Il Piemonte da lunedì 21 febbraio Se n’è discusso a Palazzo Lascaris, in un Consiglio regionale aperto, con l’assessore all’Ambiente Marnati
è tornato in zona gialla
Da lunedì
21 febbraio,
il Piemonte
è ritornato
in zona gialla. A stabilirlo è stata
un’ordinanza emanata
dal ministro
della Salute. Il passaggio da arancione a giallo è stato
determinato dal fatto che nella settimana 7-13 febbraio in Piemonte il numero dei nuovi casi di persone positive al Covid è risultato in netta riduzione rispetto alla settimana precedente.
L’Rt puntuale calcolato sulla data di
inizio sintomi è rimasto pressoché costante (0.58) ed è migliorata anche
l’incidenza, passata a 506,95 casi ogni 100.000 abitanti (era 819,64).
La percentuale di positività dei tamponi si è ridotta dal 19% al 17%. Migliorato anche il tasso di occupazione dei
posti letto di terapia intensiva, sceso
dal 15,8% all’8,9%, e anche quello dei
posti letto ordinari, dal 26,4% al 20,8%, entrambi sotto la soglia di allerta. «La curva del contagio e i ricoveri
ospedalieri continuano a migliorare,
siamo in zona gialla con dati che ci
avvicinano già verso il bianco, ma
continuiamo a essere responsabili e
vacciniamoci», esortano il presidente
della Regione Piemonte Alberto Cirio
e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Le azioni della Regione sul cambiamento climatico

Il presidente Cirio: «Siamo consapevoli che questa è una sfida mondiale, che richiede interventi indifferibili»
Il presidente AlberOsservatorio
sul
to Cirio e l’assessocambiamento climatire
all'Ambiente
co.
«Il clima non segue i
Matteo Marnati soconfini politici e fisici
no intervenuti lunedì 21 febbraio al
- ha osservato Marnati - ci vuole un apConsiglio regionale
proccio globale ma
aperto straordinario
anche
sostenibile,
dedicato al cambiascevro di ipocrisie,
mento climatico.
proposte alla moda
Nel suo intervento
piuttosto che concreCirio ha sostenuto
che «la Regione
te, sprechi di tempo
Piemonte è fortee di risorse. Alle promente consapevole
teste e alle azioni
che il cambiamento
aggressive preferiaclimatico, per altro
mo azioni intelligenti.
Il Po in secca. Dei cambiamenti climatici si è ampiamente discusso in Consiglio
aggravato dalla crisi
Non è più il momento
pandemica, sia una sfida mondiale che mostra i pro- della protesta, ma della concretezza. Sono pronto ad
pri effetti anche sul nostro territorio e che richiede incontrare giovani e associazioni che vorranno suginterventi politici indifferibili. Oggi però siamo anche gerire, condividere e sostenere le nostre misure e
di fronte ad una nuova consapevolezza, non solo da strategie».
parte dei decisori politici, ma anche di cittadini e im- Ha concluso l’assessore: «A chi ci accusa di scarsa
prese. E questa assemblea ne è il paradigma». Ha politica ambientale, rispondo che abbiamo messo in
aggiunto Cirio: «Dal 2021 la Commissione europea e campo azioni concrete i cui risultati non si vedranno
il nostro Governo hanno costruito nuove norme per domani ma nel tempo, come la riforma della gestione
affrontare la transizione ecologica, ma la nostra dei rifiuti, che punta su economia circolare e bioecoGiunta ha agito ben prima e a giorni approderà in nomia, il Piano di tutela delle acque, il Piano energeConsiglio per la discussione finale il Piano energeti- tico ambientale, le linee guida per lo sviluppo del
co ambientale, che fornirà la linea di azione sul com- mercato volontario dei crediti di carbonio nelle aree
parto energetico e su temi quali la decarbonizzazio- urbane e per la valorizzazione dei sistemi ecosistene e il sostegno ai sindaci nel percorso di transizione mici, il progetto Urban Forestry per definire le migliori
energetica». Infine, ha ricordato il monitoraggio del specie arboree da piantumare per ridurre gli inquiterritorio compiuto da Arpa, il Portale sul Clima in nanti e assorbire più anidride carbonica possibile, la
Piemonte online disponibile per tutti, il progetto di un gestione dei progetti del Pnrr e molto altro».

Dal 28 febbraio cambia la piattaforma della residenzialità
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rando al voucher per far sceDa lunedì 28 febbraio sarà attigliere alle famiglie dove far
vata la nuova versione, più imaccudire il proprio parente».
mediata e semplice da usare,
Su 1.841 strutture residenziali
della piattaforma regionale della
totali, il 96% ha aderito alla
residenzialità, dedicata alle
piattaforma e carica regolarstrutture per anziani, disabili,
mente i dati sui tamponi effetminori, psichiatriche e delle dituati a ospiti, personale e visipendenze. Utilizzando uno strutatori, con l’aggiornamento
mento digitale unico gli utenti
puntuale sui contagi e le ospepotranno consultare sia le riledalizzazioni.
vazioni settimanali dei contagi
La piattaforma consente in
che quelle sui test rapidi effettempo reale l’individuazione
tuati sul personale e sugli ospiti.
delle principali criticità, incluse
La nuova forma dell’applicativo
La presentazione del nuovo applicativo, attivo dal 28 febbraio
eventuali carenze di personale,
è infatti stata studiata in modo
da rendere l’inserimento della rilevazione settimanale molto più e grazie al contatto diretto con le direzioni delle strutture che
semplice di prima, migliorare l’esperienza utente rendendo an- collaborano costantemente al fianco della Regione è possibile
che più facile la lettura dei dati pregressi e garantire una rileva- attivare immediatamente gli interventi per risolverle. Lo testizione in cui tutte le sezioni vengono debitamente completate. moniano i numeri: oltre 15.000 telefonate di monitoraggio saSono presenti anche una sezione con le domande più frequen- nitario a assistenza e 650 verbali di ispezione dalle Commisti, un modulo di assistenza online per ricevere chiarimenti in sioni di valutazione, accanto alla distribuzione alle strutture da
breve tempo, un numero diretto per parlare con il settore del parte dell’Unità di crisi della Regione di oltre 3,2 milioni di test
Dirmei che si occupa delle strutture residenziali. Durante la rapidi antigenici e 4,4 milioni di dispositivi di protezione indiviconferenza stampa di presentazione, svoltasi nella sede del duale per un valore complessivo di 5,7 milioni di euro, con la
Dirmei a Torino, il presidente della Regione Piemonte Alberto collaborazione preziosa di 350 volontari della Protezione civile
Cirio ha dichiarato che «si è accesa una luce su un settore che hanno percorso 370.000 km con 149 mezzi per la consestraordinario del Piemonte del quale mancava una visione gna dei materiali. La piattaforma è parte della più ampia Piattacomplessiva. Ora bisogna continuare così prestando la massi- forma Covid-19, creata nel marzo 2020 per la gestione della
ma attenzione ai nostri anziani e alle altre persone che si trova- pandemia condividendo informazioni puntuali, sincrone ed affino nelle strutture residenziali». L’assessore alle Politiche socia- dabili sul contrasto al Covid tra ospedali, laboratori, forze dell’li Chiara Caucino ha ricordato «l’assunzione di oltre 3.000 per- ordine, sindaci, medici di medicina generale, pediatri di libera
sone per garantire la massima cura agli anziani e sostenere il scelta, Sisp e strutture residenziali. «Si è partiti da un file Excel
sistema, che oggi stanno partecipando ai corsi per ottenere la per arrivare in poco tempo e in mezzo alla pandemia al più
qualifica di operatore socio-sanitario», ha auspicato che «una grande sistema integrato di informazioni digitalizzate sulla notrasformazione e una innovazione del modello di cura degli stra sanità - ha rilevato l’assessore alla Sanità Luigi Genesio
anziani tramite una visione basata più sull’assistenza domicilia- Icardi –. Uno sforzo enorme, di cui adesso continueremo metre che sulla residenzialità» ed ha anticipato che «stiamo lavo- tere a sistema i frutti». (gg)
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Progetto di Regione e VisitPiemonte,
per il consumo consapevole
e contro lo spreco alimentare
Speciale Expo 2020 Dubai
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Umberto Ruboni in recital per pianoforte
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Ivrea è la Capitale italiana del libro 2022
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Servizio Civile per l’ambiente a Buttigliera Alta
Verbano Cusio Ossola
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La Provincia di Vercelli in visita
alle scuole del capoluogo

Servizio civile nella Provincia di Cuneo,
colloqui dopo il 9 marzo
Firmato in Provincia l’accordo
per una pista di ski-roll a Entracque
A Mondovì la 61° Fiera di Primavera
sabato 9 e domenica 10 aprile
Festa di Carnevale, sabato 26 febbraio
Piemonte Natura
a Ceresole d'Alba
La Città di Bra promuove la tutela
delle orchidee spontanee
Cuneo, laboratorio di illustrazione online
Cuneo, Choeur de l'Opera di Nizza
domenica 27 febbraio in Cattedrale
Un nuovo regolamento per i Musei civici di Bra
Novara
La mia Novara e La mia Arona,
due contest fotografici
Lotta alle discriminazioni, collaborano
Provincia di Novara e Anmic
Chandra Candiani alla Biblioteca di Novara
Il Comune di Novara cerca enti
per lavoratori di pubblica utilità
Torino
Vivian Maier Inedita ai Musei Reali di Torino
La Gam dona 50 mila euro

Sopralluoghi nei Parchi piemontesi
Per celebrare la Giornata mondiale della Terra
Fauna a rischio investimento

500 bambini vaccinati durante l’Open day pediatrico
Sono quasi 500 le
famiglie di tutto il
Piemonte con bambini tra 5 e 11 anni
che hanno aderito
all’Open day informativo promosso il
19 febbraio dalla
Regione per avere
notizie dettagliate
sui vaccini pediatrici e che poi hanno
deciso di vaccinare
i propri figli. Altri
2.000 bambini sono
stati invece vaccinati perché avevano già un appuntamento prefissato.
I genitori hanno potuto recarsi ad accesso diretto senza prenotazione in 16 ospedali o
centri vaccinali (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Verduno, Novara, Borgomanero, Torino. Ciriè, Chivasso, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivoli, Verbania e Vercelli), dove sono
stati accolti da pediatri ed esperti in grado di fornire tutte le informazioni sulla vaccinazione per i più piccoli e rispondere alle loro domande.
Inoltre, hanno ricevuto copia del volantino con le risposte alle domande più frequenti
sull’importanza della vaccinazione pediatrica realizzato dalla Regione con la collaborazione dei pediatri di Fimp, Cipe e Simpef e degli esperti dell’ospedale infantile Regina
Margherita di Torino.
«Questi due anni di pandemia hanno dimostrato che il Covid colpisce anche in età pediatrica in forme più o meno forti a seconda dei casi e di pregresse condizioni di salute dichiara la professoressa Franca Fagioli, direttore del Dipartimento di Patologia e Cura
del Bambino “Regina Margherita” e direttore dell’Oncoematologia pediatrica della Città
della Salute di Torino -. Per questo motivo è indispensabile vaccinare i nostri bambini,
perché è stato dimostrato che il vaccino è sicuro ed è l'unica arma per combattere il Covid».
Vaccinare il proprio figlio «è un gesto d’amore, il non farlo un’occasione persa - sottolineano i medici pediatri piemontesi attraverso la voce di Domenico Careddu della Fimp,
Gabriella Marostica del Cipe e Vincenzo Roffredo del Simpef -. Protegge i vostri bambini ed i loro contatti e permette loro di ritornare ad una vita normale. Noi siamo a disposizione delle famiglie per fornire tutte le informazioni che possano chiarire i loro dubbi e le
loro domande. Perché il vaccino anti Covid-19 - concludono i pediatri - se lo conosci...non lo eviti».
Riguardo alle varie situazioni in cui possono trovarsi i genitori e i minori per quanto concerne la vaccinazione dei bambini, il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ricorda che «nel caso di genitori sposati e conviventi occorre l’accordo di entrambi e il figlio può essere accompagnato al centro vaccinale anche solo da uno di essi, che dovrà però esibire un’autocertificazione di consenso e una copia del documento di identità dell’altro coniuge. Quando
un genitore è d’accordo per la vaccinazione e l’altro no, quello d’accordo si può rivolgere all’autorità giudiziaria affinché dia il consenso. In caso di genitori separati o divorziati,
se la potestà genitoriale è di uno solo, questo decide; se ce l’hanno entrambi e uno non
vuole far vaccinare il figlio e l’altro sì, questi può far ricorso all’autorità giudiziaria affinché dia il consenso. Per i minori in affidamento familiare, la famiglia affidataria deve rivolgersi all’autorità giudiziaria, affinché dia il consenso, in quanto non ha la potestà genitoriale. Infine, per i minori affidati ad una comunità decide il responsabile della struttura di comune accordo con il pediatra di libera scelta».
Anche nell’età infantile, infatti, l’infezione da Sars-Cov-2 può comportare rischi importanti per la salute dei nostri figli: 6 bambini su 1.000 hanno bisogno di cure in ospedale
e per 1 su 7.000 è necessario il ricovero in terapia intensiva. Non è possibile escludere
la comparsa di complicazioni neanche in casi asintomatici, nei quali può manifestarsi la
sindrome infiammatoria multisistemica, una malattia rara ma grave che colpisce contemporaneamente molti organi e che può risultare particolarmente aggressiva.
Sulla platea complessiva di 247.000 bambini dai 5 agli 11 anni residenti in Piemonte,
43.000 sono immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi.
Sono quindi 204.000 i 5-11enni attualmente vaccinabili. Al momento hanno aderito in
89.000, e di questi 71.000 hanno già ricevuto la prima dose (circa l’80% degli aderenti)
e oltre 45.000 hanno completato il ciclo vaccinale (oltre metà degli aderenti). Tutti gli
aderenti nella fascia 5-11 anni hanno già la convocazione. Nel caso di bambini o ragazzi in isolamento o quarantena che in questi giorni non possono presentarsi agli appuntamenti previsti, la Regione riprogramma la somministrazione del vaccino immediatamente dopo l’uscita dal provvedimento contumaciale. (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/500-bambini-vaccinatidurante-lopen-day-pediatrico
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Il riparto del Fondo
per le politiche sociali

