosta ad Ormea, il primo convoglio in transito sul tratto distrutto dall’alluvione 2016, a Pievetta
il 17 settembre 2018 e l’ultimo spettacolare treno a vapore in sosta a Nucetto, il
giorno dell’Immacolata 2021. Il progetto Ferrovia del Tanaro rientra nel Piter
“Pays-Sages” (Paesaggio e Paese Saggio), progetto Alcotra (Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia) che vede la Provincia
di Cuneo come capofila.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54574
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Incontri sul territorio per il presidente della Provincia di Novara
Il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti terrà, a partire dal prossimo 7
marzo, una serie di riunioni con i sindaci della provincia, organizzati in diverse zone del
Novarese, per condividere obiettivi, confrontarsi su progetti e individuare la soluzione ai
problemi diffusi sul territorio. Si parte con un primo incontro a Borgomanero, cui ne seguiranno altri otto in diverse aree del Novarese. Le riunioni saranno improntate su questioni e problemi rispetto ai quali i sindaci dei vari Comuni stanno lavorando o che hanno nella propria agenda amministrativa. L’obiettivo, si legge in una nota della Provincia,
è avere il polso delle diverse situazioni, raccogliere proposte e suggerimenti ed avviare,
ove possibile e nel rispetto delle competenze di Comuni e Provincia, percorsi progettuali e iniziative risolutive rispetto a eventuali criticità evidenziate.
www.provincia.novara.it

Edilizia scolastica, la Provincia adotta i decreti di approvazione
La Provincia di Novara ha adottato i decreti di approvazione per la progettazione preliminare finalizzata ai lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico per
tre istituti scolastici. Si tratta del Liceo classico e linguistico “Carlo Alberto” di Novara,
per un importo di 9,1 milioni di euro, del distaccamento dell’Iti “Omar” in viale Curtatone
a Novara, per un importo di 3,5 milioni di euro, e, infine, del complesso scolastico di via
Moro a Borgomanero, per un importo di 4,1 milioni di euro. I primi due progetti. Si legge
in un comunicato dell’Amministrazione provinciale, erano funzionali per poter procedere
con la candidatura a un bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto
sull’edificio di Borgomanero sarà, invece, il punto di partenza per l'inserimento in fase
successiva in altre “finestre” di finanziamento, anche regionali, così come avverrà anche per altre Scuole secondarie di secondo grado del territorio che saranno candidate
all'aggiudicazione di fondi per le fasi progettuali nei prossimi mesi.
www.provincia.novara.it

Novara dedica la Curva dello stadio Piola a Nini Udovicich
Domenica 13 febbraio, alle 14, nello Stadio Silvio Piola di viale Kennedy a Novara, verrà intitolata la Curva Nord a Nini Udovicich. Saranno presenti il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, l’assessore allo Sport Ivan De Grandis, il presidente del Novara Football
Club Massimo Ferranti, il presidente di Assa Yari Negri, i rappresentanti
dell’associazione Giuliano Dalmata di Novara e i familiari del “Nini”, figura che ha lasciato un’impronta straordinaria nella storia dello sport e della città novarese. Sarà scoperta la targa all’ingresso della Curva e affisso lo striscione a lui dedicato che, insieme
alla statua, resteranno a perenne ricordo. L’appuntamento è all’ingresso della Curva
Nord dello stadio dove si svolgerà la breve cerimonia prima del match contro l’Imperia.
www.comune.novara.it

