
 

 

Agenzia settimanale d’informazione  
della Giunta Regionale  

n. 1 del 13 gennaio 2023 

 
■ Dalla Regione pag. 3 
 
■ Alessandria pag. 11 
 
■ Asti pag. 12 
 
■ Biella pag.  13 
 
■ Cuneo pag. 14 
 
■ Novara pag.  17 
 
■ Torino pag. 18 
 
■ Vco pag. 21 
 
■ Vercelli pag. 22 

«Il 2023 anno dei progetti sbloccati che diventano concreti» 

«Il 2023 per la Regione Pie-
monte avrà l’immagine di un 
lucchetto aperto: vuol dire che 
ci sono tanti progetti che abbia-
mo finalmente sbloccato e po-
tranno finalmente diventare 
concreti»: il presidente Alberto 
Cirio ha sintetizzato così cosa i 
prossimi dodici mesi saranno 
in grado di portare in dote nel 
corso della conferenza stampa 
di inizio anno che con tutti gli 
assessori ha voluto tenere nel-
la Sala Giunta del nuovo grat-
tacielo che ospiterà tutti i 2.000 
dipendenti dell’ente. «Io vado 
fiero del fatto di aver lavorato tanto per aprire quel lucchetto 
che aveva in qualche modo bloccato il Piemonte quando sono 
diventato presidente - ha ripercorso Cirio –. Dopo pochi mesi è 
arrivato il Covid e ho dovuto affrontare una Regione che nell’e-
mergenza sanitaria doveva essere gestita pensando all’emer-
genza del quotidiano. Adesso, da pochi mesi, l’emergenza è 
finita e questo ci permette di guardare di nuovo in prospettiva, e 
quindi le opere pubbliche che ripartono sono ciò a cui tengo di 
più. Finire e completare le opere che erano state lasciate a me-
tà è per me un obiettivo fondamentale, lo dimostra questo grat-
tacielo. Far ripartire innanzitutto dimostra che c’è una program-
mazione, ma anche che rispetti i soldi dei cittadini. Il nostro do-
vere è rispettare i loro soldi finendo le opere che sono state 
iniziate e cambiare anche un po’ il modo di fare politica. Io non 
amo guardare indietro per sapere di chi è la colpa se gli ospe-
dali erano chiusi, se le opere erano ferme. Io faccio il presiden-
te oggi e ho il dovere di finirle, e ogni volta che ne finisco o ne 
riapro una sono soddisfatto. Ed è il motivo per cui oggi sono 
soddisfatto pur sapendo che c’è ancora tanto, tanto da fare».  
Per quanto riguarda le infrastrutture, il presidente ha sostenuto 
che «il Piemonte da sempre era considerato ai margini dell'Im-
pero. Oggi siamo il cuore dell'Europa grazie alla Torino-Lione e 
al Terzo Valico, e molte realtà imprenditoriali guardano al Pie-
monte in quanto crocevia delle due direttrici. I lavori della Tav 
erano fermi e la Regione ha avuto un ruolo nello sbloccarli, tan-
to che il 2023 sarà l'anno dell'affidamento della gara del tunnel 
di base per il lato italiano. Sarà anche l’anno decisivo per il 
completamento della Asti-Cuneo, per la definizione della riaper-

tura della galleria del Tenda, 
della riapertura delle ferrovie 
Casale-Mortara e Asti-Alba». 
Grande rilievo anche per la sa-
nità. «Innanzitutto - ha rimarca-
to Cirio - entro gennaio la nomi-
na del commissario straordina-
rio per il Parco della Salute di 
Torino, che verrà decisa con il 
presidente Meloni, con la vo-
lontà di scegliere o un avvocato 
dello Stato o un prefetto, quindi 
una figura di alto profilo della 
Pubblica amministrazione, che 
si inserirà nella procedura, avrà 
poteri speciali e quindi ci darà la 

garanzia di superare i problemi che tutti i cantieri stanno aven-
do in Italia perché il rincaro delle materie prime ed i costi esor-
bitanti dell'energia mettono a rischio le gare. A gennaio inizie-
ranno anche la ristrutturazione delle Molinette di Torino e il 
completamento dell’ospedale della Valle Belbo, il 9 riaprirà il 
punto di primo intervento di Cuorgnè. Il 2023 sarà l’anno dell’-
avvio della progettazione dei nuovi ospedali che saranno finan-
ziati da Inail e dallo Stato, frutto della scelta dei luoghi adatti 
dove costruirli». A questo proposito ha anticipato che la localiz-
zazione dell’ospedale di Torino Nord sarà ufficializzata entro 
febbraio e che la Regione ritiene la Pellerina come l’area più 
idonea. Prima di dare la parola agli assessori, il presidente ha 
voluto evidenziare altri provvedimenti che caratterizzeranno il 
nuovo anno, come il bando per abbattere i costi dell’energia 
nelle imprese e quello sull’idrogeno, l’approvazione delle nuove 
leggi sull’urbanistica, sulla casa e sul benessere animale, l’av-
vio delle prime gare per le concessioni idroelettriche, l’avvio 
della nuova versione del Programma di sviluppo rurale, delle 
Academy come incontro tra formazione ed esigenze delle indu-
strie, della Città dell’Aerospazio, l’impegno per la filiera del ci-
nema e per gli eventi sportivi come motore dell’economia, la 
riapertura del Museo di Scienze naturali, la candidatura di Tori-
no e del Piemonte per ospitare il prossimo 31 dicembre il 
“Capodanno in musica” di Canale5 come vetrina promozionale 
per il territorio. «Non annunci - ha voluto chiarire Cirio - ma o-
biettivi che intendiamo raggiungere come fatto finora per gli altri 
che ci siamo posti e che hanno consentito di risolvere molti pro-
blemi». (gg)  (segue da pag. 7 a 10) 

Alcotra 2021-27: oltre 182 milioni 
per il territorio italo-francese 

Sono oltre 
182 i milioni di 
euro disponi-
bili sul Fondo 
europeo di 
sviluppo re-
gionale 2021-
2027 per fi-
nanziare Alcotra (Alpi Latine Cooperazione 
Transfrontaliera), uno dei programmi di coope-
razione transfrontaliera che intende rafforzare 
la coesione tra i territori confinanti tra Francia 
e Italia. «Il programma è una delle fonti di fi-
nanziamento più rilevanti per il territorio mon-
tano del Torinese e del Cuneese ed è anche 
una sfida che come Piemonte vogliamo racco-
gliere e vincere», afferma il vicepresidente 
della Regione ed assessore alla Montagna 
Fabio Carosso. I partners di Alcotra 2021-27 
sono Francia, Italia, le Regioni Valle d'Aosta, 
Piemonte, Liguria, Alvernia Rodano Alpi e Pro-
venza Alpi Costa Azzurra, la Città metropolita-
na di Torino, le Province di Cuneo e Imperia, i 
Dipartimenti Alta Savoia, Savoia, Alte Alpi, Alpi 
dell' Alta Provenza, Alpi Marittime. 
Gli obiettivi sono molteplici: ridinamizzare l'e-
conomia nello spazio Alcotra: Ricerca, svilup-
po e innovazione; digitale; Rispondere alle 
sfide ambientali: Resilienza ai cambiamenti 
climatici, energia rinnovabile, mobilità: rispon-
dere alle conseguenze della crisi sanitaria con 
esperienze da capitalizzare: Istruzione, salute, 
turismo e cultura; sperimentare nuove forme di 
cooperazione territoriale: valorizzare l'espe-
rienza dei Piani territoriali integrati, articolare 
un approccio dal basso verso l'alto; superare 
gli ostacoli transfrontalieri: nuova governance, 
coinvolgere i beneficiari con le competenze 
necessarie in settori specifici. Beneficiari dei 
fondi sono amministrazioni pubbliche, Univer-
sità e centri di ricerca, Parchi naturali, Camere 
di commercio, cluster di innovazione e settori 
commerciali.  
Con il nuovo programma saranno finanziati 
anche microprogetti per sostenere nuovi tipi di 
beneficiari che realizzano progetti di coopera-
zione su scala ridotta, compresi tra 25.000 e 
75.000 euro con procedure e monitoraggio 
semplificati. 