La Regione Piemonte ha approvato
il riparto degli oltre 28 milioni di euro
del Fondo nazionale per le Politiche
sociali relativo al 2021, con cui vengono finanziati 48 enti gestori. Metà
delle risorse dovranno essere usate
per azioni a favore delle famiglie e
dei minori in situazione di vulnerabilità e 450.000 euro finanzieranno un
programma per la prevenzione dell'allontanamento dei minori dalle famiglie, destinandone una parte alle
dimissioni protette e alla supervisione degli operatori sociali. È stata
inoltre attivata una piattaforma che
permette di digitalizzare il processo
di rilevazione della spesa degli enti
gestori, che devono rendicontare
attività e prestazioni. Nel confermare che «le famiglie, i bambini e gli
adolescenti saranno sempre al centro della mia azione politica», l’assessore regionale alle Politiche sociali Chiara Caucino evidenzia che
«è importante il controllo capillare
sulla spesa, che consentirà la massima trasparenza a tutto vantaggio
dei nuclei più fragili» e che il provvedimento costituisce «una fondamentale boccata d’ossigeno per gli
enti gestori piemontesi che si sono
distinti per efficienza e per i servizi
offerti alla popolazione, in particolare ai più fragili. La scelta di destinare metà dei fondi a famiglie e minori
non è casuale ma strategica, e rientra nelle politiche che in questi anni
sto portando avanti e che continuerò a sostenere per agevolare i nuclei più fragili e i più piccoli che hanno bisogno sempre più di essere al
centro della nostra azione politica».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/ripartofondo-per-politiche-sociali

Anche il Consiglio approva
il Piano delle strutture di prossimità

Online il bando
per la riparazione
di mezzi di trasporto
sostenibile

Dopo la Giunta, anche il Consiglio regionale ha approvato ha approvato la delibera sulla programmazione di case e ospedali di comunità e di centrali operative territoriali.
«La pandemia ci ha insegnato che sulla sanità non si taglia, si investe - ha commentato il
presidente della Regione Alberto Cirio –. Ed è quello che stiamo facendo con un piano senza
precedenti che ci permetterà di creare l’ossatura di quella medicina territoriale che in Piemonte manca e di cui l’emergenza sanitaria ci ha mostrato tutte le criticità. Dal 2014 non si
aumentavano posti letto sul nostro territorio e oggi torniamo a farlo rendendo sempre più vicine ad ogni cittadino piemontese le migliori cure che possiamo garantire. Ringrazio il Consiglio regionale per aver approvato con tempi estremamente rapidi questo grande piano di intervento, che adesso può finalmente prendere forma».
Illustrando la proposta in Aula, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi ha spiegato che
«il documento prevede la localizzazione di 91 case e 29 ospedali di comunità e 43 centrali
operative territoriali, per un investimento complessivo di 214 milioni di euro tra finanziamenti
del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, e altri finanziamenti per sopperire ai tagli decisi dal Governo per assicurare maggiori finanziamenti del Pnrr alle Regioni del Sud. Abbiamo lavorato a ritmi serrati sulla base delle indicazioni fornite di volta in volta dall’Agenas e
chiesto ai direttori sanitari di valutare dove potessero essere ubicate le strutture, coinvolgendo anche informalmente i sindaci, privilegiando l’utilizzo di immobili già esistenti, di proprietà
aziendale o comunale, come richiesto dalle indicazioni nazionali e puntando al massimo risparmio del suolo. Tra i problemi che occorrerà affrontare spicca quello legato al reperimento
e alla gestione del personale, in particolare medici di base e infermieri, superando la norma
ministeriale che pone un tetto alle assunzioni».
Icardi ha definito il provvedimento “un passo storico sulla strada del rafforzamento dell’assistenza sanitaria di prossimità sull’intero territorio piemontese. Promuoviamo un nuovo modello di presa in carico del paziente, che garantisce il migliore rapporto di continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio e viceversa. Per la prima volta dal 2014, dopo
tanti ridimensionamenti degli ospedali, il Piemonte torna a incrementare di un migliaio di unità i posti letto del Servizio sanitario regionale, cogliendo al meglio un’opportunità senza precedenti”.
Rispetto alla proposta della Giunta, in Consiglio regionale è variata la localizzazione di una
sola Casa di comunità, che verrà realizzata a Cavagnolo, nell’ambito di un edificio pubblico
già disponibile, anziché a Crescentino, già sede di un ospedale di comunità. Riguardo al Maria Adelaide di Torino, l’assessore ha ribadito la volontà di riservare all’interno di quel complesso un’area di mille metri quadrati da destinare a Casa di comunità, non appena verrà formalizzato il piano per la realizzazione dello Studentato in progettazione.
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/anche-consiglio-approva-pianodelle-strutture-prossimita
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La Regione Piemonte ha pubblicato il
bando che intende sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle imprese
artigiane dell'autoriparazione che vogliono acquisire attrezzature e competenze per intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido, idrogeno)
e sui mezzi di trasporto sostenibili e
sempre più interconnessi.
La dotazione finanziaria di questa misura Fondo unico dell’artigianato è di
1.135.000 euro e le domande possono essere presentare fino al 31 dicembre 2023.
«Con questo ulteriore incentivo - commenta l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano - vi sarà l’opportunità per le imprese artigiane di rispondere con tempestività alle esigenze di rinnovamento e ammodernamento che il settore della riparazione
dei mezzi di trasporto sostenibili richiede, riqualificando al contempo un
comparto di eccellenza del nostro sistema produttivo regionale».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/online-bandoper-riparazione-mezzi-trasportosostenibile

Dalla Regione 1,5 milioni
per far tornare Garessio
polo sciistico strategico

Finanziate 96 scuole per gite
in montagna e sport sul territorio
Sono 96 le scuole piemontesi del primo ciclo che riceveranno i contributi dell’Assessorato regionale all’Istruzione previsti dal bando
per la promozione dello
sport tramite gite in montagna e iniziative dedicate sui
territori: 47 sono ubicate
nella Città metropolitana di
Torino, 22 nel Cuneese, 7
nel Vercellese, 5 nell’Alessandrino e nell’Astigiano, 4
nel Biellese, 3 nel Novarese
e nel Verbano-Cusio-Ossola.
«Visto che il benessere e la salute a scuola passano anche dall’attività motoria - commenta l’assessore Elena Chiorino - con questo bando, inserito all’interno dell’ampliamento dell’offerta formativa, si è voluto dare un segnale concreto incentivando le scuole
ad organizzare attività ludico/sportive fuori dalle classi. Purtroppo l’attività motoria a
scuola è ancora considerata la Cenerentola delle materie quando, a mio avviso, dovrebbe essere potenziata. Così abbiamo cercato di stimolare le scuole a presentare dei
progetti che prevedano, oltre alle tradizionali gite in montagna, anche convenzioni con
le società sportive del territorio, valorizzando la psicomotricità e il gioco collettivo come
elementi fondamentali nella crescita dei bambini e dei ragazzi del primo ciclo che negli
ultimi due anni hanno più sofferto le restrizioni imposte dalla pandemia».
Il contributo complessivo ammonta a 195.000 euro. Delle 96 progettualità accolte, 59
progetti riguardano iniziative di carattere sportivo da svolgersi in montagna, 37 saranno
svolte nelle scuole.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/finanziate-96-scuole-pergite-montagne-sport-sul-territorio

Apre il bando 2022 per gli agricoltori
delle zone montane
Ammonta a 17.500.000 euro
(di cui 2.986.000 di cofinanziamento regionale) la dotazione del bando 2022 della
misura del Piano di sviluppo
rurale che assegna un’indennità compensativa agli agricoltori operanti nelle zone
classificate montane del Piemonte.
«Un provvedimento importante - dichiarano il vicepresidente e assessore alla
Montagna Fabio Carosso e
l’assessore all’Agricoltura
Marco Protopapa - in quanto incentiva l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura
dello spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola
sostenibili e, di conseguenza, contrasta l'abbandono del territorio montano».
Le cosiddette “indennità compensative” vengono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per risarcire, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno
dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione in queste zone. Per parteciparvi occorre
proseguire l'attività agricola nelle zone classificate montane del Piemonte e possedere il
requisito di “agricoltore in attività” in base alla normativa comunitaria e nazionale.
Il contributo consiste in un premio per ettaro di superficie agricola aziendale ed è modulato sulla base di diversi parametri: tipologia colturale (pascoli, seminativi, coltivazioni
legnose), classe di svantaggio dei terreni (fondovalle, alta quota) e stanzialità delle aziende.
Il testo sarà pubblicato nei prossimi giorni nella sezione “Bandi e finanziamenti” del sito
web della Regione.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/apre-bando-2022-per-gliagricoltori-delle-zone-montane
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Regione Piemonte e Comune di Garessio hanno siglato un accordo di
programma del valore di 1,5 milioni
di euro per sostenere gli interventi di
riqualificazione degli impianti sciistici
del territorio e ampliare l’offerta sportiva montana non solo invernale. Tra
gli interventi che potranno essere
realizzati ci sono il ripristino della
seggiovia (al momento sono attivi
due impianti di skilift), la creazione di
una pista downhill che renderà la località turistica agonisticamente viva
anche d’estate, un impianto di innevamento artificiale, il progetto esecutivo per un rifugio alpino sul Monte
Berlino, un nuovo anello dedicato
allo sci di fondo. Gli impianti di risalita del territorio di Garessio, dopo una
chiusura di oltre 10 anni, sono tornati
parzialmente attivi nell’ultimo biennio. Un fatto che ha privato a lungo il
Piemonte dell’opportunità di offrire
uno snodo sciistico molto importante
per gli appassionati: oltre a rappresentare una meta potenzialmente
ambita per i piemontesi, e in particolar modo per i cuneesi, sono anche
gli impianti piemontesi più vicini alla
Liguria, elemento che li renderebbe
un perfetto attrattore di un nuovo turismo sportivo extra-regionale.
«Continuiamo a lavorare per consentire alle nostre montagne di ripartire ha dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio dopo la firma dell’accordo con il sindaco Ferruccio
Fazio, avvenuta in Comune a Garessio alla presenza del vicepresidente
e assessore alla Montagna Fabio
Carosso e dell’assessore allo Sport
Fabrizio Ricca –. E gli interventi come questo rappresentano esattamente ciò che la nostra Giunta regionale sta mettendo in campo, cioè un
lavoro corale affinché la montagna
piemontese riparta insieme e riparta
in tutte le sue eccellenze. Abbiamo
la fortuna di vivere e promuovere un
territorio unico, l'onere che ci siamo
assunti è quello di creare opportunità
di sviluppo duraturo. Nelle prossime
settimane verranno sottoscritti accordi simili anche a Pontechianale e a
Bagnolo Piemonte. Le istituzioni
hanno il dovere di fare la loro parte
per supportare la crescita del territorio. Noi ci siamo e ci saremo». Alla
firma erano presenti anche i sindaci
della Valle e delle stazioni monregalesi, a condivisone di un progetto di
rilancio che interessa l’intera comunità.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/dallaregione-15-milioni-per-far-tornaregaressio-polo-sciistico-strategico