Storie di alternanza a Novara
L’Iti Omar di Novara vince tre premi nell’ambito di Storie di alternanza, promosso dal
sistema camerale, cui aderisce anche la Camera di commercio Monte Rosa, laghi, Alto
Piemonte. Il consigliere delegato all’Istruzione della Provincia di Novara Andrea Crivelli
si è complimentato con gli alunni dell’Istituto novarese, vincitori della fase territoriale
dell’edizione 2021, nella categoria Pcto del premio, riservata alle scuole con ben tre
progetti: Gold rice, nanosensori d’oro per la salvaguardia della salute e dell’ambiente,
vincitore del primo premio; seguito da Cuore la foglia artificiale: nanoparticelle di Cu2O
per il recupero di energia; e Mia21, la maschera interfacciale con nanoparticelle e nanofili d’argento per combattere virus e batteri. La premiazione si è svolta in modalità online
lo scorso 10 febbraio e ha visto la presentazione dei video vincitori, disponibili sul sito
www.pno.camcom.it nella sezione Scuola giovani e lavoro. Ciascun progetto si è aggiudicato un premio in denaro, pari a 1.250 euro per il primo classificato, a 1.000 euro per
il secondo, 750 per il terzo.
www.provincia.novara.it
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Al via Seeyousound International Music Film Festival
Si terrà a Torino al Cinema Massimo, dal 18 al 24 febbraio, l’ottava edizione di Seeyousound International Music Film Festival, festival di cinema a tematica musicale. Lo spirito live e internazionale che ha sempre contraddistinto il festival si concretizza in un ritorno in sala, con la presenza di 55 ospiti dall'Italia e dal mondo, tra i quali spiccano Stephen Kijak, Cristiano De André, Thomas Robsahm (regista norvegese figlio di Ugo Tognazzi), oltre ad artisti e registi che presenteranno al pubblico i propri film, e ancora 2
sonorizzazioni, un panel e una mostra per coinvolgere ancora di più il pubblico oltre
all'esperienza "sala". Sette giorni che celebrano l'unione di suono e immagine con 67
film di finzione e documentari, cortometraggi e videoclip di cui 24 in anteprima italiana,
nelle sezioni competitive Long Play Doc e Long Play Feature, 7Inch e Soundies; le rassegne Rising Sound - Music is the weapon, scorcio su musiche resistenti e incarnazione del desiderio di libertà, e Into the Groove, sezione eterogenea dalla vena pop, che
dà il via al festival.
www.seeyousound.org

Il mondo di Andy Warhol a Palazzo Barolo
Prosegue fino al 27 febbraio a Palazzo Barolo, a Torino, la mostra Andy Warhol Super
Pop. Through the lens of Fred W. McDarrah, un viaggio tra gli anni ‘50 e ‘70, alla scoperta dell’artista simbolo del XX secolo. Non solo un artista a 360 gradi, ma anche e
soprattutto un’icona culturale e un’ispirazione per le nuove generazioni di artisti, curatori, designer, registi di tutto il mondo. Il percorso espositivo propone una panoramica
sull’artista simbolo della Pop Art, ripercorrendo le fasi principali della vita e della carriera di Warhol, proponendo una selezione unica di fotografie storiche provenienti
dall’archivio del fotografo Fred. W. McDarrah, la Muus Collection. McDarrah ha fotografato Andy Warhol per oltre trent’anni, mostrando il lato umano e privato e le sue diverse
pratiche artistiche. Ad arricchire il percorso espositivo sono le ricostruzioni di alcuni ambienti più iconici e caratteristici in cui viveva Warhol, le Polaroid che ha utilizzato per
scattare le sue fotografie, le grafiche che ha creato per l’azienda Martini & Rossi e gli
scatti del fotografo Anton Perich nella New York di Warhol.
www.operabarolo.it

Fila a nanna, le fiabe della Fondazione Teatro Ragazzi
Prosegue, con un incremento sempre maggiore di ascolti, Fila a nanna il progetto di fiabe della buonanotte in formato podcast della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. Al 31 gennaio 2022 il numero di ascolti (principalmente da spotify e, a seguire, da
spreaker), ha ottenuto il brillante risultato di 75.000 download da tutto il mondo, e continua a generarne a un ritmo che sembra essersi assestato tra i 250 e i 450 ascolti giornalieri. Nel mese di febbraio 2022 i protagonisti del lunedì, alle ore 21, sono saranno le
“Storie dell’arte”, fiabe per tuffarsi nella fantasia dei grandi artisti appositamente scritte
e interpretate da Claudio Dughera: Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Salvator Dalì e
Frida Khalo vengono rivelati al pubblico dei bambini attraverso i loro quadri più famosi.
Il venerdì, invece, continua ad essere dato spazio all’ampia produzione dei Fratelli
Grimm con le letture di Alice De Bacco, Giorgia Goldini e Simone Valentino. Tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito della Casa Teatro Ragazzi e Giovani
www.casateatroragazzi.it