La conferenza stampa di inizio anno del presidente della Regione Alberto Cirio e degli assessori 

Torino e il Piemonte protagonisti del Tour de France 2024 

Si è svolta per la prima volta della Sala Giunta nel nuovo grattacielo, che ospiterà i 2 mila dipendenti dell’ente 

Nel Tour de France 2024 Torino e il 
Piemonte ricopriranno un ruolo da 
protagonista: il 1° luglio i corridori 
partiti da Piacenza taglieranno il 
traguardo nella città della Mole. Per 
la tappa successiva del 2 luglio, di 
ritorno in Francia, la partenza da 
Pinerolo rappresenta una candidatu-
ra più che concreta. La presentazio-
ne è avvenuta nella Sala Grande di 
Palazzo Madama a Torino, con il 
presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio, del sindaco di Torino 
Stefano Lo Russo e del direttore 
generale del Tour de France Chri-
stian Prudhomme.  È stato così uffi-
cializzato un percorso che vedrà la corsa ciclistica più importante 
del mondo per la prima volta iniziare dall’Italia, con la tappa piemon-
tese anticipata dalla Firenze-Rimini e dalla Cesenatico-Bologna. La 
carovana (vedi la cartina a pag. 2) passerà da Tortona, con un Gran 
Premio della Montagna sulla salita del Castello denominata “Cote 
de Tortone - Fausto Coppi” nel ricordo del grande campione pie-
montese, poi Alessandria, Nizza Monferrato, Barbaresco, Alba, 
Sommariva Perno, Carmagnola, Moncalieri e infine Torino. I veloci-
sti avranno la loro prima possibilità di mettersi in luce lungo un trac-
ciato senza grandi asperità, caratterizzato dalla traversata delle 
colline di Monferrato Langhe e Roero, con i loro prelibati tartufi e il 
paesaggio vitivinicolo classificato come patrimonio mondiale dell’U-
nesco, alcune strade prese in prestito dalla Milano-Sanremo e mol-
to altro ancora. Le eventuali fughe avranno difficoltà a stare lontane 
ed evitare uno sprint di gruppo. «È un evento storico - ha affermato 
il presidente Cirio - a cui Comune e Regione hanno lavorato insie-
me fin dall’inizio e che è nato dalla volontà di dimostrare che Torino 
e il Piemonte amano gli eventi sportivi e che gli eventi sportivi sono 
un valore, perché creano posti di lavoro e rappresentano una ric-
chezza sul piano economico e comunicativo. Ma il Tour viene in 
Italia soprattutto per le persone, per celebrare un grande campione 
come Fausto Coppi che sarà ricordato nella sua Tortona, e attraver-
serà terre d’eccezione come le nostre colline Unesco. Un risultato 

che premia ancora una volta la ca-
pacità di lavorare insieme fra istitu-
zioni e fra pubblico e privato e di 
fare in modo che non sia un evento 
solo di un giorno”. Il sindaco Lo 
Russo ha sottolineato che «la prima 
volta in Italia del Tour de France è 
una grande opportunità di promo-
zione di Torino e del Piemonte  Un 
risultato reso possibile dalla collabo-
razione tra istituzioni e privati, per-
ché non è solo una manifestazione 
sportiva, il nostro territorio sarà lo 
sfondo straordinario alla manifesta-

zione sportiva tra le più viste e parte-
cipate al mondo. La Città di Torino, 

così come con le Atp, organizzerà eventi di avvicinamento al Tour 
cercando il più ampio coinvolgimento dei torinesi. I grandi eventi 
sono anche sviluppo del territorio e avvicinamento allo sport». Il 
direttore generale del Tour del France Prudhomme ha quindi rivela-
to che «è un sogno che si realizza partire dall'Italia, luogo di pae-
saggi magnifici, ma anche terra di campioni che hanno fatto la leg-
genda del ciclismo, che è uno sport che guarda davanti a sé l'avve-
nire, ma che rispetta la sua storia e i suoi campioni. Per questo sia-
mo qui, perché le nostre radici sono comuni e perché lo sport e il 
ciclismo avvicinano le persone. C'è un grande legame di sport fra 
Italia e Francia, fra Piemonte e Francia, fra Torino e Francia, un 
legame che ora si rinnova e rafforza». Nella sala gremita c’erano 
anche molte autorità e sindaci dei territori interessati, il presidente 
del Comitato regionale Piemonte della Federazione ciclistica italia-
na Massimo Rosso, il patron della candidatura per la tappa di Pine-
rolo Elvio Chiatellino, oltre a Faustino Coppi, figlio del grande Fau-
sto Coppi, ed i campioni Davide Cassani e Franco Balmamion. Pre-
senti anche il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e gli as-
sessori regionali allo Sport Fabrizio Ricca, al Turismo Vittoria Pog-
gio e all’Agricoltura Marco Protopapa, insieme all’assessore allo 
Sport, Turismo e Grandi eventi del Comune di Torino Mimmo Car-
retta. Con loro anche il già presidente della Regione Piemonte ed 
ex presidente della Lega del ciclismo professionistico Enzo Ghigo. 

La presentazione con le autorità ed il direttore generale del 
Tour del France, Christian Prudhomme  

La Giunta regionale durante la conferenza stampa di inizio d’anno 
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Incontri con il Governo su Pnrr, infrastrutture  
e Codice degli appalti 

L’attuazione del Pnrr, il nuovo Codice degli appalti, la realizzazione della seconda linea 
della metropolitana di Torino, l’Asti-Cuneo e le Olimpiadi 2026 i temi affrontati dal presi-
dente della Regione Piemonte Alberto Cirio con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo 
nel corso degli incontri con diversi esponenti del Governo nazionale avuti a Roma. 
Pnrr. Con il ministro per gli Affari regionali Raffaele Fitto è stato analizzato lo stato di 
attuazione del Pnrr, che porterà in Piemonte almeno 6 miliardi di euro, 4,6 dei quali de-
stinati a Regione, Comune di Torino ed altri enti locali (il resto arriverà dai bandi a cui si 
sono candidati in modo diretto atenei, aziende e soggetti privati). È stata concordata 
per metà marzo una visita a Torino del ministro, che ha anche espresso il proprio ap-
prezzamento per la scelta di Regione e Comune di istituire una cabina di regia, espe-
rienza unica in Italia che verrà portata a esempio nazionale come modello virtuoso di 
coordinamento. 
Appalti. Con il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria 
Elisabetta Alberti Casellati si è parlato in particolare deul nuovo Codice degli appalti, 
che sarà approvato entro fine marzo e sul quale presidente e sindaco hanno ribadito la 
necessità di procedure veloci e il più possibile semplificate per alleggerire il carico buro-
cratico di aziende e istituzioni, ancor più in questa fase di attuazione delle progettualità 
del Pnrr. 
Infrastrutture. Nell’incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini Cirio e Lo 
Russo hanno richiesto di prevedere per la realizzazione della Metro 2 di Torino una fi-
gura commissariale con poteri straordinari, in maniera analoga a quanto già autorizzato 
dal Governo per il Parco della Salute e della Scienza. «Ci permetterebbe di avere ga-
ranzie su procedure e tempi della gara e del cantiere per un'altra delle opere strategi-
che e urgenti che il nostro territorio aspetta da anni, e il ministro Salvini si è mostrato 
disponibile a farsi portavoce della nostra richiesta - hanno dichiarato presidente e sin-
daco –. Abbiamo anche affrontato il tema dell’avanzamento dei lavori per la Tav, che 
vede nel 2023 un anno decisivo con l’affidamento per la tratta italiana del tunnel di ba-
se, un cantiere che il ministro tornerà presto a visitare di persona». 
È stato fatto il punto anche sull’Asti-Cuneo: dopo lo sblocco proprio nei giorni scorsi del 
via libera all’ultimo lotto 2.6/A da parte del ministero dell’Ambiente, è stata garantita da 
parte del Ministero delle Infrastrutture la massima attenzione affinché si proceda rapida-
mente con l’ultima definitiva autorizzazione in capo al ministero dei Beni culturali. 
L’incontro con il ministro Salvini è stato, infine, l’occasione per ribadire la disponibilità di 
Torino e del Piemonte a mettere a disposizione delle Olimpiadi invernali di Milano-
Cortina 2026 il proprio patrimonio di impianti olimpici. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/incontri-governo-pnrr-
infrastrutture-codice-degli-appalti 