14 Comuni si candidano per diventare
retroporto di Genova
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Sono 14 i siti piemontesi candidati a diventare Zona Logistica Semplificata del porto e
del retroporto di Genova.
Nella proposta da inviare al Governo la Regione ha aggiunto a quelli di Alessandria, Arquata Scrivia, Castellazzo Bormida, Novi San Bovo, Ovada Belforte e Rivalta Scrivia gli
interporti Novara Cim e Torino Sito e 12 dei 16 Comuni che hanno partecipato al bando
e che soddisfano i criteri di compatibilità urbanistica con la destinazione d’uso, la distanza di massimo 180 chilometri da Genova, la vicinanza massima di 10 chilometri
con i caselli autostradali e con scali ferroviari o intermodali merci, ovvero Basaluzzo,
Borghetto di Borbera, Casale Monferrato, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia,
Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Tortona, Asti, Villanova d’Asti e
Mondovì.
Ad annunciarlo il presidente della Regione Alberto Cirio, gli assessori alle Infrastrutture
Marco Gabusi e alla Semplificazione Maurizio Marrone, insieme alla amministratrice
delegata di Rfi Vera Fiorani e al commissario straordinario di Governo per la Torino Lione e per il Terzo Valico Calogero Mauceri.
«Il Piemonte - ha sostenuto Cirio - si trova all’intersezione dei due grandi futuri assi ferroviari europei Genova-Rotterdam e Corridoio del Mediterraneo e può contare su un
know how straordinario: per questo lo consideriamo il vero e proprio cuore logistico dell’Europa. Crediamo in un rilancio del Nord-Ovest basato sulla logistica e vogliamo essere il motore propulsore di questo processo. Una grande rivincita, che porterà sviluppo e
posti di lavoro. Vogliamo che questa opportunità coinvolga più territori possibile come
retroporto di Genova, e per questo abbiamo adottato un metodo estremamente inclusivo. Ci aspettiamo una risposta per la prossima primavera».
L’opportunità è frutto di un emendamento al Decreto Genova del 2018, che individua le
aree logistiche a supporto del porto ligure, per le quali le Regioni possono definire ulteriori siti retroportuali da proporre per l’inserimento nella Zona Logistica Semplificata ZLS
‘Porto e retroporto di Genova’. La Zls è particolarmente interessante per gli investitori
poiché offre regimi autorizzativi burocratici facilitati e, in prospettiva, eventuali agevolazioni fiscali per le aree che abbiano un nesso funzionale con il porto.
«Abbiamo voluto - ha precisato Gabusi - ampliare la platea dei siti candidati, e abbiamo
perciò scelto di lanciare un bando a cui hanno aderito numerosi Comuni. Aumentare i
siti piemontesi della ZLS significa attrarre investimenti e aziende che possono contribuire allo sviluppo. Come sempre abbiamo messo al centro il territorio e siamo felici di poter dire che siamo i primi in Italia ad esserci dotati di un metodo così inclusivo per dare
la possibilità a chi ha il potenziale di rientrare all'interno della Zona Logistica Semplificata, che darà a quelle aree dei poteri in più e dei vincoli burocratici in meno, utili per gestire le novità che arriveranno».
L’assessore Marrone ha aggiunto che «oltre alle misure di semplificazione attivabili automaticamente, la Regione intende introdurre tutte quelle che il commissario Mauceri ci
segnalerà opportune per l’avanzamento efficiente dei lavori della Torino-Lione” e che
“l’inserimento dell’interporto Sito nella Zls chiarisce la volontà politica di ribadire la necessità di collegare lo snodo logistico del capoluogo nel futuro tracciato nazionale della
Tav a beneficio di tutto il Piemonte».
Vera Fiorani ha ribadito che «Novara Boschetto e Torino Orbassano sono per Rfi due
poli strategici in coerenza con la politica di trasferimento modale per una rete sempre
più connessa, capillare e sostenibile” e Calogero Mauceri ha ricordato che “la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova prosegue spedita e tutti stiamo lavorando affinché possa concludersi entro il dicembre del 2024» e che «sulla tratta italiana
della Torino-Lione nel mese di marzo inizierà la progettazione definitiva della variante
Avigliana-Orbassano e che con 13 milioni di euro si procederà a potenziare anche lo
scalo merci, dove entro l’anno si prevede l’avvio dei lavori di ampliamento della capacità dei binari per i container».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/14-comuni-si-candidanoper-diventare-retroporto-genova

Gli indirizzi
per sviluppare il mercato
volontario dei crediti
di carbonio

Una delibera della Giunta regionale
fornisce indicazioni e linee guida per
realizzare progetti per incentivare lo
sviluppo del mercato volontario del carbonio; parallelamente, dà istruzioni per
la scelta delle specie arboree più idonee, tenuto conto delle caratteristiche
del sito d’impianto, in funzione della
capacità di assorbimento di anidride
carbonica e di inquinanti atmosferici,
con riferimento specifico all’ambito urbano. Il provvedimento, che rientra nelle politiche sui cambiamenti climatici,
promuove quindi anche in ambito non
forestale uno strumento per le aziende
che, per raggiungere la “carbon neutrality”, possono abbinare a progetti di riduzione delle emissioni i meccanismi
della compensazione basata sulla capacità della vegetazione di rimuovere
la Co2 atmosferica, contribuendo così
a ridurre l’impatto sull’ambiente. Trattandosi di un sistema “complicato”, per
la sua complessità trova scarsa applicazione e la Regione si muove per incentivarlo. Come chiarisce il vicepresidente Fabio Carosso «questa delibera
rappresenta un passo fondamentale
per il lavoro di sperimentazione realizzato nell’ambito di ‘Urban Forestry’,
che ha coinvolto Ipla e diversi Comuni
piemontesi. I dati e le indicazioni potranno essere utili per calcolare gli
stock di assorbimento di Co2 e di altri
inquinanti atmosferici, e scegliere in
modo corretto le specie arboree più
idonee da inserire nei progetti di verde
urbano tenendo conto anche di eventuali problematiche che ne derivano,
come pollini e necessità di cure. Si aprono così nuovi scenari che consentiranno di trasformare le infrastrutture
verdi in attrattori economici».
L’assessore all’Ambiente Matteo Marnati aggiunge che «si dà finalmente
avvio ad una strategia, integrata con
altre, ben strutturata e molto efficace e
si potrà finalmente avere, con impatti
significativi, la riduzione dell'anidride
carbonica anche nelle aree urbane dove gli interventi sono più urgenti. È l’inizio di un percorso che ci vede impegnati da un paio d’anni, nel corso del
quale sono stati raccolti dati, informazioni e indicazioni su base scientifica,
che ora mettiamo a disposizione delle
imprese e dei cittadini perché facciano
azioni più efficaci per il bene dell’ambiente, sia per ridurre le sostanze climalteranti che quelle pericolose per la
salute umana. Ora tocca alla cittadinanza partecipare in maniera massiccia perché il cambiamento deve avvenire con l’aiuto e col lavoro di ogni singolo cittadino».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/gli-indirizziper-sviluppare-mercato-volontariodei-crediti-carbonio

Progetto di Regione
e VisitPiemonte,
per il consumo
consapevole e contro
lo spreco alimentare

Porta a casa il gusto autentico del Piemonte
L’assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione
Piemonte, in collaborazione con VisitPiemonte, ha
presentato al pubblico e
agli operatori del settore,
mercoledì 23 febbraio
presso il Circolo dei lettori
di Torino, il progetto volto a
sensibilizzare il grande
pubblico sulla pratica positiva del portare a casa il
cibo e il vino non consumato nei ristoranti e, contestualmente, a sviluppare
una maggiore coscienza
rispetto al valore degli alimenti di qualità che vengono prodotti grazie all’impegno del settore agricolo ed
agroalimentare piemontese.
Alla presentazione sono
intervenuti l’assessore all’Agricoltura e Cibo della
Regione Piemonte Marco
Protopapa, la food blogger
Paola Bortolani, il presidente di Unione Regionale
Cuochi Piemontesi Stefano
Bongiovanni, la presidente
di Confcommercio Piemonte Maria Luisa Coppa, la
vicepresidente di Fiepet Confesercenti Torino Roberta Isgrò, i rappresentanti delle Enoteche regionali piemontesi, alcuni operatori della ristorazione e degli agriturismi.
Il progetto prevede il coinvolgimento di alcuni ristoranti e agriturismi “pilota” del territorio
piemontese e in rappresentanza di tutte le province, che saranno selezionati con la collaborazione delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti,
Cia e Confagricoltura che, oltre alla volontà di presentarsi come luoghi di consumo consapevole e contro lo spreco, propongono nel proprio menù ricette e piatti della tradizione culinaria piemontese così come prodotti agroalimentari di qualità piemontesi.
Hanno inoltre aderito al progetto alcune Enoteche regionali con i rispettivi ristoranti. A
tutti questi soggetti, l’assessorato regionale all’Agricoltura e Cibo e VisitPiemonte fornirà entro fine marzo delle “food bag” e delle “wine bag”, realizzate appositamente in materiale riciclabile e compostabile da una ditta specializzata, da consegnare ai clienti che
ne faranno richiesta e grazie alle quali portare a casa in modo elegante, pratico e sicuro
le porzioni di cibo e le bottiglie eventualmente avanzate. Sulle bag, lo slogan scelto per
il progetto “Ciapa e porta a ca! Porta a casa il gusto autentico del Piemonte” in modo
leggero e scanzonato invita all’azione il consumatore e al tempo stesso richiama la
campagna di comunicazione “Piemonte autentico” di VisitPiemonte.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/porta-casa-gustoautentico-piemonte
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«Con il claim Porta a casa il gusto
autentico del Piemonte prende il via
il progetto lanciato dall’assessorato
regionale all’Agricoltura e Cibo insieme a Visit Piemonte, anche a
condivisione di iniziative analoghe
fatte precedentemente, sempre nell’ottica di valorizzazione del cibo e
dei vini piemontesi, in particolare
dei nostri prodotti di qualità certificati - sottolinea l’assessore regionale
all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa –. Un lancio promozionale avviato grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria del
commercio e dei produttori, delle
enoteche regionali e che coinvolge
ristoranti e agriturismi, che avranno
a disposizione le food bag da dare
ai clienti per portare a casa il cibo
avanzato e la bottiglia di vino da
consumare in seguito. E’ infatti un
peccato sprecare un buon piatto
cucinato con gli ingredienti piemontesi tipici e di qualità e lo stesso vale per i nostro vino. Attraverso la
scelta della bag compiamo anche
un atto di rispetto per tutta la filiera
agroalimentare piemontese, dall’agricoltore ai cuochi».
Sottolinea il presidente di VisitPiemonte, Beppe Carlevaris:
«Abbiamo collaborato con entusiasmo al progetto dell’assessorato
all’Agricoltura e Cibo La nostra società abbina alla promozione turistica anche la valorizzazione agroalimentare del Piemonte, due ambiti
che non possono essere disgiunti,
data l’importanza del settore enogastronomico della nostra regione. Ridurre gli sprechi alimentari in ristoranti e agriturismi è un segno di rispetto verso una filiera di qualità
che lavora con grande impegno, è
sensibilizzazione verso la clientela
e anche elemento di ulteriore promozione e visibilità verso il target di
turisti consapevoli alla ricerca di
proposte di sostenibilità».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/porta-casagusto-autentico-piemonte

Speciale Expo 2020 Dubai

Il Piemonte protagonista
dal 27 febbraio al 4 marzo

I

l Piemonte sarà protagonista all’Esposizione Universale di Dubai
dal 27 febbraio al 4 marzo 2022
con una intera settimana di eventi all’interno del Padiglione Italia, dove di concerto con la Conferenza delle Regioni sono in mostra le principali
eccellenze nazionali e dei territori
che rappresentano l’identità italiana.
Si terrà la “Piemonte Week”, una intera settimana di iniziative in programma all’interno dell’Expo e in alcuni dei luoghi simbolo di Dubai.
«Expo Dubai - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio, insieme al vicepresidente
Fabio Carosso e agli assessori al Turismo Vittoria Poggio, alle Attività produttive Andrea Tronzano e allo Sport e Internazionalizzazione Fabrizio Ricca - è la prima Esposizione Universale
a tenersi in un Paese arabo, un’area in costante crescita e ad elevato potenziale per l’imprenditoria e per il turismo italiano, ma costituisce soprattutto il primo grande evento internazionale
post pandemia. Una preziosa opportunità di ripartenza per tutto il Sistema Piemonte. Saremo
protagonisti sia all’interno del Padiglione Italia che attraverso numerose iniziative collaterali,
come la presenza in uno dei luoghi simbolo di Dubai: lo SkiDome, l’impianto sciistico indoor
visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti di ogni parte del mondo, che per tre mesi
sarà ‘vestito’ con una campagna promozionale dedicata alla bellezza del nostro Piemonte. Dopo due anni giocati in difesa a causa della pandemia, ora ripartiamo in attacco con la forza
delle nostre eccellenze». Il presidente di Ceipiemonte, Dario Peirone: «Siamo orgogliosi di
aver collaborato a rendere la Regione Piemonte protagonista ad Expo Dubai 2020. Il Centro
Estero ha curato l’allestimento della mostra dedicata alla bellezza del design piemontese al
Padiglione Italia e l’organizzazione di un programma b2b di due giorni per 16 aziende di eccellenza del territorio con controparti dell’Area del Golfo. Il Piemonte ha molto da offrire in termini
di business e investimenti: a Expo Dubai abbiamo voluto mostrare le nostre eccellenze di tradizione e innovazione, che fanno del Piemonte la meta perfetta per investire e sviluppare il
proprio business, grazie ad un ecosistema proiettato verso il futuro, che Ceipiemonte vuole
valorizzare al meglio a livello internazionale». Dmo VisitPiemonte «affianca con grande entusiasmo la Regione - dichiara il presidente Beppe Carlevaris - anche in questa occasione e sarà presente a questa vetrina mondiale per presentare le eccellenze piemontesi a tutto il mondo, a cominciare da quella grande operazione di visibilità internazionale che sarà la promozione delle montagne piemontesi all’interno dello SkiDome». (gg)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-protagonista-allexpo-dubai-dal-27-febbraio-al-4-marzo