Concerto al Conservatorio con la pianista Alexandra Dovgan
Giovedì 24 febbraio, al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, alle ore 21, il Premio “Renzo
Giubergia” 2021 sarà assegnato alla giovanissima pianista di origine russa Alexandra
Dovgan, nell’ambito del concerto originariamente programmato lo scorso novembre, ma
poi annullato e rimandato a causa della quarantena a cui era stata sottoposta la pianista. Giunto alla VIII edizione, il premio ha un valore di 10 mila euro e viene conferito
dalla Fondazione “Renzo Giubergia” a un giovane musicista di spiccato talento. Nata
nel 2007 da una famiglia di musicisti, Alexandra Dovgan inizia i suoi studi di pianoforte
all’età di quattro anni e mezzo e a cinque anni entra nella rinomata Scuola Centrale del
Conservatorio di Mosca, dove attualmente studia sotto la guida di Mira Marchenko. A
soli 14 anni ha già suonato a fianco di direttori del calibro di Valery Gergiev e Gustavo
Dudamel. Il concerto, promosso da De Sono, associazione per la musica, è ad ingresso
gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso la piattaforma Eventbrite .
www.desono.it
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Lo Smartuorc di Alessandra Faiella al Piccolo Teatro Comico
Nono appuntamento della stagione Alchemy del Piccolo Teatro Comico di Torino, venerdì 18 e sabato 19 febbraio, alle ore 21. In scena ci sarà Alessandra Faiella con lo
spettacolo Smartuorc. La commedia riflette in modo divertente sulla nuova realtà del
mondo contemporaneo, in lenta ripresa dopo la pandemia: lo smartworking ormai ampiamente diffuso e sempre più consolidato nel mondo del lavoro. La protagonista è alle
prese con questa nuova realtà quotidiana e cerca con ironia di conciliare la vita familiare con quella lavorativa, di fare il pane, rispondendo alle mail, di allattare durante le riunioni da remoto, di gestire contemporaneamente gli sbalzi d’umore dei figli adolescenti
con quelli del capo e dei colleghi, in una simpatica e coinvolgente girandola. La stagione teatrale del Piccolo Teatro Comico è patrocinata dalla Regione Piemonte, con Città
Metropolitana di Torino e Città di Torino, in collaborazione con Aics Comitato Provinciale di Torino.
www.teatrocostumitorino.it

Esodo istriano-dalmata mostra fotografica in Consiglio regionale
È visitabile fino al 4 marzo la mostra fotografica Esodo istriano-dalmata, allestita nelle
vetrine dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14 a Torino) e inaugurata in occasione delle celebrazioni del “Giorno del Ricordo”, il 10 febbraio scorso. Le immagini e i materiali esposti provengono dall’archivio
della sezione torinese dell’Anvgd, Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Ad
arricchire l’esposizione un plastico, che riproduce il villaggio delle baracche di corso Polonia a Torino (attuale corso Unità d’Italia). Sorto nel 1947sulle rive del Po per ospitare
profughi e sfollati provenienti da diverse zone, venne smantellato in vista delle manifestazioni per l’anniversario dell’Unità d’Italia del 1961. In Piemonte le città che ospitarono
le comunità degli istriani, fiumani e dalmati furono prevalentemente tre: Torino, Tortona
e Novara. Altri centri di accoglienza vennero allestiti su tutto il territorio italiano e regionale.
www.cr.piemonte.it