Migliora la qualità  
delle strutture ricettive  

all’aperto 

La Regione Piemonte alza gli stan-
dard qualitativi delle strutture ricetti-
ve all’aperto: nuove aree di sosta e 
di servizio per campeggiatori e cam-
peristi, nuove regole per contrastare 
l’abusivismo, classificazione fino a 
cinque stelle. Il regolamento appro-
vato dalla Giunta apre al turismo 
glam, il cosiddetto “escursionismo di 
fascino” gettonatissimo soprattutto 
dopo il periodo delle chiusure e rigo-
rosamente all’aria aperta. «Abbiamo 
voluto dare un segnale agli operatori 
che chiedevano la possibilità di at-
trezzare nuove aree di sosta e servi-
zio, totalmente mancanti nella pre-
cedente legislazione piemontese, 
ma che chiedevano anche regole 
aggiornate per garantire standard 
più elevati e contrastare l’abusivi-
smo - osserva l’assessore al Turi-
smo Vittoria Poggio –. Così facendo 
siamo andati incontro alla domanda 
dei turisti più esigenti, che cercano 
caratteristiche esclusive e sicure». 
La sfida è di mettere un freno all’a-
busivismo e battere la concorrenza 
straniera, in parte già vinta con l’in-
cremento delle prestazioni alber-
ghiere che ha portato un aumento 
dei flussi stranieri tornati in Piemon-
te ai livelli pre-Covid, ma in parte 
ancora da conquistare con il turismo 
itinerante, i cui movimenti all’interno 
delle strutture ricettive all’aperto ri-
sultano una componente importante 
ospitando circa il 9% degli arrivi e il 
12% delle presenze con un valore 
assoluto che, nel 2021, è stato pari 
a oltre 300.000 arrivi e circa 
1.300.000 pernottamenti. Una quota 
aumentata in particolare nel periodo 
estivo: nei mesi di luglio e agosto i 
campeggi accolgono, infatti, circa il 
13% degli arrivi e il 20% di pernotta-
menti. «I vantaggi riguardano anche 
le aziende - fa notare Poggio –. Il 
regolamento prevede infatti nuove 
regole per i campeggi Glamping, 
degni degli alberghi di lusso, e ri-
sponde alle istanze dei privati che 
chiedono di potersi rendere disponi-
bili per incrementare l’offerta a patto 
però di garantire sicurezza e quali-
tà». Servizi come la pulizia o la sicu-
rezza potranno essere appaltati all’-
esterno con contratti specifici. Previ-
sto anche l’utilizzo di nuovi loghi per 
identificare la classificazione delle 
strutture e di stazioni di sosta inter-
medie lungo gli itinerari turistici co-
siddetti “Posti Tappa”. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/migliora-
qualita-delle-strutture-ricettive-
allaperto 3 



 

 

 

 
 
 
 

Stage retribuiti per universitari e neolaureati  
nella sede di Bruxelles della Regione Piemonte 

 
La Regione Piemonte met-
te a disposizione degli stu-
denti e dei neolaureati del-
le Università piemontesi 30 
stage retribuiti (“tirocini cur-
ricolari ed extra curricolari”) 
della durata di 4 mesi, 
presso il proprio Ufficio di 
Bruxelles. 
I primi stage inizieranno a 
marzo e per presentare la 
candidatura c’è tempo fino 
al 20 gennaio. Tutte le in-

formazioni si trovano su https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/
stage-sovvenzionati-presso-lufficio-bruxelles 
La selezione avverrà con una procedura realizzata in collaborazione con le Università. 
Possono fare domanda gli studenti di lauree triennali o magistrali (anche a ciclo unico) 
regolarmente iscritti a un corso di studi o laureati da non più di 12 mesi presso gli Ate-
nei piemontesi. Per lo stage verrà riconosciuta un’indennità di 1.000 euro lordi al mese, 
oltre a un contributo a forfait extra di 250 euro per il volo. 
Lo stage è finalizzato a: rafforzare le competenze linguistiche; consolidare le competen-
ze nel campo della legislazione europea, dei processi decisionali europei e della relati-
va governance; permettere l'acquisizione di una conoscenza diretta del contesto istitu-
zionale europeo attraverso la partecipazione alle diverse attività promosse e presenzia-
te dalla Regione Piemonte a Bruxelles; potenziare le capacità di lavoro sia autonome 
sia di gruppo all’interno di un contesto internazionale, e sviluppare abilità di risoluzione 
dei problemi grazie allo svolgimento dei compiti assegnati; accumulare esperienza nell’-
organizzazione di eventi, conferenze e incontri internazionali. 
«Visto il crescente rilievo delle politiche Ue, ho voluto che i nostri giovani avessero l’oc-
casione di una esperienza di questo tipo. Ma non tutti possono permettersi i costi di vi-
vere all’estero, per questo è importante che lo stage sia retribuito, affinché sia davvero 
una opportunità accessibile a tutti - evidenzia il presidente della Regione Piemonte Al-
berto Cirio, che dal 2014 al 2019 è stato parlamentare europeo impegnandosi principal-
mente nella difesa delle produzioni italiane di qualità, sia come membro della commis-
sione Agricoltura che di quella per la Sicurezza alimentare, ed oggi è alla guida della 
Delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni –. Credo che aver inaugurato 
20 anni fa una sede a Bruxelles sia stata una ottima intuizione. Per contare in Europa 
bisogna lavorare assiduamente per costruire e consolidare le relazioni. Questo è uno 
dei valori che desideravo poter mettere a disposizione del Piemonte e dei piemontesi, 
dopo la mia esperienza a Bruxelles, e sono felice di aver avuto l’occasione di farlo in 
questi anni, a cominciare dalla nuova programmazione 2021-2027. Non solo siamo stati 
tra le prime Regioni in Europa a ricevere il via libera dalla Commissione Ue su Fondo 
sociale europeo e Fondo europeo per lo sviluppo regionale, ma su ognuno di essi ab-
biamo ottenuto circa 500 milioni di euro in più rispetto al passato. È un risultato impor-
tante, che mi rende orgoglioso. Il mio desiderio è fare in modo che le ricadute positive 
per il nostro territorio siano massime, a cominciare dalle opportunità di lavoro che, gra-
zie a questi stage, renderemo più accessibili ai nostri giovani, ai quali dico di studiare 
tanto, approfondire le lingue, viaggiare: la Regione sarà al vostro fianco, perché voi sie-
te il nostro futuro». 
La Regione Piemonte ha inaugurato la propria presenza a Bruxelles nel 2002, con l’o-
biettivo di facilitare il dialogo tra il territorio e l'Europa. Le attività principali sono comuni-
care con l'Ue e i relativi portatori di interessi, informare tempestivamente la Giunta re-
gionale sulle novità provenienti da Bruxelles e fare da tramite tra i soggetti piemontesi, 
pubblici o privati, e le istituzioni europee. La sede si trova in Rue du Trône 62, a pochi 
passi dalle principali istituzioni europee, e oltre agli uffici con quattro funzionari esperti 
in affari europei, dispone di una sala conferenze e di una sala esposizioni. Nel 2014 è 
stato inaugurato anche il ristorante e wine bar Io sono Piemonte, che propone le eccel-
lenze dell’enogastronomia piemontese al pubblico internazionale che vive e frequenta 
regolarmente Bruxelles. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/stage-retribuiti-per-
universitari-neolaureati-nella-sede-bruxelles-della-regione-piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Pedemontana  
Masserano-Ghemme  