Tutti gli eventi in programma
nel Padiglione Italia
saranno diffusi
in diretta streaming
https://www.facebook.com/ItalyExpo2020
https://www.youtube.com/c/ItalyExpo2020
https://www.facebook.com/regione.piemonte.official/

https://www.youtube.com/user/LaRegionePiemonte

La settimana sarà il
culmine della presenza
del Piemonte all’Expo
di Dubai, iniziata già
nell’ottobre scorso, fin
dall’avvio della manifestazione, grazie al percorso espositivo del
Padiglione Italia (che il
18 febbraio ha superato il milione di visitatori). Nel video
“Paesaggi italiani” del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, proposto a ciclo continuo nello Spazio Belvedere, sono presenti infatti tre località simboliche
della ricchezza del patrimonio turisticoculturale piemontese: la Galleria di Diana
(in foto) della Reggia di Venaria Reale, il
Castello di Grinzane Cavour e i giardini
dell’Isola Bella del Lago Maggiore. Sempre con la regia di Gabriele Salvatores è
stato realizzato un video monografico sul
“saper fare italico” nel quale hanno trovato collocazione tre richiami all’imprenditoria e all’artigianato di eccellenza piemontese: l’arte della lavorazione del
cioccolato, le filature tessili del distretto
biellese e l’avveniristica progettualità innovativa dell’industria aerospaziale.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE CHE VEDRANNO PROTAGONISTA LA NOSTRA REGIONE
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Domenica 27 febbraio
●Alle ore 11 locali (le 8 italiane), alla presenza dell’assessore regionale allo allo
Sport e Internazionalizzazione Fabrizio
Ricca, apertura negli spazi espositivi del
Padiglione Italia, nell’ambito del programma “Short stories”, della mostra
“L'attitudine al design del Piemonte: la bellezza di creare il futuro”, realizzata in collaborazione con Ceipiemonte. Il percorso
racconta il saper fare attraverso il design e
la creatività come elemento unificatore che
caratterizza e contraddistingue il complesso dei saperi industriali e artigianali che animano il Piemonte.
●Alle ore 18.30 inaugurazione della personalizzazione dello SkiDome Mall of Emirates con una campagna promozionale delle
montagne piemontesi, realizzata in collaborazione con VisitPiemonte. Per tre mesi le
centinaia di migliaia di visitatori di questa
stazione sciistica, l’unica al mondo al coperto, potranno ammirare le immagini delle
piste e delle bellezze naturali ed artistiche
del Piemonte e ricevere informazioni su di
esse.
Lunedì 28 e martedì 1° marzo
●In primo piano la missione di 16 piccole e
medie imprese piemontesi del settore dell’Alta Gamma, a Dubai per incontri di business con controparti dell’area del Golfo

grazie al Progetto di internazionalizzazione
della Filiera promosso dalla Regione Piemonte e finanziato con le risorse del Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020.
Due giorni serrati di incontri b2b conclusi
da una serata di networking e presentazione del Piemonte all’Hotel Waldorf Astoria.
Mercoledì 2 marzo
●È la volta del Regional Day del Piemonte,
con tre momenti principali all’interno del
Padiglione Italia:
- alle ore 11 il workshop “Design e sostenibilità: le sfide di oggi per ridisegnare il futuro ed essere competitivi sui mercati internazionali”;
- alle ore 14.30 protagoniste le Università
del Piemonte, che presenteranno i loro progetti più rappresentativi e le politiche di integrazione dei servizi per gli studenti nazionali e internazionali con l’ambizione di definire un modello di Ateneo per un futuro sostenibile, con le radici che affondano nelle
storiche vocazioni accademiche e industriali del territorio e con lo sguardo verso l’Europa e il mondo;
- alle ore 16.30 la conferenza “La bellezza
sostenibile salverà il mondo”, organizzata
da Urban Vineyards Association (Uva) e
dedicata ai vigneti urbani, una eccellenza
capace di giocare un ruolo chiave come
vettore di transizione ecologica, sostenibili-

tà e valorizzazione del territorio, a partire
dal caso virtuoso di Vigna della Regina a
Torino, che ospita l’unico vigneto urbano in
Italia a produrre un vino cru certificato doc.
●Alle ore 13 l’esibizione all’aperto dell’associazione artistica Dimidimitri di Novara,
specializzata in laboratori di teatro, arti circensi e acrobatica rivolti a bambini, ragazzi
e adulti.
Giovedì 3 e venerdì 4 marzo
●Nell’ambito degli Sport Days organizzati
dal Padiglione Italia, verranno presentate
le iniziative del Piemonte Regione Europea dello Sport 2022 e alcuni degli eventi
sportivi di rilevanza mondiale che avranno luogo in Piemonte nei prossimi anni,
dalle Atp Finals di tennis alle Universiadi
di Torino 2025.
●Ad Expo Dubai non potevano mancare
anche l’eccellenza enogastronomica e
l’arte culinaria piemontese. I menu che gli
ospiti emiratini potranno degustare saranno basati sui più famosi piatti tipici del territorio. Tra i prodotti d’eccellenza il gorgonzola dop messo a disposizione dal
Consorzio per la tutela del formaggio
Gorgonzola e i dolci a base di cioccolato,
nocciole, amaretti e datteri preparati dai
maestri pasticceri dell’Ascom Epat di Torino.

Antibracconaggio nel Parco del Po piemontese
Il servizio di vigilanza dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Alessandria, ha portato a termine nei giorni scorsi, un’azione antibracconaggio ittico all’interno del Parco
naturale del Po piemontese. È stata infatti rimossa una rete lunga alcune centinaia di
metri, messa illecitamente per catturare i pesci. L’area interessata è di particolare pregio
naturalistico e proprio per questo motivo assume ancora più rilevanza l’azione di antibracconaggio. Durante le operazioni di rimozione della rete sono stati liberati parecchi
pesci di diverse specie. Per prevenire altri episodi sarà intensificata la vigilanza lungo il
corso del Po, anche attraverso uscite in barca.
www.parcopopiemotese.it

Riparte il concorso di Poesia Città di Acqui Terme
Presentato il bando del XIV Concorso di Poesia Città di Acqui Terme. Archicultura che lo
organizza, è un'associazione senza fine di lucro, indipendente, che promuove la diffusione della cultura e delle arti. L’associazione Archicultura, insieme al Concorso di Poesia,
propone diverse manifestazioni ed eventi culturali. I giovani sono la forza per costituire il
futuro e per questo l’associazione ha la collaborazione della scuola di ogni ordine e grado, per stimolare nei ragazzi idee nuove. Il premio di poesia e il festival culturale sono il
luogo dove anche i giovani possono essere protagonisti per far conoscere le loro idee e i
loro progetti. La nuova edizione del Concorso offre anche la possibilità al vincitore della
sezione del libro edito, di avere un riconoscimento da parte della Fondazione Pavese.
www.associazionearchicultura.it

Firmato l’accordo per promuovere tre Comuni alessandrini
Nella Sala del Broletto di Palatium Vetus di Alessandria è stato firmato, mercoledì 23 febbraio, un patto
fra i Comuni di Novi Ligure, Gavi e Tortona per la collaborazione, lo scambio di informazioni e il coordinamento delle iniziative culturali, ricreative e dell’attività
promozionale nel campo del turismo. L’offerta turistica e l’immagine globale, saranno finalizzate, secondo
questo accordo di programma, alla rigenerazione e
valorizzazione delle risorse ambientali, monumentali e storiche del patrimonio vitivinicolo, enogastronomico e delle tipicità presenti nei tre Comuni.
www.fondazionecralessandria.it

Michele Placido sostituisce Alessandro Haber
L'attore protagonista di Morte di un commesso viaggiatore, di Arthur Miller, lo spettacolo
della Stagione Teatrale di Casale Monferrato che racconta la storia dell’uomo che si
guadagna da vivere con la sua parlantina, in programma il 10 e 11 marzo 2022, sarà Michele Placido anziché Alessandro Haber, che ha dovuto rinunciare per motivi di salute. I
biglietti si possono acquistare direttamente online.
www.vivaticket.com/it
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Casa Mondo, call per giovani creative e creativi piemontesi under 23
Al via la call Casa Mondo rivolta a 10 giovani creativi e creative piemontesi under 23 che affiancheranno la compagnia teatrale Babilonia Teatri e cinque artisti di rilievo nazionale in un’indagine sul concetto di casa a partire dai luoghi. I linguaggi artistici coinvolti saranno fotografia, musica, illustrazione, videoart e audiodocumentazione. Scadenza presentazione domande 4 marzo 2022. E’ un progetto di Corte Ospitale, Babilonia Teatri e Rete Patric, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, che
ha l’obiettivo di indagare il concetto di casa a partire da luoghi che, agli occhi dei più,
casa non sono (casa di riposo, casa-famiglia, carcere, ospedale, strada, centro di accoglienza, dormitori).
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16361.html

Proposte per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato “l’Avviso n. 1/2022 Pnrr Next generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e
vulnerabili” con il quale gli Ambiti Sociali Territoriali sono chiamati a proporre progetti di
intervento in favore di: famiglie in difficoltà, anziani non autosufficienti, soggetti con disabilità. Il Comune di Asti, il Cisa Asti Sud e il CoGeSa (enti gestori della funzione assistenziale e costituenti l’Ats Astigiano) intendono rispondere all’avviso ministeriale con
progetti che rispecchino le reali esigenze della realtà astigiana. Per avere ancor più
contezza delle necessità e delle proposte che provengono dal territorio, invitano quindi i
Sindaci dei comuni astigiani, le associazioni di categoria e volontariato e tutti gli stakeholder interessati a presenziare all’incontro pubblico che avrà luogo presso l’Università
di Asti il prossimo 7 marzo alle ore 17.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16366.html

A Castagnole delle Lanze, Umberto Ruboni in recital per pianoforte
A Castagnole delle Lanze inizia la rassegna “I Concerti del Conte di Saint Robert” che
si avvale della collaborazione dei diversi Conservatori del Piemonte e dei loro musicisti.
Il primo appuntamento è previsto per domenica 27 febbraio alle ore 17,30 nella ex chiesa dei Battuti Bianchi, nel rinnovato centro storico del paese. Protagonista sarà l’artista Umberto Ruboni con un recital per pianoforte solo, con cui proporrà al pubblico musiche di Mozart, Thalberg e Ravel: un evento allestito in particolare con il Conservatorio
Antonio Vivaldi di Alessandria, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino. L’ingresso al concerto è libero ma è gradita la prenotazione al numero telefonico 0141.875623 (Comune di Castagnole delle Lanze) dalle 8,30 alle 13 oppure scrivere a: segreteria@castagnoledellelanze.net. Si ricorda infine l’obbligatorietà del Green Pass rafforzato e della mascherina ffp2.
https://www.comune.castagnoledellelanze.at.it/it/news/i-concerti-del-conte-disaint-robert

Art Bonus, in concorso anche il Castello di Monastero Bormida
Non c'è solo la stele romana di Revisgliasco d’Asti in lizza per il concorso Art Bonus 2021, dedicato al recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Anche uno
dei castelli più amati e visitati dell’Astigiano, quello di Monastero Bormida, partecipa al
concorso per raccogliere fondi in vista di una corposa serie di interventi che interesseranno il restauro degli affreschi e dei pavimenti e la riqualificazione dei percorsi di visita. Per supportare il Castello di Monastero Bormida è sufficiente votare, online, il progetto. C’è tempo fino al 21 marzo 2022.
https://www.astigov.it/it/news/art-bonus-in-concorso-anche-il-castello-dimonastero-bormida
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“Stage di Qualità” per giovani laureati in aziende del biellese
Dall’inizio dell’anno sono stati attivati 17 tirocini nell’ambito della dodicesima edizione
degli “Stage di Qualità”. Il progetto è nato dal confronto tra l’Informagiovani dell'assessorato delle Politiche Giovanili del Comune di Biella e il Centro per l’Impiego ed è stato
riproposto negli anni grazie alla collaborazione tra numerosi enti biellesi, quale efficace
modello di incontro tra le esigenze del mondo dell’impresa e i giovani con alta formazione alla ricerca di lavoro. L’iniziativa offre a giovani con formazione universitaria l’opportunità di svolgere un tirocinio di sei mesi in aziende biellesi, con un riconoscimento economico a partire da 700 euro mensili. Sono state proposte specifiche borse destinate a
progetti su aree innovative ed emergenti e sono state ammesse le candidature di giovani sia residenti nel Biellese, sia in altri territori. Tra i tirocini attivati, sei hanno riguardato
profili tecnici, molto ricercati dalle aziende locali, ma di difficile reperimento. I numeri
delle precedenti edizioni dell’iniziativa sono incoraggianti: 1.746 candidature, 129 aziende coinvolte e 254 tirocini attivati. Quasi il 70% degli stage si è concluso con una proposta di prosecuzione con contratto di lavoro.
www.comune.biella.it