La stella del Piccolo Principe all’Ecomuseo del Freidano di Settimo
La stella del Piccolo Principe è atterrata all’Ecomuseo del Freidano per illuminare Settimo Torinese. La personale dell’illustratrice italo-svizzera Madeleine Frochaux, curata
dallo studio di comunicazione imperfect, è stata prorogata al 27 marzo. Lo spazio mostre di Ecomuseo apre così a nuovi progetti e proposte artistiche destinate a visitatori
non solo settimesi. Le vicende del Piccolo Principe, raccontate nel celeberrimo libro di
Antoine de Saint-Exupéry, prendono forma e vita nelle tavole che l’illustratrice ha realizzato utilizzando in maniera sperimentale le vernici fluorescenti. I personaggi, i luoghi e
le relazioni descritte all’interno del romanzo vengono rivisitate per creare una storia
nuova e coinvolgente che si apre ad un ulteriore livello di lettura. Testo originale e nuovi
intrecci narrativi si fondono in maniera armoniosa restituendo al visitatore la sensazione
di fruire di una storia a lui conosciuta con la sorpresa scaturita da sviluppi inattesi. La
mostra è aperta mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 15 alle 18; biglietti: 5 euro intero / 3 euro ridotto e gratuito 0-6 anni. Prenotazione obbligatoria per gruppi (da 10 persone) e classi.
www.ecomuseodelfreidano.it

Maratona lungo la Via Francigena, aperte le iscrizioni
Domenica 19 giugno è in programma la quarta edizione della Maratona lungo la Via
Francigena in Valle di Susa organizzata dall’Ads Iride di Rivoli. La camminata ludicomotoria non competitiva si svolgerà con partenza da Avigliana, città medievale dei 2
laghi, passaggio alla Sacra di San Michele e arrivo nel centro della città di Susa, entrambi borghi Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano. Le iscrizioni, aperte a fine
gennaio contano già 1.500 iscritti e si chiuderanno il 1° giugno 2022 o al raggiungimento dei 3.000 iscritti. Quest’anno sono previsti due diversi percorsi, con e senza il passaggio dalla Sacra di San Michele e la possibilità di scegliere 3 diversi traguardi: fino
alla Sacra di San Michele 10 km (Family Marathon), fino a Villarfocchiardo 21 km (Half
Marathon) e maratona completa fino a Susa camminando per 44 km. Come gli anni
scorsi sarà possibile se scegliere il tragitto easy senza passaggio alla Sacra di San Michele e prenotare in servizio navetta per il rientro.
www.viafrancigenamarathonvaldisusa.it
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In viaggio tra le stelle con l’Accademia di Musica di Pinerolo
Il clarinettista Michele Marelli, riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori
solisti della sua generazione, oltre che come collaboratore di compositori del calibro di
Stockhausen, Lachenmann e Kurtag, fa tappa a Pinerolo martedì 22 febbraio alle ore
20.30 nella storica sala concerti di viale Giolitti, nell’ambito di Fughe, la seconda parte
della Stagione concertistica 2021/22 dell’Accademia di Musica. Con lui il pianista Ciro
Longobardi, Premio Abbiati del Disco nel 2019. Il programma del concerto In viaggio tra
le stelle inanella brani di Johannes Brahms (Sonata op.120 n. 1 in fa minore per clarinetto e pianoforte), Olivier Messiaen (Île de feu I e II), Sir Peter Maxwell Davies (The seven
brightnesses per clarinetto solo) e Karlheinz Stockhausen (Tierkreis per clarinetto in la e
pianoforte). L’accesso ai concerti è possibile secondo le norme anti Covid. La prenotazione è obbligatoria: 0121.321040; noemi.dagostino@accademiadimusica.it (Gift card 3
concerti: 40 euro - Intero: 15 euro; ridotto: 12, 10, 5 euro).
www.accademiadimusica.it