si farà 

Hanno parlato di “agognata vittoria” 
e di “una notizia che arriva dopo un 
lungo e complicato percorso di dia-
loghi e trattative che ci ha tenuti con 
il fiato sospeso fino ad oggi” il presi-
dente della Regione Piemonte Al-
berto Cirio e l’assessore alle Infra-
strutture e Trasporti Marco Gabusi 
dopo aver appreso dal ministro del-
le Infrastrutture Matteo Salvini che 
la Pedemontana Masserano-
Ghemme è tra le 21 opere di cui il 
Governo ha intenzione di accelera-
re la realizzazione. 
«Dopo 22 anni di attesa si avvera 
quindi un sogno del Piemonte che 
porterà a uscire dall'isolamento il 
territorio del Biellese - hanno ag-
giunto Cirio e Gabusi –. Ci sono a 
disposizione 384 milioni di euro ac-
cantonati per la realizzazione dell'o-
pera, richiesta da residenti ed a-
ziende da tempo e con cui si sbloc-
cherà un nodo viario strategico». 
Il percorso burocratico del collega-
mento tra le autostrade A4 e A26 
ha richiesto anni di lavoro e concer-
tazione da parte della Regione con 
il Governo. «Nei mesi di agosto e 
settembre - hanno ripercorso presi-
dente e assessore - si era palesata 
una proposta di Anas e Ministero 
delle Infrastrutture che avrebbe de-
finanziato parzialmente, 100 milioni 
di euro, l’opera. Ci siamo opposti in 
tutte le sedi istituzionali e abbiamo 
rappresentato immediatamente al 
nuovo ministro Salvini e al suo vice 
Rixi la situazione. Abbiamo trovato 
interlocutori attenti che si sono subi-
to messi al lavoro per far ripartire 
l’iter amministrativo e ora siamo feli-
ci di questo grande successo per la 
nostra Amministrazione, ma sopra-
tutto per il futuro del Piemonte». 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e /
p e d e m o n t a n a - m a s s e r a n o -
ghemme-si-fara 
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Sostegno all'apicoltura, aperto  
il primo bando regionale 2023 

 
Pubblicato il bando regionale a so-
stegno delle associazioni apistiche 
piemontesi per le attività di assi-
stenza tecnica e consulenza alle 
aziende apistiche. Con una dotazio-
ne finanziaria complessiva di 528 
mila euro, il bando concede un con-
tributo sulla spesa ammessa pari al 
90% e scade il 30 gennaio 2023.  
«Il sottoprogramma apistico del 
Piemonte per il periodo 2023-2027, 
che può contare ogni anno su circa 

2 milioni di euro di fondi statali ed europei, è stato adottato dalla Giunta regionale a fine 
dicembre e pertanto siamo partiti subito con l’apertura del primo bando regionale a so-
stegno del comparto. Nel 2023 verranno poi aperti altri bandi regionali per gli investi-
menti delle aziende e per le attività di promozione, comunicazione e commercializzazio-
ne dei prodotti dell’apicoltura», sottolinea l’assessore all’Agricoltura e cibo Marco Proto-
papa. Il sottoprogramma apistico del Piemonte per il periodo 2023-2027 va ad interes-
sare  oltre 6.900 aziende presenti sul territorio per un totale di 202.500 alveari (Banca 
dati nazionale apistica) e potrà contare su una disponibilità finanziaria significativa: 2 
milioni di euro circa ogni anno, assegnati dal Ministero dell’agricoltura, sovranità ali-
mentare e forestale secondo la ripartizione tra le Regioni dei finanziamenti del Pro-
gramma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializ-
zazione dei prodotti dell’apicoltura. Gli obiettivi del sottoprogramma, coerenti con la nor-
mativa europea (Regolamento 2021/2155) e con il Piano strategico Pac, sono stati ela-
borati in stretta collaborazione con le forme associazioniste dei produttori che operano 
sul territorio, Aspromiele, Agripiemonte, Cooperativa Piemonte Miele e la collaborazio-
ne delle organizzazioni professionali agricole e dell'Università di Torino.  
I fondi a disposizione sono destinati a finanziare: 1. servizi di assistenza tecnica e for-
mazione per gli apicoltori, condotti dalle associazioni dei produttori; 2. investimenti delle 
aziende; 3. attività di promozione, comunicazione e commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura. (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sostegno-allapicoltura-
aperto-primo-bando-regionale-2023 
 
 
 

2,1 milioni per promuovere  
i prodotti agroalimentari di qualità 

 
Prosegue l’impegno della Regione 
a sostegno dei produttori piemon-
tesi per promuovere i prodotti a-
groalimentari di qualità piemontesi 
Dop, Igp, Doc e Docg per i vini, e 
le produzioni biologiche sui mer-
cati Ue e nelle grandi manifesta-
zioni fieristiche nazionali ed este-
re. La Giunta regionale, su propo-
sta dell’assessore all’Agricoltura, 
ha infatti assegnato 2,1 milioni di 
euro sulla misura 3.2.1 del Pro-

gramma di sviluppo rurale per l’apertura dei bandi per gli anni 2023 e 2024. Il provvedi-
mento vuol garantire continuità alle azioni di promozione e informazione dei prodotti a-
groalimentari e vitivinicoli certificati, proprio nel periodo di transizione tra il precedente 
Programma di sviluppo rurale e la futura programmazione. 
«Risulta strategico sostenere i consorzi di tutela e le associazioni di produttori nelle a-
zioni di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vini di qualità certifica-
ta made in Piemonte , che vale 1,5 milioni di euro in continua crescita, e che sono da 
volano per lo sviluppo economico delle nostre zone rurali nonché componenti fonda-
mentali delle nostre esportazioni - sottolinea l’assessore all’Agricoltura e cibo Marco 
Protopapa –. Questa delibera permette ai possibili beneficiari di avviare le procedure 
necessarie per la partecipazione alle future fiere in programma». (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/21-milioni-per-promozione-
dei-prodotti-agroalimentari-qualita 

 
 