Carnevale Animale al Museo del Territorio di Biella
Carnevale Animale è un’iniziativa del Museo del Territorio Biellese per coinvolgere le
famiglie e stimolarle a mettere in gioco la loro creatività. Recentemente alla biblioteca
del Museo sono arrivati alcuni volumi, disponibili per la consultazione e il prestito. Tra
questi nuovi acquisti c’è GattoPittori. Un nuovo compendio di gatti acculturati. Nel libro
illustrato di Susan Herbert, i gatti sono protagonisti delle opere d’arte, dal Medioevo agli
Impressionisti: s’intrufolano nei più celebri dipinti e offrono un’accattivante interpretazione del patrimonio pittorico di tutto il mondo. L’idea di Carnevale Animale parte da questo libro curioso e si innesta con la mostra in corso fino al 6 marzo. Bambini e adulti potranno divertirsi a realizzare un collage a partire dal dipinto Il pasto del contadino di Luigi Boffa Tarlatta - esposto nella mostra Il salotto di un collezionista. L’opera dovrà però
avere come protagonista l’animale domestico al posto della figura umana. La creazione
va poi inviata via via mail a: museo@comune.biella.it. Per informazioni: tel. 015 2529345
www.museodelterritorio.biella.it/carnevale-animale

Riconoscimento internazionale per l’Oasi Zegna
L’Oasi Zegna ha ottenuto la certificazione Fsc, Forest Stewardship Council, riconosciuta alle realtà che generano un impatto positivo sull’ambiente, incentivano la gestione
forestale responsabile e la conservazione dei servizi naturali forestali, restituendo valore ai boschi, ai territori e alle rispettive comunità. L’Oasi è fra le 9 realtà italiane a potersi fregiare di questo prestigioso riconoscimento internazionale per la conservazione dei
servizi naturali. Fu Ermenegildo Zegna, negli anni Trenta a dare il via ad un ampio progetto di sviluppo del paesaggio attorno al Lanificio di Trivero Valdilana, realizzando un
ecosistema e un modello unico di gestione privata a fini sociali di un vasto territorio naturale, volto alla valorizzazione e preservazione del paesaggio e di tutte le forme di vita
che qui risiedono. Nel 1993 è nata l’Oasi Zegna, progetto inteso come opera dell’uomo
che agisce in collaborazione con la natura e con chi la abita, votata all’armonia e al reciproco benessere, con particolare attenzione all’educazione ambientale, che nel 2014
ha ottenuto il patrocinio del Fai, Fondo Ambiente Italiano.
www.oasizegna.com

WeFree, campagna di prevenzione nelle scuole biellesi
Torna protagonista nelle scuole del Biellese la campagna di prevenzione WeFree del
Progetto Diderot della Fondazione Crt, realizzata dalla Comunità San Patrignano con il
cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Obiettivo dell’inziativa,
che si estenderà quest'anno per la prima volta anche alle classi seconde delle scuole
medie, è combattere il disagio giovanile che porta al contatto con le droghe. Sono oltre
600 gli studenti coinvolti nelle attività di prevenzione insieme ai loro insegnanti. La campagna WeFree troverà attuazione in particolare negli istituti comprensivi “Francesco
D'Assisi” e “Biella2”, gli istituti di istruzione superiore “Bona” e “Gae Aulenti” di Biella; l'ic
Valdilana-Pettinengo, l'ic di Cavaglià, l'ic Mongrando. Le attività proposte in modalità
online puntano a prevenire le dipendenze e il disagio, educando i ragazzi ad affrontare
la vita in modo consapevole e responsabile. Tra le iniziative previste, laboratori interattivi, incontri/dibattiti con alcuni ragazzi che hanno terminato il percorso in comunità, webinar di approfondimento condotti da esperti sul tema adolescenza e dipendenze, con
riferimento anche alle dipendenze tecnologiche.
www.fondazionecrbiella.it
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Convegno sul Pnrr a Roma, con il presidente della Provincia di Cuneo
Il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, è intervenuto a Roma al convegno organizzato dal senatore cuneese Marco Perosino lunedì 14 febbraio in Sala
Zuccari di Palazzo Giustiniani. L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di Cristina
Del Tutto, direttrice di Radio Parlamentare, aveva per titolo “La messa a terra del Pnrr:
la sfida del 2022 per il nostro Paese”. Sono intervenuti funzionari dei ministeri della Cultura (Mibact), delle Infrastrutture (Mims) e degli Affari Regionali, oltre ad esperti, docenti
universitari, giornalisti, sindaci, rappresentanti regionali e provinciali. «Nell’ambito del
processo di sviluppo già avviato, il Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha affermato
il presidente Borgna - rappresenta un’opportunità unica per accelerare la fase di integrazione europea nell’ambito di un coordinamento tra i Paesi, per semplificare le procedure interne e sburocratizzare il sistema e per creare un progetto coordinato tra i vari
soggetti coinvolti, compresi Comuni, Province e Regioni, in modo da poter investire le
risorse in progetti specifici e concreti. Per fare questo occorre una nuova organizzazione strategica e un cronoprogramma preciso sui vari bandi in uscita”.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54635

Ambiente, mobilità e trasporti. Il punto sul progetto "Styore4Huc"
Con l’approssimarsi della conclusione del progetto Interreg Central Europe “Store4Huc”
di fine marzo 2022, sono stati programmati due eventi di presentazione degli esiti del
progetto, sul tema dei sistemi di accumulo energetici combinati a fonti di energia rinnovabili. Il primo si è svolto mercoledì 23 febbraio prossimo, organizzato dal Comune di
Cuneo e dal partner di progetto Environment Park di Torino, per presentare i risultati di
“Store4Huc” e gli esiti dell’intervento di efficientamento energetico dell’ascensore panoramico di Cuneo. Il secondo incontro si svolgerà martedì primo marzo, dalle ore 10 alle
11, si terrà un interessante webinar organizzato da tutti gli attori del progetto (oltre al
Comune di Cuneo e Environment Park per l’Italia fanno parte del progetto enti e Agenzie di Austria, Slovenia, Croazia e Germania) nel quale verranno presentati i tre strumenti di supporto ai tecnici e ai cittadini che permettono di valutare al meglio l’impiego
di sistemi di accumulo energetici negli edifici. Il webinar, in lingua inglese, presenterà
nel dettaglio i tre strumenti sviluppati all’interno del progetto “Store4HUC” e disponibili
gratuitamente online per chiunque abbia interesse a farne uso. La registrazione per
partecipare al webinar è obbligatoria, attraverso la compilazione del modulo pubblicato
sul sito del Comune di Cuneo.
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/02/17/il-progettostore4huc-si-avvicina-alla-sua-conclusione-con-due-eventi-sul-tema-dei-sistemidi.html

A Verzuolo il Comune ringrazia il personale sanitario ed i volontari
In occasione della Giornata Nazionale del personale sanitario e sociosanitario, l’Amministrazione comunale di Verzuolo ha voluro ringraziare a nome della cittadinanza, lunedì 21 febbraio nella Casa della Salute, il direttore di distretto dell’Asl Cn1, i medici, le
infermiere, i volontari di Croce Rossa, Protezione Civile, dell’Aib, gli assistenti sociali e
le farmacie per la professionalità, l’impegno e la disponibilità nel corso della grave pandemia. Ha detto il sindaco Giovanni Carlo Panero: «Da due anni i medici e i volontari
con l’aiuto degli assistenti sociali, si pongono accanto alle persone non solo per curarle
ma per prendersene cura e seguirle in questo periodo difficile e impegnativo, come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività». Ha poi sottolineato l’importanza della
valorizzazione del bonus salute mentale per il sostegno psicologico e per il reclutamento di nuovi professionisti, motivando così i giovani e superando la carenza di personale
sanitario. Ammontano a 56 milioni di euro i fondi previsti dalla Regione per la nuova sanità territoriale in Granda per le 14 Case di Comunità, tra qui quella di Verzuolo, con
l’obiettivo di migliorare la sanità rendendola più vicina al cittadino.
htt ps : / /w w w .c om une . ve r z uol o. c n. i t/ a r c hi vi o/ new s / CO NS E G N ATE -LE PERGAMENE-DI-RINGRAZIAMENTO-AL-PERSONALE-SANITARIO_1398.asp

Borgo San Dalmazzo, incontro in biblioteca sull'Unione Europea
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Diritti, valori, democrazia, dialogo. Sono queste le parole che sono tornate con più frequenza durante la serata su tema “Unione Europea: le nuove frontiere della democrazia” svoltasi alla biblioteca Anna Frank di Borgo San Dalmazzo venerdì 10 febbraio a
cura di Apice, Associazione per l’incontro delle culture in Europa. L’iniziativa, promossa
dalla Provincia di Cuneo nell’ambito del progetto “L’Europa a casa nostra” in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, ha voluto essere un viaggio alle frontiere
dell’Europa, nata oltre settant’anni fa dalle macerie dell’ultimo conflitto mondiale e progredita con il nome di Unione Europea come progetto di pace tra i popoli d’Europa. Sono interventi i due cofondatori di Apice, Adriana Longoni (a lungo coordinatrice di progetti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e della politica di vicinato per le istituzioni europee) e Franco Chittolina, attivo per 25 anni presso il Consiglio dell’Ue e la
Commissione europea.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54613

Servizio civile nella Provincia di Cuneo, colloqui dopo il 9 marzo
I colloqui di selezione per svolgere il Servizio civile universale inizieranno dopo il 9 marzo 2022, nuova scadenza per la presentazione delle domande. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di verifica dei requisiti e devono collegarsi online nella
data e ora e pubblicati sul sito della Provincia all’indirizzo https://
www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/servizio-civile-bando-2021. Occorre essere muniti
di: documento di identità personale (in corso di validità); patente B (solo se requisito obbligatorio richiesto dal progetto scelto dal candidato); autocertificazione (solo per i posti
destinati ai giovani con minori opportunità). La pubblicazione del calendario ha valore di
notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge. I candidati che non si presentano al
colloquio nel giorno stabilito senza giustificato motivo sono esclusi dalla selezione. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito della Provincia all’indirizzo https://
www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/servizio-civile-bando-2021. Per ulteriori info scrivere a serviziocivile@provincia.cuneo.it o rivolgersi all’Ufficio Servizio Civile in corso
Nizza 21 a Cuneo prenotando al numero 0171-445807 o al 348-4991026. Si riceve il
martedì e il giovedì dalle 9 alle ore 12.30.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54645

Firmato in Provincia l’accordo per una pista di ski-roll a Entracque
Al termine della giornata cuneese del presidente della Regione Alberto Cirio è stato siglato, mercoledì 16 febbraio, nella sala Giolitti della sede della Provincia di Cuneo, l’accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Entracque per la realizzazione della pista di ski-roll (sci nordico estivo). Il documento è stato sottoscritto anche
dal sindaco di Entracque, Gian Pietro Pepino. Erano presenti alla firma anche il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, l’assessore Fabio Carosso e i consiglieri regionali Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi. La pista di ski-roll, che sarà realizzata
nell’area delle piste di fondo, avrà un costo di 700 mila euro, finanziato al 50% dalla Regione e dal Comune di Entracque. I lavori per un tracciato di 2 km, largo 4 metri nella
zona di via del Molino, partiranno in estate così da essere conclusi per l’avvio della
prossima stagione. L’intervento risponde alle esigenze di rilancio di un turismo green ed
ecosostenibile.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=54616

A Mondovì la 61° Fiera di Primavera sabato 9 e domenica 10 aprile
La Giunta comunale di Mondovì ha deciso che la 61° edizione della Fiera di Primavera
si svolgerà sabato 9 e domenica 10 aprile. L’assegnazione dei posteggi di vendita riferiti ai settori merceologici alimentare, non alimentare e somministrazione, avrà luogo sulla base della graduatoria per l’ammissione alla partecipazione definita secondo i criteri
indicati dalla normativa regionale. Gli espositori dei settori Macchine Agricole e attrezzature per il giardinaggio, Movimentazione Terra, Veicoli industriali, Autovetture nuove
e usate, Attrezzature e Tecnologie industriali/artigianali e Produttori agricoli possono
rivolgersi per informazioni e presentazione delle domande di partecipazione al Settore
Servizi Imprese al numero 0174.559917. Gli espositori dei settori Moto e Motori e Tempo libero (camper, caravan, sport, biciclette, campeggio, attività outdoor, attività turistiche, associazionismo e volontariato, fiori e allestimenti florovivaistici) possono rivolgersi
per informazioni e presentazione delle domande di partecipazione all'Ufficio Manifestazioni al numero 0174.559271 o alla mail turismo@comune.mondovi.cn.it
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1288008/61-fiera-primavera