Ecomuseo della Resistenza della Val Sangone, nuovo allestimento
Verrà inaugurato sabato 19 febbraio, alle ore 16, a Coazze, il
nuovo allestimento dell’Ecomuseo della Resistenza della Val
Sangone, realizzato dal Comune grazie ai fondi del piano tematico Pa.C.E. del programma transfrontaliero Alcotra Italia – Francia. Nelle scorse settimane sono stati posizionati i pannelli dei
materiali e reperti che compongono l’Ecomuseo di valle, dedicato
alla storia della Resistenza delle comunità e del territorio della
Val Sangone. La sistemazione è stata preceduta da alcuni interventi manutentivi e di restauro, che hanno riguardato il locale che
ospita l’Ecomuseo, presente al primo piano dell’edificio di Viale
Italia ’61 e la scala di accesso, realizzati a cura del Comune di
Coazze. Cospicua l’attività svolta nella definizione e stesura dei
contenuti, accolti in oltre venti pannelli ricchi di fotografie d’epoca,
che narrano la vicenda resistenziale dopo la caduta di Mussolini del 25 luglio 1943 e
l’armistizio dell’8 settembre 1943, con il primo rastrellamento in valle dei tedeschi del 23
settembre; ne seguiranno altri 27 nei venti mesi successivi. Per informazioni: Ufficio Turistico di Coazze tel. 011.9349681 e turismo@comune.coazze.to.it.
www.comune.giaveno.to.it

Luci su Monteu, la stagione teatrale di Monteu da Po
Luci su Monteu è la prima stagione teatrale di Monteu da Po. A firmarla è la
compagnia Onda Larsen di Torino che, dopo aver inaugurato il nuovo Spazio
Kairòs, in via Mottalciata nel capoluogo subalpino, al confine tra Aurora e Barriera di Milano, e aver curato, dallo scorso anno, una stagione teatrale a Poirino, nel Salone Italia, scommette sul piccolo Comune di 841 abitanti a 40 chilometri da Torino: Monteu da Po. Il Teatro Comunale è un “gioiellino”, un accogliente salotto culturale, in cui si alterneranno compagnie e artisti professionisti
di alto livello, che porteranno in scena spettacoli di tutti i tipi: dalla prosa alla
musica, dal dramma alla commedia. Il primo appuntamento è fissato per sabato 19 febbraio con lo spettacolo Like! scritto e interpretato da Stefano Santomauro, che esplora con un coinvolgente monologo il nostro rapporto con i social network. La stagione è organizzata dalla compagnia Onda Larsen in collaborazione con il Comune di Monteu da Po.
www.ondalarsen.org

Nuova pubblicazione sul Carnevale di Ivrea
Giovedì 24 febbraio, presso il Teatro Auditorium Mozart di Ivrea, in corso Vercelli 69, alle ore 17.45 e alle ore 20.45, sarà presentato il nuovo volume della Collana editoriale
Una volta anticamente, dedicata allo storico Carnevale di Ivrea. Il libro di Marianna Giglio Tos, pubblicato da Edizioni Pedrini, si intitola Il Rito antico - Zappate Scarli e Marcia
funebre e presenta la ricerca storica, le interviste e gli aneddoti di numerosi protagonisti
dello Storico Carnevale, che ne hanno ricostruito i vari aspetti con alcune “chicche”, mai
divulgate, come per esempio gli “Scaccini” il gruppo nato nel 2004 e condotto da Giorgio
Masseroni e Aldo Morando, che accompagnava il “Funerale” del Carnevale, e numerose
altre storie da leggere. Il libro si apre con le prefazioni del sindaco della Città di Ivrea,
Stefano Sertoli, di Piero Gillardi, presidente della Fondazione dello Storico Carnevale di
Ivrea e della Mugnaia 2020 Paola Gregorutti in Paonessa. Ad impreziosire il volume una
settantina di foto, tra cui diverse inedite. Alle ore 20,45 aprirà la serata una delegazione
del Gruppo dei Pifferi e Tamburi di Ivrea.
www.edizionipedrini.com
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Il ricordo delle vittime dell’incursione aerea del 1944 a Intra
L’Amministrazione comunale di Verbania organizza una cerimonia, con la posa di un
pannello commemorativo, a memoria delle vittime dell’incursione aerea del 25 settembre 1944, nel corso della quale fu bombardata una casa popolare nella località detta
“Cassinone” a Verbania Intra. L’appuntamento è per sabato 19 febbraio alle 11, angolo
via Muller / via Cassinone. Sarà presente Ernesto Berna, testimone della tragedia e autore del libro “Storie del Cassinone”.Un momento per ricordare le vittime di questi tragici
avvenimenti e un ammonimento per impegnarci a ripudiare la guerra e a operare per
costruire la pace, si legge in una nota diffusa dal Comune di Verbania. Per ricevere aggiornamenti e informazioni in tempo reale dall’Amministrazione comunale di Verbania,
ci si può iscrivere al canale #Telegram
https://eventi.comune.verbania.it/