La Regione istituisce  
l'Elenco regionale  

dei vigneti eroici e storici 
del Piemonte 

Lo ha stabilito la Giunta regionale, 
su proposta dell’assessore all’Agri-
coltura e cibo Marco Protopapa, se-
condo quanto disposto dal Decreto 
interministeriale n. 6899 del 30 giu-
gno 2020 concernente la salvaguar-
dia dei vigneti eroici o storici. 
«Diamo un riconoscimento istituzio-
nale ai nostri vigneti di montagna e 
presenti su terreni impervi, dai quali 
nascono vini rari e di qualità - sotto-
linea Protopapa - valorizzando il pa-
trimonio vitivinicolo piemontese, dal-
l’Alto Piemonte alle Langhe, Roero, 
Monferrato e Torinese, che si distin-
gue proprio per la storicità e per i 
vitigni autoctoni,  e la cui presenza 
contribuisce a rendere unici i pae-
saggi collinari patrimonio Unesco». 
Vengono pertanto istituiti due elen-
chi regionali distinti, vigneti eroici e 
vigneti storici. Saranno gli stessi 
produttori vitivinicoli a richiedere all’-
assessorato all’Agricoltura della Re-
gione Piemonte il riconoscimento e 
l’iscrizione nell’elenco. 
Per essere definiti vigneti eroici, le 
superfici vitate devono possedere 
almeno uno dei seguenti requisiti: 
pendenza media del terreno supe-
riore al 30%, altitudine media supe-
riore ai 500 metri sul livello del mare 
(ad esclusione dei vigneti situati su 
altopiani), sistemazione degli im-
pianti viticoli su terrazze e gradoni. 
Si definiscono vigneti storici le su-
perfici vitate la cui presenza è se-
gnalata in una determinata superfi-
cie prima del 1960 e che abbiano 
almeno uno dei due requisiti se-
guenti: utilizzo delle forme di alleva-
mento tradizionali legate al luogo di 
produzione (guyot, pergola, mag-
giorino) e sistemazione storica del 
terreno agricolo o di particolare pre-
gio paesaggistico, come il terrazza-
mento. Sono riconosciute storiche 
anche le superfici vitate che ricado-
no all’interno del sito Unesco “I pae-
saggi vitivinicoli del Piemonte: Lan-
ghe-Roero e Monferrato” e già pre-
senti prima del 1960. 
Un vigneto può essere contempora-
neamente “storico” ed “eroico” e 
pertanto essere inserito in entrambi 
gli elenchi. (aq) 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nasce-
lelenco-regionale-dei-vigneti-
eroici-storici-piemonte 5 



 

 

 
 

Al via il bando per incentivare l’uso del mezzi pubblici 
 

Migliorare la qualità dell’a-
ria e ridurre l’impatto del-
l’inquinamento atmosferi-
co sulla salute incentivan-
do l’uso dei mezzi pubblici 
per dipendenti di enti e 
imprese sono gli obiettivi 
di un bando della Regione 
Piemonte che conta su 
una dotazione finanziaria 
complessiva di 3.224.000 
euro. «Si tratta di iniziati-
ve che vanno nella dire-
zione dell’incentivazione 

della mobilità sostenibile con un miglior impatto sulla qualità dell’ambiente e della ridu-
zione delle emissioni in atmosfera - commenta l’assessore regionale all’Ambiente Mat-
teo Marnati –. Mi auguro che queste misure possano avere un ottimo riscontro da parte 
delle aziende e dei loro dipendenti, in quanto considero l’incentivo particolarmente utile 
per spingere nella direzione dell’utilizzo dei mezzi pubblici che, considerando anche l’-
aumento dei costi del carburante rappresenta un’opportunità da sfruttare». Aggiunge 
l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi: «Siamo consci che la Regione 
ha un ruolo chiave nei processi verso macro-cambiamenti L’uso dei mezzi pubblici ha 
un impatto positivo su più livelli: ambiente, viabilità, sicurezza nel trasporto, oltre a in-
centivare uno stile di vita meno sedentario. È nostro obiettivo promuovere con continui-
tà queste iniziative, con un dialogo continuo con aziende e pendolari». 
Nella sostanza, per il dipendente di imprese o enti che rispondono ai requisiti richiesti e 
che aderiranno alla nuova misura entro il 30 giugno 2023 la scelta di usufruire di un 
mezzo pubblico per recarsi al lavoro comporterà un risparmio di almeno il 50% sul co-
sto dell’abbonamento annuale, derivato dal cofinanziamento regionale nella misura del 
30% e di almeno del 20% dell’impresa o dell’ente. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aperto-bando-per-
incentivare-luso-mezzi-pubblici 
 
 

Fondi alle scuole per attività fisica e gite in montagna 
 

A 88 scuole statali 
piemontesi del primo 
ciclo (elementari e 
medie) arriveranno 
dall'assessorato all’I-
struzione della Regio-
ne contributi per circa 
113.000 euro che con-
sentiranno di coprire 
le spese per la pratica 
di attività sportive o 
per l’organizzazione di 
giornate in montagna. 
Si è concluso così il 
bando che si inserisce 

nel piano per l’ampliamento dell’offerta formativa, che complessivamente ha stanziato 
circa 1,8 milioni per aumentare in qualità e quantità la didattica nell’anno scolastico in 
corso e nel prossimo. 
Le scuole destinatarie delle risorse sono così distribuite sul territorio: 41 nel Torinese, 
17 nel Cuneese, 7 nel Vercellese, 7 nell’Alessandrino, 5 nel Vco, 4 nel Novarese, 4 nel-
l’Astigiano, 3 nel Biellese. 
«Crediamo fermamente che potenziare le attività sportive in classe favorirà socialità e 
rispetto delle regole: un supporto fondamentale alla crescita di ciascuno e come Regio-
ne continueremo a lavorare per fortificare questa sinergia tra sport e istruzione - ha di-
chiarato l'assessore all’Istruzione e Merito Elena Chiorino –. Lo sport è salute, una 
scuola di vita. Determinante per la crescita dei giovani impone uno stile di vita sano, do-
ve lo sforzo fisico può aiutare a sentirsi inseriti nel mondo reale perché aiuta ad acquisi-
re maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità, insegna che ci vuole 
impegno per ottenere successi e superare gli ostacoli». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/fondi-alle-scuole-per-
attivita-fisica-gite-montagna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributi ai gruppi  
di Protezione civile  

del Piemonte 

L'assessorato alla Protezione civile 
della Regione Piemonte, all'interno 
di una programmazione pluriennale, 
ha nuovamente messo al centro 
dell'attenzione i gruppi locali di Pro-
tezione civile, individuando, a segui-
to di differenti bandi, 140 realtà di 
volontariato che beneficeranno di 
1.350.000 euro da destinare in via 
preferenziale all'acquisto di vestia-
rio, dispositivi di protezione, mezzi e 
attrezzature, consentendo così alle 
migliaia di volontari di operare più 
efficacemente sul territorio. 
«In questi anni l'attività della Prote-
zione civile è stata a pieno ritmo - 
osservano il presidente della Regio-
ne Piemonte Alberto Cirio e l'asses-
sore Marco Gabusi –. Sappiamo 
quanto sia necessario che gli ope-
ratori abbiano divise e strumenta-
zioni sempre più performanti per 
rispondere con tempismo alle richie-
ste garantendo la loro incolumità. 
Non esiste giorno, festivo o feriale 
che sia, in cui i gruppi di Protezione 
civile non siano presenti, insieme 
alle Forze dell'ordine, a prendersi 
cura di tutti noi. Sono persone che 
senza sosta mettono la collettività 
davanti a tutto. I contributi economi-
ci che possiamo dare come Regio-
ne sono il nostro ‘grazie’ tangibile 
per questo loro lavoro silenzioso ma 
incessante». 
Nel dettaglio: 25 realtà di volontaria-
to dell'Alessandrino che benefice-
ranno di circa 224.000 euro, 8 del-
l'Astigiano di oltre 111.000, 40 del 
Cuneese di oltre 322.000, 6 del No-
varese di circa 65.000 euro, 61 del 
Torinese di circa 555.000 euro. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/contributi-
a i -gruppi -protez ione-c ivi le -
piemonte 
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Conferenza stampa della Giunta,  
gli obiettivi degli assessori/1 

 
 