Festa di Carnevale, sabato 26 febbraio a Ceresole d'Alba
Sabato 26 febbraio si svolgerà, dalle ore 15, la festa di Carnevale 2022, organizzata
dalla Pro Loco. Sarà un’occasione per tornare a partecipare ad un evento ricreativo in
presenza, dopo due anni resi difficili dalla pandemia. Nel cortile del cinema parrocchiale
si svolgeranno giochi, merenda, gara di torte e premiazione delle migliori maschere.
Sarà un momento di animazione e divertimento non solo per bambini, ma per tutti i loro
accompagnatori. L'evento si svolgerà nel pieo rispetto delle normative anti Covid in vigore.
https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/appuntamenti/festa-di-carnevale2022-82103-1-3cf788ab354420d3968d8da6642b97ff
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La Città di Bra promuove la tutela delle orchidee spontanee
La tutela dell’ambiente passa anche dalla difesa dei fiori. Nella giornata di lunedì 14
febbraio è stato siglato in Comune a Bra il protocollo di intesa che lega l’Amministrazione cittadina e il circolo braidese di Legambiente, presieduto da Nadia Virtuoso, nell’attuazione del progetto “Lifeorchids Langhe e Roero”. Si tratta della più recente attuazione del programma “Life Natura” con cui l’Unione Europea mira alla protezione dell’ambiente, intesa come habitat, specie e biodiversità, oltre che come utilizzo efficiente e
sostenibile delle risorse naturali. L’iniziativa, coordinata dall’Università di Torino con la
collaborazione di Università di Genova, Parco di Portofino, Parco del Po vercellesealessandrino, Crea-Of di Sanremo, Csop (Czech Union for Nature Conservation) Legambiente e Italia Nostra, cerca di contrastare il declino di orchidee spontanee attraverso la salvaguardia delle aree in cui questi fiori crescono. In particolare, si punta a introdurre, su base volontaria, dei protocolli di gestione dei campi e dei boschi compatibili
con queste specie anche nei territori di Langhe e Roero. Bra ha deciso di aderire al progetto in veste di promotore.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/la-citta-di-bra-promuove-la-tutela-delleorchidee-spontanee

Cuneo, laboratorio di illustrazione online
Nell'ambito del progetto "Leggere il futuro", la biblioteca 0-18 di Cuneo, con il Sistema
bibliotecario cuneese, propone il laboratorio di illustrazione "L'immagine prima", a cura
di Lorena Canottiere, per ragazzi dai 13 ai 18 anni, online, venerdì 25 febbraio, dalle
ore 17 alle 19. Si lavorerà alla costruzione di una copertina di un fumetto, esaminando
gli elementi che danno forza ad un’immagine di copertina, quali sono i pesi e come costruirla, di quali caratteristiche tener conto a seconda del tipo di storia e dei lettori a cui
il libro sarà rivolto. Sarà necessario avere fogli, pennarelli a tratto nero, il tipo di colori
che si preferisce usare e soprattutto un’idea di storia a cui riferirsi, di propria invenzione
o già esistente. Si tratta di un laboratorio gratuito, riservato ai residenti nel territorio del
Sistema bibliotecario cuneese, con iscrizione obbligatoria su: bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it Per informazioni: 0171-444641
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/02/18/limmagineprima-laboratorio-di-illustrazione-online-13-18-anni.html

Cuneo, Choeur de l'Opera di Nizza domenica 27 febbraio in Cattedrale
Domenica 27 febbraio, alle ore 15, nella suggestiva cornice della Cattedrale, si svolgerà
un Concerto per celebrare il gemellaggio che dal 1964 lega Nizza, capoluogo del dipartimento delle Alpi Marittime francesi, con la Città di Cuneo. Si esibirà il coro del teatro
dell’Opera di Nizza, facendo dialogare pianoforte e organo con le voci, proponendo un
programma di musica sacra che dal belcanto arriva fino ai giorni nostri. In apertura di
concerto, la parte femminile del coro presenterà tre brani di Rossini. Le signore del coro
presenteranno poi le “Laudi alla Vergine Maria”, di Giuseppe Verdi. Le voci maschili si
esibiranno con un’Ave Maria di Gaetano Donizetti ed una preghiera di Rossini. Il concerto proseguirà con la “Little Jazz Mass” di Bob Chilcott, chiudendosi con il brano
“Cantate Domino” del giapponese Ko Matsushita. Ingresso libero (con esibizione del
green pass) fino ad esaurimento posti
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/02/18/concerto-delchoeur-de-lopera-de-nice.html

Un nuovo regolamento per i Musei civici di Bra
Il Consiglio comunale di Bra ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento dei Musei
civici di Bra. La revisione è stata dettata da ragioni di natura amministrativa, oltre che di
adeguamento alla normativa esistente e alla differente attuale configurazione dei Musei
civici braidesi. Il regolamento, che abroga la precedente versione datata 1970 e riferita
unicamente alla realtà del “Craveri”, recepisce e formalizza l’attuale configurazione della rete museale civica, ormai da decenni articolata su quattro proposte: Museo di Storia
naturale “Craveri”, Museo di Archeologia Storia Arte di Palazzo Traversa, Museo del
Giocattolo e Museo La Zizzola - Casa dei Braidesi. La formale istituzione dei quattro
Musei civici risulta funzionale e necessaria anche per l’eventuale partecipazione a specifici bandi per l’ottenimento di contributi che, tra la documentazione amministrativa prevista, richiedono l’esistenza di regolamenti e atti istitutivi delle strutture da ammettere a
finanziamento.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/musei-civici-e-concessione-contributiapprovati-i-nuovi-regolamenti
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La mia Novara e La mia Arona, due contest fotografici
La mia Novara e la mia Arona: l’Associazione Art lancia un doppio concorso fotografico
in collaborazione con la Casa Editrice Booksystem, l’Associazione Culturale Vibra, Sfn
Società Fotografica Novarese. Le due iniziative sono patrocinate dalla Provincia di Novara, Atl e Comune di Arona. Il regolamento prevede che la foto venga prodotta in formato jpg secondo le seguenti specifiche: lato lungo 2500 pixel e rinominata cognome
nome (es Paolo Rossi.jpg) e inviata per email all’indirizzo cultura@assoerreti.org specificando in oggetto il titolo del concorso al quale si vuole aderire (es. La mia Novara o La
mia Arona o entrambi), accompagnata dal modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue
parti, che si potrà scaricare dal sito www.assoerreti.org. È ammessa una sola foto per
ogni concorso.
www.assoerreti.com

Lotta alle discriminazioni, collaborano Provincia di Novara e Anmic
Il presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, ha siglato un accordo di collaborazione tra il Settore Pari opportunità della Provincia e la sezione provinciale dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili «per avviare formalmente – spiegano lo
stesso presidente e il consigliere delegato Annaclara Iodice – le basi di un rapporto che
si fonda sull’impegno e l’attenzione a tutti i fenomeni di discriminazione, in particolare a
quelli derivanti dalla disabilita, e le attività di sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie attraverso la collaborazione con le diverse associazioni del territorio».
L’associazione offrirà gratuitamente, per il periodo di tre anni, supporto e consulenza
legale nelle materie di propria competenza agli operatori del Settore Pari opportunità
della Provincia, da parte della quale sono stati stanziati 3.000 euro a copertura dei servizi, sulla base delle richieste e nell’ambito dell’impegno all’interno del Nodo territoriale
anti-discriminazione dell’ente.
www.provincia.novara.it

Chandra Candiani alla Biblioteca di Novara
Giovedì 3 marzo alle 18 i Giovedì letterari del ciclo Pagine al femminile vedono come
protagonista la poetessa Chandra Candiani, che presenta il nuovo libro edito da Einaudi, dal titolo “Questo immenso non sapere”, a colloquio con Roberto Cicala. L’appuntamento si svolge in palazzo Vochieri, con prenotazione obbligatoria e con diretta sulla
pagina Facebook del Centro Novarese di Studi Letterari in caso di richieste superiori ai
posti disponibili. Una buona pratica preliminare di qualunque altra è la pratica della meraviglia. Esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi. Guardarsi attorno e lasciar andare il
concetto di albero, strada, casa, mare e guardare con sguardo che ignora il risaputo.
Esercitare la meraviglia cura il cuore malato che ha potuto esercitare solo la paura.
Questo è un libro disordinato. E l’autrice ha scelto di lasciarlo così.
www.comune.novara.it

Il Comune di Novara cerca enti per lavoratori di pubblica utilità
È stato pubblicato sul sito del Comune di Novara l’avviso relativo all’ “Individuazione di
enti interessati a convenzionarsi con il Comune di Novara per accogliere persone condannate o in regime di messa in prova destinate a svolgere lavori di pubblica utilità”.«Abbiamo sottoscritto come Centro Giustizia Riparativa un’apposita convenzione
con il Presidente del Tribunale di Novara – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Luca Piantanida -, finalizzata all’accoglienza di condannati alla pena del Lavoro di Pubblica Utilità affinché prestassero, presso realtà territoriali locali convenzionate, attività non
retribuita a favore della collettività». Si cercano enti e realtà per prestazioni di lavoro a
favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato; per finalità di protezione
civile e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; in opere di tutela della flora e della
fauna e di prevenzione del randagismo degli animali; nella manutenzione e nel decoro
di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi
giardini, ville e parchi.
www.comune.novara.it
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Vivian Maier Inedita ai Musei Reali di Torino
Fino al 26 giugno ai Musei Reali di Torino, presso le sale espositive di Palazzo Chiablese, è visitabile la mostra Inedita, dedicata a Vivian Maier, tra le massime esponenti della street photography. In esposizione le fotografie inedite dell’artista nata a New York
nel 1926, tra cui gli scatti realizzati durante il suo viaggio in Italia, in particolare a Torino
e Genova, nell’estate del 1959. La mostra presenta oltre 250 immagini, molte delle quali inedite o rare, scattate lungo tutto il corso della vita di Maier, diventata celebre per le
sue fotografie che immortalano la strada e tutto ciò che in esso accade, tra volti di passanti anonimi che diventano protagonisti. Non a caso, una sezione della mostra è dedicata agli scatti delle strade di New York e Chicago, oltre ai celeberrimi autoritratti che la
fotografa ha realizzato riflettendosi negli specchi e nelle vetrine dei negozi. In mostra
anche un corpus di fotografie a colori e un’altra sezione dedicata all’infanzia, tema che
ha contraddistinto l’intera esistenza di Maier, nella sua attività di bambinaia e governante.
www.museireali.beniculturali.it/events/vivian-maier-inedita/

La Gam dona 50 mila euro per la ricerca sul cancro
La Gam, Galleria d’Arte Moderna di Torino ha donato 50 mila euro alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. La donazione è il risultato della raccolta benefica
raggiunta con parte del ricavato di biglietteria della mostra Viaggio Controcorrente Arte
italiana 1920-1945, allestita alla Gam di Torino lo scorso maggio per celebrare i 35 anni
della Fondazione. L’esposizione, realizzata con il sostegno della Fondazione Crt - che
da sempre supporta l’istituzione museale anche attraverso l’azione di acquisizione della
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea Crt - con la collaborazione di Intesa
Sanpaolo e grazie ai contributi dello sponsor Breeze e del partner tecnico Axa, è stata
ideata per sostenere una raccolta fondi a favore della Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus, in occasione dei suoi 35 anni di attività. Viaggio Controcorrente era dedicata ad un periodo storico molto intenso per l’arte italiana, con 130 opere
dal 1920 al 1945 attinte dal patrimonio della Gam e della Galleria Sabauda e una selezione di 73 capolavori dalla collezione privata dell’Avvocato Giuseppe Iannaccone di
Milano.
www.fondazionetorinomusei.it

Inaugurata “La palestra di Ugino”
L'attività ultra quarantennale dell'Ugi, Unione Genitori Italiani Contro il Tumore dei Bambini Odv, si arricchisce di un altro tassello fondamentale grazie a una donazione dell'Associazione Mattia Mantovan Onlus: è stata inaugurata, infatti, “La palestra di Ugino”,
nuovo spazio riabilitativo di Casa Ugi in grado di contribuire in modo determinante al
benessere psico-fisico degli ospiti della struttura di Corso Unità d'Italia 70 a Torino. All’inaugurazione ha presenziato anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.
“La Palestra di Ugino”, coordinata dalla terapista della neuropsicomotricità Lucia Longo,
rappresenterà un punto di riferimento per la riabilitazione motoria dei piccoli pazienti
con terapia oncologica attiva (in therapy) e andrà a integrarsi con le strutture già a regime presso la sede Ugidue di corso Dante, destinate a chi ha concluso il ciclo di terapie
oncologiche (off therapy) o necessita di cure di mantenimento.
www.ugi-torino.it/

Anteprima del Lovers Film Festival
Sabato 26 febbraio, alle ore 20,30, è in programma un evento di avvicinamento alla
trentasettesima edizione (26 aprile – 1° maggio 2022) del Lovers Film Festival: in anteprima torinese, il visual podcast Josh and Franco: la vera storia di due uomini, padre e
figlio, entrambi omosessuali. Ambientato ad Ostuni, in Puglia, il racconto presenta l'evoluzione padre-figlio negli anni delle loro vite, nonché, parallelamente, la progressione
civile dell’Italia in uno spazio temporale di oltre 50 anni. Una storia di comprensione,
perdono reciproco, empatia e risate, incorniciata dalle note di Mina, con calde tarantelle
e uno stile cartoon. Il podcast ha ricevuto attenzione internazionale e partecipato a festival in tutt’Europa. L'ostello e spazio progetto Combo, a Torino nel cuore pulsante di
Porta Palazzo, è stato scelto come location per la proiezione, con la partecipazione dei
due protagonisti, che dialogheranno con la direttrice del Festival, Vladimir Luxuria. Il Lovers Film Festival dal 2005 è integrato nel Museo Nazionale del Cinema di Torino e si
svolge con il contributo del MiC, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.
www.loversff.com
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Giornata delle malattie rare alla Biblioteca Nazionale Universitaria
Il 28 febbraio il Rare Disease Day (Giornata delle malattie rare) giungerà alla sua 15ma
edizione. Un “compleanno” importante che arriva a pochi mesi dall’adozione della Risoluzione Onu che affronta il problema della malattia rara e le sfide delle persone che convivono con tali patologie, pazienti e familiari. In questa occasione, la Biblioteca Nazionale Universitaria organizza un incontro per presentare a Torino la Giornata e due realtà
d’eccezione che operano nel settore: Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare e l’Istituto Chimico Farmaceutico Militare. Uniamo è l’ente di rappresentanza della comunità
delle persone con malattia rara, mentre lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare,
nato nel 1853 a Torino e unica azienda farmaceutica dello Stato, rende disponibili medicinali necessari ma economicamente non vantaggiosi e quindi non reperibili sul libero
mercato, destinati a pazienti con malattie rare. Dalle ore 10 alle 16 sarà attivo presso la
Biblioteca anche un punto vendita dei prodotti dell’Istituto.
www.abnut.it