Peste suina: i numeri per segnalare carcasse di cinghiale all’Asl Vco
L’Asl Vco, come misura di sorveglianza e prudenza in seguito all’epidemia di peste suina in corso, invita coloro che rinvenissero una carcassa di cinghiale a raccogliere le
coordinate geografiche del luogo e a segnalare il ritrovamento al servizio veterinario
della stessa Asl. Questi i riferimenti degli uffici a cui i cittadini possono rivolgersi:
0323.868060 Omegna; 0323.541473 Verbania; 0324.491618 Domodossola. Le segnalazioni possono essere fatte dalle 8 alle 16 - in caso di urgenza il numero del centralino
è: 0323 5421. L’email di riferimento è: spvareaa@aslvco.it La peste suina è una malattia infettiva altamente contagiosa, tipicamente emorragica, causata da un virus appartenente al genere Asfivirus che colpisce solo i suidi domestici e selvatici causando
un’elevata mortalità. Non si trasmette all’uomo, la carne suina e gli insaccati sono sicuri
e quindi non vi sono rischi per la popolazione. Il virus è molto stabile e rimane infettante
per diverse settimane, anche nelle carcasse abbandonate sul territorio. Viene inattivato
solo dalla cottura e da specifici disinfettanti.
www.aslvco.it

Emporio dei legami, i risultati raggiunti
Circa 400 nuclei familiari coinvolti, per il 56% italiani, con 7477 accessi in 154 giorni nel
2021. Sono i numeri dell’Emporio dei legami, il social market di Verbania, nato per sostenere con aiuti alimentari le persone in difficoltà e per contrastare lo spreco dei generi
alimentari. Lo scorso 14 febbraio sono stati illustrati i risultati raggiunti nel primo triennio
di attività, e in particolare nell’ultimo anno. Una svolta importante per l’attività
dell’Emporio è consistita nella sempre maggiore diversificazione dei prodotti e soprattutto nell’ampliamento dell’offerta dei prodotti freschi con il “Progetto fresco” che si avvale di un forte contributo del Comune. I grandi numeri di persone beneficiarie e
l’elevata quantità di prodotti movimentati hanno comportato un notevole impegno per
approvvigionamento, distribuzione e gestione amministrativa: si stimano in 170 alla settimana le ore di “lavoro” prestate da 40 volontari ed una persona che opera con inserimento lavorativo part-time.
www.comune.verbania.it

Verbania green, premiata dall’Anci
Il progetto "Verbania Green anche sul lago…" presentato dall’Amministrazione comunale di Verbania, è stato selezionato tra i migliori dalla Commissione esaminatrice del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2021 e si è aggiudicato il secondo premio di 6.500 euro messo a disposizione da Anci Piemonte. La cerimonia di premiazione avverrà il 24 febbraio, dalle 11 nella sede torinese di Anci Piemonte con la
consegna ufficiale del riconoscimento. Il progetto premiato – si legge in una nota del
Comune di Verbania - riguarda l’acquisto della barca elettrica e del suo utilizzo a scopo
didattico e turistico e l’investimento sul nuovo pontile destinato alle barche elettriche al
porto di Intra e premia lo sforzo dell’Amministrazione e degli uffici competenti per i risultati complessivi raggiunti. Oltre a questo progetto la Città di Verbania ha investito sulla
transizione ecologica ed energetica con le nuove colonnine per le ricarica di auto e bici
elettriche, sul bike sharing, oltre che sull’implementazione delle piste ciclo pedonali.
www.comune.verbania.it
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Grande successo per le visite guidate ai luoghi ebraici di Vercelli
Dopo il grande successo in occasione del Giorno della memoria, il Comune di Vercelli
ha organizzato di nuovo delle visite guidate alla Sinagoga e al quartiere ebraico, il
“ghetto”. Una si è svolta il 13 e l’ultima si terrà il 27 febbraio. Le prenotazioni fanno già
registrare il tutto esaurito. Si tratta di una visita guidata del ghetto di Vercelli e del Tempio Israelitico tenuta da operatori di comprovata esperienza e preparazione in materia
di cultura ebraica e gestione dei gruppi turistici. La durata della visita è di circa due ore,
con ritrovo alle 15.30 di fronte al tempio. Il percorso tocca i principali luoghi di interesse
del quartiere ebraico, tra cui la contrada degli Orefici, l’ex asilo Levi, la sede della comunità ebraica e il collegio Foa. L’itinerario si conclude con un ritorno al tempio, dove si
tiene un approfondimento relativo alla storia architettonica, religiosa e artistica
dell’edificio.
www.comune.vercelli.it