Vicepresidente Fabio Carosso 
Strategia della montagna. La strategia per lo sviluppo sostenibile 
della montagna, strumento di attuazione della l.r. n.14/2019 per 
orientare le politiche e le risorse e costruire una governance multi-
livello e multi-attore capace di integrare le politiche e le program-
mazioni regionali per affrontare la marginalizzazione dei territori 
piemontesi, nel 2023 porterà allo sviluppo del Documento di Strate-
gia (aree di intervento e azioni) e del programma annuale. 
Forestazione. Con il progetto "Un albero per ogni piemontese", 
finalizzato all'adattamento ai cambiamenti climatici ed al migliora-
mento della funzionalità degli ecosistemi, si intende promuovere la 

collaborazione del settore vivaistico forestale pubblico e privato, incrementare la dispo-
nibilità di piante autoctone nel biennio 2023-2024, conservare o ripristinare aree verdi 
sicure, fruibili ed accessibili, valorizzare e sostenere l'apertura al pubblico delle aree 
verdi dei luoghi della cultura, adottare piani di forestazione come attività compensativa 
e per la riduzione degli inquinanti. 
Nuova legge urbanistica. Dalle osservazioni e suggerimenti raccolti sulla proposta di 
una nuova normativa è emersa la necessità di garantire flessibilità degli strumenti di 
pianificazione e riduzione dei tempi procedurali, maggiore attrattiva e competitività del 
Piemonte, attuazione degli obiettivi di sostenibilità. Nel 2023 si proseguirà con la sem-
plificazione per la promozione dello sviluppo delle attività di impresa e delle comunità 
( legge regionale 7/2022) 
Revisione del Piano territoriale regionale. Nel 2023 sarà adottato il Documento pro-
grammatico che individua le priorità strategiche ed illustra i contenuti dell'aggiornamen-
to. Si conferma e rafforza la rete di relazione tra gli enti locali e la promozione delle ag-
gregazioni tra Comuni e territori, favorendo una visione coordinata costruita "dal basso" 
che consenta una valutazione "dall'alto" delle trasformazioni territoriali. 
Revisione Enti locali, Unioni montane e Unioni di Comuni. Aggiornamento della l.r. 
n.11/2012 in materia di autonomie locali e gestione associata, individuazione degli am-
biti territoriali ottimali e della "Carta delle forme associative", suddivisione del territorio 
in aree omogenee per le Unioni montane, criteri di premialità per un livello di estensione 
maggiore fino al raggiungimento dell'ambito ottimale, incentivi anche per la fusione ed 
incorporazione tra Unioni. 
 
 

Assessore  Elena Chiorino 
Sistema Academy. Il traguardo è fissato nel 2023 con l'operati-
vità di tutte le Academy di filiera sul territorio, mentre le prime 
due di Biella e Torino sono già partite con l'avvio dei primi corsi a 
gennaio. La formazione non deve più essere considerata una 
spesa fine a se stessa, ma un investimento a vantaggio dei lavo-
ratori e della loro valorizzazione, unitamente alla capacità com-
petitiva delle imprese. Le Academy di filiera del Piemonte rappre-
sentano proprio questo: progettazione e realizzazione di percorsi 
formativi condivisi per favorire l’incrocio tra domanda/offerta, 

competitività alle imprese e per garantire occupazione stabile sui territori. 
Sistema Its. Il nuovo biennio dei corsi formativi degli ITS, eccellenza nel sistema di alta 
formazione piemontese, conta 39 corsi con un investimento di 12,8 milioni di euro. Rap-
presenta un opportunità sia per i giovani sia per le imprese, poichè garantisce alta for-
mazione specializzata. Sono più dell’80% i giovani diplomati che entro un anno dal con-
seguimento del titolo trovano lavoro in un settore coerente al proprio percorso di studi. 
Compito della politica è garantire un ventaglio di opportunità e di strumenti di qualità per 
mettere i giovani nella condizione di poter scegliere il lavoro “dei propri sogni”: in questa 
sfida il Sistema Its gioca un ruolo determinante perché garantisce competenze ai giova-
ni e competitività alle imprese; in sintesi: solidità e sviluppo dell'impresa, lavoro stabile e 
qualificato. 
Legge quadro su competenze e occupazione. Il Piemonte sarà tra le prime Regioni 
in Italia a regolamentare le politiche per lo sviluppo delle competenze, l’occupazione e 
l’inclusione attraverso un quadro normativo strategico. Orientamento, formazione e poli-
tiche attive non saranno più compartimenti stagni, ma vasi comunicanti. Il disegno di 
legge che sarà approvato nel 2023 vedrà un’importante semplificazione normativa con 
l’abrogazione di 11 leggi regionali: l’occasione per dare al Piemonte un’impronta nuova, 
al passo con le esigenze delle persone e del mondo produttivo. 
Ampliamento orari nidi comunali. Per l’anno educativo 2022-2023, dopo stata avvia-
ta in via sperimentale lo scorso anno, 63 Comuni prolungano l’orario di apertura degli 
asili nido a titolarità comunale mantenendo invariate le tariffe alle famiglie e favorendo 
l’occupazione femminile. Novità di quest’anno, la possibilità di ampliare l’orario anche 
durante le vacanze natalizie e pasquali. Una misura avviata con un investimento di 12 
milioni di euro nel 2021 e rifinanziata con ulteriori 3,5 milioni per venire incontro agli am-
ministratori che lavorano ogni giorno per mantenere i servizi sui propri territori, ma an-
che per dare un supporto alle famiglie, alla natalità e all’occupazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessore Chiara Caucino 
Approvazio-
ne della nuo-
va legge re-
gionale sulla 
casa, con mi-
sure adatte a 
far fronte all’-
emergere del-
le nuove po-

vertà e alla crescente richiesta di 
edilizia residenziale pubblica con 
l’istituzione di un principio di pre-
mialità per chi (di tutte le nazionali-
tà, nessuna esclusa) da più tempo 
risiede in Piemonte. 
Approvazione della legge regionale 
sul Benessere degli animali da 
compagnia, per regolamentare un 
settore con ancora troppe lacune e 
per garantire sia gli animali stessi 
che i loro padroni. 
Rafforzamento delle politiche di 
conciliazione. 
Messa in campo di 45 milioni di eu-
ro per il rafforzamento della rete dei 
Servizi sociali ed attuare pienamen-
te i dettami della nuova legge deno-
minata «Allontanamento zero». 
Implementazione,  at t raverso 
partnership qualificate, di una rete 
di centri di oculistica e di odontoia-
tria sociale, veri e propri ambulatori 
sparsi in tutto il Piemonte in cui i 
meno abbienti e i più fragili potran-
no sottoporsi a visite specialistiche 
gratuite. 
Realizzazione e attivazione dei sei 
Ambulatori veterinari sociali dedicati 
agli animali di affezione delle perso-
ne in carico ai Servizi sociali, con 
individuazione da parte delle Asl 
Capofila delle sedi ambulatoriali. 
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Conferenza stampa della Giunta,  
gli obiettivi degli assessori/2 