Il Trio Chagall in concerto al Conservatorio
Martedì 1° marzo il Trio Chagall è protagonista in occasione di un nuovo appuntamento
della stagione concertistica della De Sono, al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino,
alle ore 20.30. Ancora una volta sono dei giovani strumentisti ed ex-borsisti dell’Associazione ad essere in scena: si tratta di Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino
(violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte), che insieme hanno fondato il Trio Chagall
nel 2013, quando erano compagni di studi al Conservatorio di Torino. Oggi i tre musicisti
sono un ensemble straordinariamente affiatato che si è distinto in importanti concorsi
internazionali e tiene concerti in tutta Italia. In particolare, il Trio Chagall si è imposto all’attenzione della critica grazie alla vittoria del secondo premio (con primo non assegnato)
alla ventesima edizione del Premio Trio di Trieste (2019), dove ha conquistato anche i
premi speciali. Per la stagione De Sono, sul palcoscenico del Conservatorio di Torino, i
tre giovani musicisti eseguono pagine della musica di Šostakovič, Beethoven e Casella.
www.desono.it

Ivrea è la Capitale italiana del libro 2022
Ivrea è la Capitale italiana del libro 2022. L’annuncio è stato
dato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini in diretta
streaming, su indicazione della Commissione composta da
Gerardo Casale, Stefano Eco, Cristina Loglio, Valentina Sonzini, e presieduta da Marino Sinibaldi. Ivrea è risultata la migliore candidatura tra le sedici che sono state presentate, di
cui otto giunte in finale. Un traguardo importante, che segna
l’avvio di una nuova fase per la Città, che potrà aggiungere un
significativo tassello alla sua storia millenaria: da prima capitale d’Italia con Re Arduino, fino a divenire capitale della tecnologia, dell’innovazione e laboratorio di futuro grazie alla straordinaria esperienza di Camillo e Adriano Olivetti. La visione comunitaria che ha caratterizzato il periodo olivettiano è stato
proprio il tema scelto per il dossier di candidatura, che ha
coinvolto nella sua elaborazione oltre 50 persone e 7 community del mondo del libro.
Inevitabile il richiamo ad un oggetto-simbolo: la “Lettera 22”, la mitica macchina da scrivere portatile ideata dalla Olivetti, divenuta un’icona mondiale.
https://ivreacapitaledellibro.it/

Concerto lirico per Carnevale a Chivasso
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Nell’ambito di Chivasso in Musica, grazie alla collaborazione sinergica con la Pro Loco
Chivasso l’Agricola guidata da Davide Chiolerio, lunedì 28 febbraio, alle ore 21, al Teatro dell’Oratorio “Carletti” di Chivasso si terrà l’atteso “Concerto di Carnevale”, che vedrà
quali protagoniste il soprano Stefania Bergera, il mezzosoprano Elisa Barbero e la pianista Giuseppina Scravaglieri. Il programma, suddiviso in due parti, prevede nella prima
un excursus decisamente lirico nel corso del quale si potranno ascoltare arie famose
tratte da La Bohème, Carmen, Il Trovatore, Madama Butterfly, accanto alla Barcarolle
dai Racconti di Hoffmann e al Duetto dei fiori dalla Lakmé di Leo Delibes. La seconda
parte, invece, sarà dedicata al Salotto lirico del Novecento con romanze quali Ideale,
Rondine al nido, Musica proibita, Non ti scordar di me, Mattinata, Tu che m’hai preso il
cor e Voglio vivere così. L’ ingresso sarà con libera offerta. Nel corso dell’appuntamento
i soci potranno rinnovare la tessera associativa per il 2022.
www.chivassoinmusica.it

Reggia Venaria, Tempesta chiude Un’infinita bellezza
Ultime iniziative dell’anno “Green” alla Reggia di Venaria. Sta per giungere a conclusione la grande mostra Una infinita bellezza. Il paesaggio in Italia
dalla pittura romantica all’arte contemporanea, allestita nella Citroniera
juvarriana della Reggia fino al 27 febbraio prossimo. Come ultimo atto di questa rassegna, che riunisce oltre 250 opere provenienti da un centinaio di istituzioni museali e collezioni private italiane, il direttore della Reggia di Venaria, professor Guido Curto, nel
suo ruolo anche di curatore della sezione contemporanea della mostra, ha voluto inserire proprio all’inizio del percorso espositivo Tempesta una nuova opera d’arte, realizzata
per l’occasione dall’artista Hilario Isola (nato nel 1976 a Torino, dove viene e lavora). Un'insolita e seducente "tempesta" con fulmini, raffigurata assemblando tanti sottili reti, di
quelle usate per la protezione dei frutteti dalla grandine; un quadro costruito sovrapponendo quei fili di plastica intrecciata, disponendoli uno sull’altro, in modo da creare l’immagine grafica di un campo di grano, sul quale cadono fulmini dall’alto nel corso di una
tempesta.
www.lavenaria.it

Moncenisio riqualificata l’area delle ex casermette
A Moncenisio sono in dirittura d’arrivo i lavori preparatori per il progetto rigenerativo dell’area delle ex casermette militari. Il progetto di riqualificazione e recupero dell’area, situata appena fuori del nucleo storico del Comune Moncenisio, si pone come obiettivo la
realizzazione di un edificio dedicato al wellness, una residenza per artisti e una sala polivalente, al servizio della comunità e del territorio. I lavori del primo lotto, iniziati nell’estate 2021 e ora al termine, hanno permesso una generale pulizia, portando al recupero e
consolidamento delle vecchie murature delle ex casermette. Il nuovo lotto di lavori prenderà il via durante l’estate, attraverso la realizzazione di una sala polivalente e una residenza per artisti all’interno di uno dei vecchi fabbricati. La nuova struttura ospiterà le attività coordinate e gestite dall’Ecomuseo Le Terre al Confine, con incontri, conferenze e
progetti artistici. L’area si presenterà come un grande parco per la comunità, con spazi
del loisir e della meditazione e un giardino alpino circondato dalle storiche murature delle ex casermette.
www.comune.moncenisio.to.it

Giaveno, vasche di raccolta acqua piovana contro gli incendi
A Giaveno, in borgata Tora, nei giorni scorsi è stata installata la prima di due vasche per
la raccolta di acqua piovana che serviranno alle associazioni di protezione civile come
valido supporto contro gli incendi boschivi. La vasca ha una capacità di 10.000 litri di acqua. La squadra AIB Giaveno Valgioie ha già provveduto alla prima carica; in seguito,
sarà alimentata dalla raccolta di acqua piovana delle case vicine. Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale provvederà alla posa in opera della seconda vasca, con capacità di 5.000 litri, la cui destinazione è Borgata Giai. «In questo modo - afferma il sindaco, Carlo Giacone - le nostre associazioni di protezione civile che si trovano a combattere contro gli incendi boschivi hanno a disposizione un nuovo strumento per fronteggiare le fiamme. Le vasche nelle borgate permettono di ridurre i tempi di intervento, in
particolare i tempi per il rifornimento di acqua dalle zone più basse della città. Sono inoltre utilissime perché in alcune zone delle nostre montagne non possono arrivare i mezzi
antincendio più grandi».
www.comune.giaveno.to.it

Servizio Civile per l’ambiente a Buttigliera Alta
L’amministrazione comunale di Buttigliera Alta offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di partecipare a un progetto del Servizio Civile Universale. Un’occasione di crescita professionale e personale, arricchente dal punto di vista curriculare. L’ambito di azione è la tutela ambientale, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti e alla fruibilità delle aree verdi. Il progetto svilupperà azioni di monitoraggio del territorio per prevenire l’abbandono illecito di rifiuti, manutenzione e riqualificazione degli spazi pubblici,
campagne di promozione volte a incentivare stili di vita e comportamenti rispettosi dell’ambiente. L’attività ha la durata di un anno, per un impegno di 25 ore settimanali, con un
contributo mensile di circa 444 euro, a cui si affianca la formazione generale e specifica
e il rilascio di un attestato di partecipazione, con certificazione delle competenze. Le domande devono pervenire, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro e
non oltre le ore 14 del 9 marzo 2022.
www.comune.buttiglieraalta.to.it/it-it/home
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Riapre Villa Simonetta a Verbania
Riaprirà ufficialmente il 3 marzo 2022 Villa Simonetta a Verbania, con un concerto organizzato dall’associazione Aps Note Romantiche. Gli spazi di Villa Simonetta, recentemente riqualificati dall’Amministrazione Comunale verbanese nell’ambito del progetto
“Strategia Urbana Sostenibile” PorFesr 2014-2020 “Verbania, la riscoperta della bellezza” ben si prestano ad accogliere questo tipo di attività, si legge in una nota del Comune. La prima serie di appuntamenti sarà, appunto, la stagione curata dall’Associazione
Aps Note Romantiche, con il festival del Pianoforte Romantico “Les Nuits Romantiques”, attraverso un accordo con la Fondazione Il Maggiore che prima ospitava la rassegna. I lavori hanno visto inizialmente la messa in sicurezza della struttura per poi
passare al consolidamento, restauro e agli impianti. La parola chiave è “rispetto”: per
l’esistente e la storia della villa (che ospitò anche Garibaldi, amico di Francesco Simonetta), cambiando il meno possibile.
www.comune.verbania.it

Il progetto Natural Brain Refresh in partenza a Verbania
Al via a Verbania il progetto Natural Brain Refresh: l’iniziativa giovanile locale per l’educazione all’aria aperta sostenuta da Agenzia Nazionale per i giovani con fondi del Corpo Europeo di solidarietà.Capofila del progetto è la cooperativa Vedogiovane con Eurodesk Vco ed i giovani del gruppo giovanile Informale Natural Brain Refresh. L’iniziativa
è gestita in rete con Comune di Verbania e Ciss Verbano, coinvolti sugli obiettivi di inclusione e supporto alla partecipazione giovanile. Da febbraio a giugno 2022 saranno
avviati e disponibili gratuitamente 5 programmi di educazione all’aria aperta rivolti a giovani 15-26 anni, basati su diversi linguaggi espressivi o sportivi, tutti i mercoledì dalle
14, nel Parco della Biblioteca di Verbania, secondo il seguente calendario: febbraiomarzo arte e musica in natura; marzo-aprile sport in natura; aprile-maggio video making
e fotografia outdoor; maggio cittadinanza attiva e natura; giugno ecobuilding. È possibile iscriversi ai laboratori e tutte le proposte il 28 febbraio 2022, con whatsapp a 348.3649459.
www.comune.verbania.it

“Conosci il tuo Lago” a Verbania
L’iniziativa “Conosci il Tuo Lago” è attiva anche a Verbania. Anche per il 2022 i cittadini
della città potranno accedere agli sconti messi a disposizione dall’ente di gestione Navigazione Laghi sul prezzo di acquisto dei biglietti per tutte le tratte su territorio nazionale.
«Proseguiamo con questa convenzione – si legge in una nota del Comune di Verbania
– perché incentiva una mobilità alternativa, valorizza la potenzialità paesaggistica del
lago anche per spostamenti più frequenti e non solo per turismo, e grazie agli sconti
può ampliare la platea dei fruitori». La convenzione prevede sconti variabili sui biglietti
ordinari per passeggeri per sola andata, o andata e ritorno senza fermate intermedie, e
sui biglietti di libera circolazione. La riduzione non è cumulabile con altre iniziative e/o
riduzioni tariffarie e non è valida sul trasporto auto, servizi speciali e sulle crociere. Per
ottenere la riduzione è sufficiente presentarsi alla biglietteria di uno degli scali del bacino serviti dal servizio pubblico di linea, con un documento di identità attestante la residenza nel comune di Verbania.
www.comune.verbania.it