Emmanuel Tjeknavorian e Kiron Atom Tellian al Viotti festival
Sabato 19 febbraio alle 21 nel Teatro Civico di Vercelli saranno
protagonisti due concertisti under 30 apprezzati in tutto il mondo:
Emmanuel Tjeknavorian al violino e Kiron Atom Tellian al pianoforte. Se per Tjeknavorian si tratta di un ritorno al Festival, dove
è già stato ospite e dove sarà ancora una volta protagonista a
maggio, quando dirigerà un altro talento emergente come Giulia
Rimonda, per Tellian si tratta del debutto a Vercelli. Si andrà da
due opere di Brahms molto diverse fra loro – uno Scherzo giovanile dedicato al grande violinista Joachim e l’intensa Sonata n.1
della piena maturità – all’ispirato e potente Rondò di Schubert,
dalla tesa e incisiva Sonata di Poulenc alla memoria di Garcìa
Lorca alle atmosfere rarefatte dei Quattro Pezzi di Webern. Per
informazioni:
biglietteria@viottifestival.it
e telefono 329
1260732.
www.viottifestival.it

Giusto, a Vercelli in scena le vicissitudini di un impiegato
Venerdì 18 febbraio alle 21 nell’Officina Anacoleti di Vercelli va in scena “Giusto” di Rosario Lisma, una produzione della Fondazione Luzzati e Teatro della Tosse di Genova,
scritto e diretto dallo stesso attore siciliano da anni di stanza a Milano. È il sesto spettacolo della stagione “Empátheia – 2021-2002”. Giusto è un impiegato intelligente, mite e
fin troppo educato in un mondo di spietato cinismo. Un testo, a tratti surreale altre volte
grottesco, che è una favola moderna, una parabola che parla di speranza quando credevamo fosse morta, dove il cinismo è la tomba della comprensione dell’altro e
l’anticamera del menefreghismo che condanna e ingabbia, uno spettacolo che ci racconta di rinascita, di accettazione, di coraggio. Si consiglia la prenotazione scrivendo a
spettacoli@anacoleti.org o compilando il form alla pagina http://www.anacoleti.org/
prenotazione-spettacoli/
www.anacoleti.org

Al via i Progetti di pubblica utilità per la Città di Vercelli
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I Progetti di pubblica utilità della Città di Vercelli: “Riordino 2.0” e “Working in Progress
2.0”, presentati nei mesi scorsi alla Regione Piemonte ed approvati, sono iniziati lo
scorso 15 febbraio. I sette lavoratori ingaggiati avranno un impiego part-time di 30 ore
settimanali. Un lavoratore sarà impiegato nel progetto “Riordino 2.0” per svolgere attività di riordino straordinario di archivi di tipo tecnico o amministrativo, si occuperà di trasformare cartelle e documentazione dal cartaceo al digitale al fine di rendere fruibili i
documenti, in linea ai processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Gli
altri sei lavoratori parteciperanno al progetto “Working in Progress 2.0” e svolgeranno
attività di manutenzione del verde pubblico urbano e di pulizia delle aree verdi con supporto nella raccolta dei rifiuti, differenziazione e smaltimento in aggiunta alle forze
dell’Ente.
www.comune.vercelli.it