 
Vicepresidente Luigi Genesio Icardi 

Edilizia sanitaria. A fronte di un patrimonio di strutture sanitarie 
tra le più vetuste d’Italia, la Regione Piemonte ha messo in cantie-
re un piano di edilizia sanitaria senza precedenti. In primo piano ci 
sono la realizzazione del nuovo Parco della Salute e della Scienza 
di Torino, per il quale il via libera alla nomina del commissario stra-
ordinario da parte del Governo centrale rappresenta un impulso 
determinante alla prosecuzione della gara d’appalto, e la costru-
zione della nuova Città della Salute e della Scienza di Novara, per 
la quale si è ottenuta dalla Conferenza Stato-Regioni, l’approva-
zione del nuovo piano finanziario da 420 milioni di euro, secondo 

le necessità individuate dalla Regione, sbloccando l’iter dell’appalto dell’opera. Il 16 gen-
naio si aprirà il cantiere per il completamento del presidio ospedaliero Valle Belbo, con la 
riqualificazione di un progetto fermo da oltre dieci anni. A Cuneo è al vaglio una proposta 
per la realizzazione del nuovo ospedale, per il quale rimangono assicurati il finanziamento 
con fondi Inail e l’accordo sulla scelta del sito. A Savigliano è stata individuata l’area su cui 
sorgerà il nuovo ospedale di Saluzzo-Savigliano-Fossano e sono attive le procedure per la 
realizzazione dell’opera, già finanziabile con fondi Inail. Per Alba, Bra e Saluzzo si sta dan-
do attuazione alla progressiva trasformazione degli ospedali in strutture di prossimità. Com-
plessivamente, in Piemonte si sta lavorando alla costruzione di otto nuovi ospedali, tutti fi-
nanziabili con fondi Inail. 
Alle Molinette partirà la progettazione della prima parte di lavori urgenti (da realizzare entro 
3 anni) con un anticipo di 10 milioni di euro sui 32 previsti, e inizio immediato dei lavori per 
manutenzioni e controsoffitti e a seguire per il nuovo pronto soccorso. 
Azienda Zero. Se il 2022 ha visto nascere l’Azienda Zero della Sanità piemontese, nel 
nuovo anno il cronoprogramma della struttura entrerà sempre più nel vivo dell’efficienta-
mento della gestione sanitaria sul territorio, partendo da telemedicina e progetti ICT 
(Information and Communication Technologies), gestione dei sistemi di emergenza extrao-
spedaliera, medicina territoriale e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di co-
sto e di ricavo delle aziende sanitarie regionali. L’obiettivo di Azienda Zero è diventare il 
braccio operativo attraverso il quale l’Assessorato efficienta le funzioni delle Aziende sani-
tarie regionali. 
Telemedicina e digitalizzazione sanitaria. In continuità con il modello di assistenza sul terri-
torio “Covid a casa” sperimentato nel Distretto di Ovada-Acqui Terme durante la prima fase 
della pandemia e diventato la base del protocollo regionale delle cure domiciliari, è in fase 
di realizzazione il nuovo progetto sperimentale di Telemedicina realizzato dalla Regione 
Piemonte e dalla Fondazione Cigno di Ovada, con il supporto della Fondazione Compagnia 
di San Paolo. L’obiettivo prioritario è rappresentato dall’assistenza domiciliare, con imple-
mentazioni nei settori pediatrico e oncologico. 
Su tutto il territorio si stanno implementando a grandi passi progetti specifici e servizi di te-
lemedicina che soltanto nei primi sei mesi del 2022 hanno già visto l’erogazione di oltre 45-
mila prestazioni per un valore tariffario di circa un milione di euro. Tra le attività di più cor-
rente applicazione, si sta lavorando sull’anamnesi e valutazione brevi (storia e valutazione 
abbreviata, visita successiva alla prima), il colloquio con genitori di pazienti in carico, il con-
trollo in remoto di pazienti portatori di pacemaker, defibrillatore, loop recorder e ccm, il col-
loquio psicologico clinico, la valutazione multidimensionale, la psicoterapia individuale, la 
formazione per l'autogestione e l’addestramento all'utilizzo dei relativi meccanismi e il 
training prenatale. 
Medicina territoriale. Attraverso il piano di realizzazione delle strutture sanitarie di prossi-
mità (91 Case di comunità, 29 Ospedali di comunità e 43 Centrali operative territoriali), la 
Sanità regionale sta promuovendo 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 è tor-
nato a incrementare i posti letto del Servizio sanitario regionale, con un investimento com-
plessivo di 214 milioni di euro per circa un migliaio di posti letto. 
La rete delle strutture di prossimità costituisce il fulcro del nuovo modello di assistenza, che 
pone il paziente, e non più l’ospedale, al centro del circuito di cura territorio-ospedale-
territorio. Su questo fronte, risulta determinante il coinvolgimento attivato con le categorie 
professionali dei medici di medicina generale e dei farmacisti, come operatori sanitari impe-
gnati capillarmente sul territorio. 
Piano straordinario sui pronto soccorso. Potenziamento del personale, incremento dei 
posti letto, trasferimenti dei pazienti verso Cavs, Rsa e strutture private accreditate sono 
alcune delle azioni attivate nell'immediato. Nel medio periodo si prevede la creazione di u-
na cabina di regia per il monitoraggio in tempo reale degli aspetti collegati alla gestione e 
ottimizzazione del flusso nei pronto soccorso, la visualizzazione online delle liste d'attesa 
nei Dea e l'aumento dei posti letto per gli acuti. Le azioni a lungo termine prevedono il po-
tenziamento delle strutture di edilizia sanitaria, della medicina di territorio e del personale, 
con la necessità a livello nazionale di potenziare le borse di specializzazione, il superamen-
to del numero chiuso di medicina e l'incremento dei tetti di spesa per il personale sanitario. 
Recupero delle liste d’attesa. Il piano proseguirà anche nel corso 2023. Alle Aziende sani-
tarie regionali verranno forniti obiettivi precisi che saranno monitorati con cadenza settima-
nale, con lo stesso meccanismo avviato prima per la gestione della pandemia Covid e poi 
per le vaccinazioni. Si punterà ad estendere la presa in carico attiva sperimentale al mag-
gior numero possibile di prestazioni, per rendere sempre più semplice ed accessibile l'ac-
cesso alle cure di ogni cittadino. L'obiettivo è tornare ai livelli pre-Covid, consolidando e mi-

 
 
 

Assessore Marco Gabusi 
Applicazio-
ne del nuo-
vo Contrat-
to di servi-
zio con Tre-
nitalia 202-
2-2032, che 
complessi-
v a m e n t e 
vale 1 mi-

liardo e 320 milioni di euro e con-
sentirà un servizio migliore per tutti 
poiché l'età media dei 120 treni pas-
serà dagli attuali 26 anni a 14 anni 
grazie a 71 mezzi nuovi entro il 20-
25 (33 regionali e 38 del servizio 
ferroviario metropolitano). 
Torino-Lione. Affidamento della 
gara per lo scavo del tunnel di base 
lato Italia, che coinvolgeranno circa 
mille lavoratori (per la loro formazio-
ne la Regione piemonte ha siglato 
un protocollo con Telt e Agenzia 
Piemonte Lavoro), progettazioni 
delle tratte nazionali di accesso al 
tunnel di base (cintura di Torino e 
Interporto Orbassano e adegua-
mento della linea storica Torino-
Modane/tratta Bussoleno-Avigliana) 
grazie alla copertura economica di 
750 milioni inserita nella Legge di 
bilancio nazionale (50 milioni per il 
2024, 100 per il 2025 e 150 milioni 
all’anno dal 2026 al 2029) per con-
sentire l’accesso al 50% di quota 
europea di finanziamento dell’ope-
ra. 
Pianificazione delle riaperture delle 
linee ferroviarie sospese (entro set-
tembre 2023 la Casale-Mortara e la 
Asti-Alba). 
Asti-Cuneo: prosecuzione dei lavo-
ri sul lotto Alba-Roddi-Verduno che 
si concluderanno in primavera ed 
avvio dei lavori del secondo lotto 
entro febbraio 2023, con l’obiettivo 
di concludere l'opera entro il 2024. 
Progettazione di opere necessarie a 
ridurre l’impatto della siccità e rea-
lizzazione di opere urgenti per la 
rete idrica. 
Continuazione del programma per 
realizzare nei piccoli e medi Comuni 
opere di carattere strategico locale 
e regionale. 
Ulteriori investimenti per progetti di 
difesa del suolo e pulizia di torrenti 
e fiumi, anche con semplificazioni 
normative. 
Completamento della prima fase 
progettuale e indizione delle gare 
per la progettazione e l’esecuzione 
dei lavori della superstrada Novara-
Vercelli, della Lombardore-Front, 
del terzo ponte sul Tanaro di Alba e 
della tangenziale Sud-Ovest di Asti. 
Finanziamento di corsi di guida si-
cura per volontari, operatori degli 
scuolabus e per tutti i neopatentati. 
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Conferenza stampa della Giunta,  
gli obiettivi degli assessori/3 

 
Assessore Matteo Marnati 

Rifiuti. Approvazione nei primissimi mesi del 2023 del Piano di ge-
stione dei rifiuti speciali (Prs 2023) adottato dalla Giunta e inizio del-
l’iter per il suo aggiornamento. I due documenti sono un passaggio 
fondamentale per attivare i fondi Fesr per la promozione dell’econo-
mia circolare e la riduzione dei rifiuti. 
Siccità. Proseguimento della realizzazione di molti interventi volti 
anche a migliorare le capacità degli acquedotti nel far fronte a situa-
zioni critiche. In questa direzione vanno anche i diversi interventi 
che molti gestori stanno mettendo in atto, grazie anche ai fondi del 
Pnrr, nella riduzione e controllo delle perdite idriche. 