A fine aprile torna la Fabbrica di Carta a Villadossola
L'Associazione Libriamoci – Editori e Librai del Vco, in concerto con l’Amministrazione
della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha comunicato le date della 24esima edizione della Fabbrica di Carta, che si terrà, come di consueto al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola, da venerdì 22 aprile a domenica primo maggio 2022. Dopo lo slittamento a fine maggio dell’edizione dello scorso anno si è deciso quindi di ricollocare il
Salone del libro degli autori ed editori del Verbano-Cusio-Ossola nel classico periodo a
cavallo tra aprile e maggio. La Fabbrica di Carta, organizzata anche quest’anno dall'Associazione Libriamoci con il prezioso supporto della Provincia del Verbano-CusioOssola e la collaborazione del Comune di Villadossola, riserva uno spazio importante
tanto agli editori locali, che proporranno le proprie novità più interessanti, quanto agli
editori piemontesi, la cui presenza è da sempre molto apprezzata dai visitatori.
fabbticadicarta.it
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Dedalo vola: Vercelli al centro di un’indagine sul welfare dell’Upo
Attraverso il progetto “Dedalo Vola” Vercelli è diventata un laboratorio che contribuirà a
fornire informazioni utili per lo sviluppo dei futuri sistemi di welfare. Grazie alla collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale è stata avviata un’indagine che sta coinvolgendo la popolazione del territorio. I cittadini di Vercelli e provincia, tra i 40 e i 74 anni, che non sono ancora iscritti al progetto “Dedalo volare sugli anni” o “Dedalo vola”, e
che sono interessati a partecipare a questa iniziativa, possono chiamare il numero 0161
593705 ogni venerdì dalle 10 alle 16 oppure scrivere a: progetto.dedalo@aslvc.piemonte.it. Il progetto “Dedalo Vola”, promosso da Asl Vc, Comune di
Vercelli, Università del Piemonte Orientale e rete dei musei di Vercelli e Varallo - Muvv,
continua a coinvolgere i cittadini nelle iniziative culturali presenti sul territorio, a promuovere nuove proposte artistiche con tariffe agevolate o gratuite, in città e all’interno dell’ospedale di Vercelli. Il sito progettodedalo.net propone un ricco calendario di attività e
approfondimenti specifici sui diversi temi che possono contribuire alla buona salute, come la corretta alimentazione, l’attività fisica, l’allenamento cognitivo e la scoperta del
territorio.
www.comune.vercelli.it

Al Museo Leone è tempo di Carnevale
Al Museo Leone nei pomeriggi di sabato 26 febbraio e martedì 1° marzo, dalle 15 alle
17.30, si respirerà aria di Carnevale. Un percorso di ricerca attraverso le sale del museo condurrà alla creazione di una maschera strana e bizzarra da portarsi a casa. L’attività è dedicata a tutte le famiglie che si presenteranno in biglietteria almeno entro le 16.
Per i ragazzi a partire dai 4 anni è possibile partecipare mascherati purché il travestimento non impedisca i movimenti e non sia ingombrante per sé e per gli altri visitatori.
Per partecipare all’attività è obbligatoria la presenza di almeno un adulto accompagnatore per famiglia ed è necessario esibire il green pass rafforzato per tutti i visitatori dai
12 anni in su. Biglietto d’ingresso gratuito per tutti i ragazzi partecipanti e ridotto a sette
euro per gli adulti accompagnatori. Per informazioni scrivere a:
didattica@museoleone.it
www.museoleone.it

A Vercelli “Dialogo tra arte e fede: Francesco Messina e Pio XII”
Venerdì 25 febbraio, alle 17, nella splendida cornice del Palazzo Arcivescovile di Vercelli In piazza Alessandro D’Angennes 5, si terrà la conferenza “Dialogo tra arte e fede: Francesco Messina e Pio XII”. L’approfondimento, organizzato dall’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli in collaborazione con la Fondazione Museo del Tesoro del Duomo
e Archivio Capitolare, è parte degli eventi collaterali della mostra
“Francesco Messina. Prodigi di Bellezza”, curata da Marta Concina, Daniele De Luca e Sandro Parmiggiani nella triplice sede: Arca, Pinacoteca Arcivescovile e ex chiesa di S. Vittore. I protagonisti della conferenza racconteranno al pubblico i legami tra Francesco Messina e papa Pio
XII, rappresentato in forma di bozzetto scultoreo nel percorso della Pinacoteca Arcivescovile. Non solo, il papa, precedentemente cardinale
Pacelli, è legato anche a Vercelli e se ne trova traccia tra i documenti dell’Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Vercelli che saranno eccezionalmente esposti per l’occasione nella gloriosa Sala del Trono della Pinacoteca Arcivescovile. La partecipazione è gratuita
ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo alla mail beni.culturali4@arcidiocesi.vc.it.
www.comune.vercelli.it

La Provincia di Vercelli in visita alle scuole del capoluogo
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Continuano i sopralluoghi preliminari del consigliere provinciale Pier Mauro Andorno,
rieletto lo scorso 18 dicembre 2021, cui sono state affidate le deleghe di Edilizia scolastica, Protezione Civile e rapporti con le Province, a seguito di un primo sopralluogo a
Crescentino prima, Varallo e Borgosesia poi. Sono stati visitati, come si legge in una
nota della Provincia di Vercelli, gli Istituti Cavour e Lagrangia di Vercelli. Nel primo sono
previsti lavori di manutenzione straordinaria dei solai per un totale di 187.000 euro, opere che verranno eseguite durante l’interruzione didattica. Nel secondo invece attualmente è in corso la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, in merito alla sede
Centrale, di messa in sicurezza delle facciate interne, il recupero dell’ingresso di via
Duomo e la riqualificazione dell’Aula Magna mediante lavori di rifacimento dei pavimenti
e la tinteggiatura, chiudendo poi con la riqualificazione impiantistica. Ulteriori 77.000
euro saranno investiti per il rifacimento dei solai della sede dell’ex Istituto Magistrale di
corso Italia.
www.provincia.vercelli.it

Con queste parole d’ordine: tutela della biodiversità, gestione, ricerca, divulgazione e sviluppo

Per celebrare la Giornata mondiale della Terra

Sopralluoghi nei Parchi piemontesi
La Regione Piemonte ha iniziato un tour nelle aree protette
tani ha previsto un accorpamento degli enti di gestione e le aree
che presidiano i guardiaparco
sono spesso molto vaste e, a
volte, scollinano vallate e inglobano più province. Sono, inoltre,
numerose le attività portate avanti da ogni ente: monitoraggi
scientifici, didattica, educazione
ambientale, fruizione, progetti
anche di livello europeo: impossibile, per motivi di spazio, elenI funzionari del settore Sviluppo sostenibile Biodiversità e Aree naturali nel carle tutte. Per questo nei parParco Alpi Cozie. Sotto, il sopralluogo al Parco regionale La Mandria
chi, oltre ai guardiaparco trovano
Dai 35 mila
impiego operai, funzionari ammiettari più ricchi
nistrativi, biologi, naturalisti, foredi biodiversità
stali, comunicatori, educatori,
dei Parchi Alpi
guide. Veri talenti professionali a
Cozie al Parco
servizio della biodiversità e dell’del Monviso,
ambiente. In Piemonte, le Aree
unica Riserva
protette sono realtà territoriali
della Biosfera
diverse tra loro ma, nella magtransfrontaliegioranza dei casi, hanno già avra italiana. Dal
viato virtuose collaborazioni con
parco cintato
gli attori locali: agricoltori, operapiù grande d’tori economici, associazioni, istiEuropa della
tuzioni, scuole di ogni ordine e
Mandria ai reperti paleontologici il ruolo assunto dalla biodiversità grado. Tanto che, spesso, gli
custoditi dal Parco astigiano. Dal nella Strategia regionale dei enti possono vantare un
parco più alto d’Europa, quello cambiamenti climatici: un vero “proprio” ritorno economico, deridell’Alta Val Sesia con i suoi 100 primo banco di prova, dove dalla vante da canoni di locazione,
chilometri di sentieri montani a teoria si può passare alla prati- ticket dei parcheggi, attività dichissà quante e quali altre pecu- ca, e dove le aree protette pos- dattiche, gestione di strutture,
liarità tutte da scoprire nel nostro sono essere un esempio di siste- servizi di fruizione, consulenza
territorio piemontese.
mi territoriali efficaci, in grado di tecnica e scientifica.
È infatti appena cominciato il produrre servizi ecosistemici.
A volte, poi, custodiscono sortour a 360 gradi dei parchi natu- Perché la mission dei parchi è la prendenti gioielli artistici e archirali che la Regione Piemonte sta protezione della biodiversità ma tettonici, simboli di un connubio
organizzando per approfondire declinata in innumerevoli sfuma- possibile tra natura e cultura:
la conoscenza di queste realtà – ture: gestione, ricerca, divulga- proprio per questa ragione, le
che coprono il 18,18% del terri- zione ma anche sviluppo, ovvia- prossime tappe del tour saranno
torio regionale per un totale di mente sostenibile, attento e ri- i Sacri Monti, ovvero quelle riseroltre 100 parchi e Siti di Impor- spettoso nei confronti dell’am- ve speciali caratterizzate da spetanza Comunitaria - custodi di biente. Infatti, molti non lo san- cificità “archeologiche, storiche,
biodiversità e di buone pratiche no, ma i Parchi generano un’im- devozionali, culturali e artistiche,
improntate alla sostenibilità.
portante economia locale e co- secondo quanto recita la legge
I parchi sono, infatti, ambiti in cui stituiscono un’opportunità per regionale n. 19 del 2009, il
la Regione Piemonte può lavora- operatori economici.
“Testo unico sulla tutela delle
re verso obiettivi sostenibili e in La riorganizzazione dei parchi aree naturali e della biodiversimaniera integrata. Un esempio è avvenuta in tempi non così lon- tà”.

C'è ancora poco più di una settimana di tempo per
iscriversi alla 13° edizione di "Obiettivo Terra" 2022,
il
concorso
di
fotografia
geograficoambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, dedicato alla difesa e
alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni
enogastronomiche, agricole, artigianali, storicoculturali e sociali dei Parchi.
Obiettivo del contest è quello di promuovere la diffusione di un modello di turismo ecosostenibile e responsabile. La cerimonia di premiazione del concorso si terrà
a Roma il 22 aprile, per celebrare la 52° Giornata Mondiale della Terra.
I fotoamatori possono ancora partecipare entro il 3
marzo 2022, inviando un'immagine a colori scattata in
un Parco (Nazionale, Regionale, Interregionale, in un'Area Marina Protetta o in una Riserva, Statale o Regionale). Come evidenziato dal sito delle Aree protette
delle Alpi Marittime, sono poche le immagini in lizza
dei parchi e delle riserve piemontesi in generale e delle Marittime in particolare: per questo l'Ente invita i
fotografi del territorio a partecipare numerosi per contribuire a promuovere e far conoscere le aree protette
regionali. Il contest è aperto a tutti i cittadini, italiani e
stranieri, residenti o domiciliati in Italia che abbiano
compiuto i 18 anni di età entro il 3 marzo 2022 e la
partecipazione è totalmente gratuita, basterà registrarsi sul portale https://www.obiettivoterra.eu/ seguendo
le istruzioni. Il vincitore del premio riceverà 1000 euro
e la sua foto sarà esposta in gigantografia in una piazza di Roma, oltre ad essere immagine di copertina
della pubblicazione dell’edizione vinta. (pdv)

Studio del Parco Monviso sulle morti di animali travolti in strada da automezzi

Fauna a rischio investimento
Sono trascorsi due anni e mezzo dal lancio del progetto iNaturalist "Monviso Roadkill", con il quale il
Parco del Monviso ha iniziato a indagare l'incidenza del traffico veicolare sulla mortalità di fauna selvatica nel territorio della Riserva MaB "Man and
Biosphere" Monviso Unesco e lungo la sua rete
stradale.
In questo periodo, sono 120 le osservazioni raccolte: un buon numero, che ci rivela come nell'area di
indagine siano state coinvolte in incidenti stradali
fatali 41 diverse specie animali. Quella maggiormente
colpita risulta essere il riccio comune, seguita da rospo
comune, volpe, tasso, minilepre, piccione comune e
Tortora dal collare. La raccolta di dati ha tuttavia evidenziato che negli incidenti sono coinvolte anche molte
altre specie che penseremmo più relegate a una vita
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Pagina in collaborazione con
www.piemonteparchi.it

lontana dalle strade, come
marmotta, fagiano comune, gallinella d'acqua,
peppola, picchio rosso
maggiore, civetta, gufo comune, faina, martora, donnola e puzzola, quercino, scoiattolo comune, gheppio,
poiana, talpa, diversi insetti e serpenti e l'endemica
salamandra di Lanza, abituale frequentatrice delle alte
valli intorno al Re di Pietra. Il progetto, arricchito di dati
di anno in anno e tuttora in corso, permetterà di evi-

denziare sempre meglio quali sono le aree a maggiore
criticità per l'attraversamento della fauna selvatica e
sin da ora ci insegna che ogni attività umana ha degli
impatti sulle specie selvatiche: nel caso specifico, un
semplice progetto di citizen science sta dimostrando
come la rete stradale interrompa la continuità degli
habitat naturali delle specie che, spostandosi per esigenze alimentari, riproduttive o per la semplice ricerca
di un rifugio, si scontrano con una barriera che può
diventare spesso insuperabile. (pdv)

Sopra, un riccio comune. A destra, immagini di esemplari di animali fotografati sulle strade ai piedi del Monviso. Una ricerca curata
dal Parco esamina l’incidenza del traffico veicolare sulla mortalità della fauna selvatica