Idrogeno. Raccolta e selezione delle candidature sul bando per la produzione di idro-
geno verde in aree industriali dismesse e attuazione del progetto bandiera di concerto 
per la Strategia regionale sull'idrogeno. 
Energia. Un bando per le imprese per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e un 
altro per il rinnovo delle concessioni idroelettriche. 
Semplificazione normativa. Approvazione di una nuova legge sulla compatibilità am-
bientale e le procedure di valutazione, con conseguente abrogazione della l.r. b.40/98. 
Digitalizzazione. Incremento della digitalizzazione per imprese e cittadini ed emanazio-
ne del bando per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini mediante la creazio-
ne di punti di facilitazione nel territorio. 
Cambiamenti climatici. Avvio dell’azione Fesr per la costituzione del Centro regionale 
sul cambiamento climatico, consolidamento del 2° Stralcio di Strategia regionale dedi-
cato a cambiamento climatico e agricoltura. 
 

Assessore Matteo Marrone 
Avvio a metà gennaio della presentazione delle domande per 
“Scelta sociale”, che consentirà l’erogazione di un contributo men-
sile di 600 euro per massimo 24 mensilità spendibile per l’acquisto 
di servizi di assistenza familiare, o di assistenza educativa nel ca-
so di minori, a favore di persone non autosufficienti (anziani o di-
sabili) residenti e/o con domicilio sanitario in Piemonte. Potenzia-
mento del contrasto allo spreco alimentare, in quanto grazie alle 
risorse ricavate per per sostenere l'aiuto alle categorie fragili 
Piano regionale per la non autosufficienza, con una riforma del 

sistema con regole comuni per tutto il territorio. Potenziamento di “Vita nascente” con 
maggiori risorse per il sostegno alla tutela materno-infantile. Bando per l’invecchiamen-
to attivo, con sostegno per la prima volta di attività che coinvolgano la popolazione an-
ziana. Meccanismo di verifica per le convenzioni nelle Rsa, che consentirà di monitora-
re gli inserimenti nelle in queste strutture degli ospiti in convenzione 
 

Assessore Vittoria Poggio 
Cinema: 8 milioni dal 2023 al 2025 per la rigenerazione tecnologi-
ca e 700.000 euro per la valorizzazione delle sale di proiezione, 
quadruplicamento (da 1,1 a 4 milioni annui) dei fondi dedicati al 
sostegno delle attività di produzione saranno quadruplicati, rad-
doppio da 200.000 a 40.000 euro del contributo regionale per ogni 
singolo progetto. 
Pnrr: gestione tecnico-amministrativa dell’avviso pubblico per la 
presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valoriz-
zazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, che 
consentirà il finanziamento di oltre 300 progetti per un totale di ol-
tre 39,4 milioni di euro. 

Turismo: definizione di un Testo Unico che sostituirà tutta l'attuale normativa ancora in 
vigore (21 leggi ancora attive, a partire dalla n.12/1987), sempre maggiore sinergia con 
gli attori turistici nazionali e regionali per la creazione di un vero ed efficace sistema tu-
ristico piemontese, partecipazione e supporto alla realizzazione di grandi eventi 
(Festival internazionale della fotografia, Salone Internazionale del Libro, Festival delle 
Regioni e delle Province autonome, Nitto Atp Finals), 
Il 2023 sarà anche l’anno del progetto di rilancio da 20 milioni di Stupinigi, dopo che so-
no stati già avviati i lavori sulla parte storica con i nuovi fondi Fesr ed Fsc, e della ria-
pertura parziale del Museo regionale di Scienze naturali. 
Commercio: prosecuzione del finanziamento ai progetti dei Distretti del commercio, 
modifica della normativa sulla verifica della regolarità contributiva e fiscale degli opera-
tori su area pubblica passando dal sistema Vara a quello della carta d’esercizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assessore Marco Protopapa 

Attivazione 
della nuova 
programma-
zione dello 
sviluppo ru-
rale del Pie-
monte 2023-
2027, che si 
fonda su 10 

obiettivi per un’agricoltura sostenibi-
le e lo sviluppo dei territori rurali con 
uno stanziamento complessivo di 
756 milioni di euro, ed apertura dei 
primi bandi nei mesi di marzo-aprile. 
Sostegno ai Consorzi d’irrigazione e 
bonifica e alle aziende agricole per 
investimenti per l’irrigazione (micro 
invasi per lo stoccaggio dell’acqua, 
ammodernamento degli impianti e 
introduzione di sistemi innovativi), 
oltre alla prosecuzione delle attività 
di ricerca per l’ottimizzazione dell’u-
tilizzo dell’acqua nelle diverse coltu-
re. 
Finanziamento di attività di consu-
lenza e progetti di ricerca finalizzati 
allo sviluppo di sistemi d’innovazio-
ne in agricoltura (tra questi il proget-
to Seria per dotare le aziende agri-
cole ed i tecnici delle associazioni 
agricole di strumenti innovativi nelle 
scelte produttive, dall’irrigazione al-
la fertilizzazione, in risposta ai cam-
biamenti climatici) e prosecuzione 
della collaborazione con Fondazio-
ne Agrion ed enti di ricerca universi-
tari per lo sviluppo di progetti inno-
vativi. 
Continuazione dei sostegni ai Con-
sorzi di tutela e alle associazioni di 
produttori per la promozione del ci-
bo e del vino “made in Piemonte” 
nei grandi eventi nazionali e inter-
nazionali. 
Azioni a tutela delle filiere per otte-
nere il riconoscimento di un giusto 
prezzo al produttore e sensibilizza-
zione del consumatore, al quale do-
vrà essere garantita qualità, traccia-
bilità e sostenibilità. 
La lotta alle emergenze fitosanitarie 
vedrà la prosecuzione del piano di 
controllo annuale della Popillia japo-
nica, delle azioni di contrasto alla 
cimice asiatica e delle attività di 
controllo e contenimento della flave-
scenza dorata, intensificando la col-
laborazione con la Fondazione A-
grion e i principali enti di ricerca. 
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Conferenza stampa della Giunta,  
gli obiettivi degli assessori/4 

 
Assessore Andrea Tronzano 

Proseguirà il rientro dal disavanzo accumulato dalle ammi-
nistrazioni precedenti (1,7 miliardi già certificate con la parifica 
della Corte dei Conti avvenuta lo scorso mese di luglio a cui ag-
giungere, nel 2022, 238 milioni di euro sul disavanzo e 315 sul 
debito, per un totale di ulteriori 550 milioni che, unitamente a 
quanto sarà effettuato nel 2023, con ulteriore disavanzo diminui-
to di 232 milioni e debito di 195 milioni porta alla restituzione nel 
quinquennio di 2,677 miliardi). Il contestuale risanamento del 
debito finanziario avviene, lo si ricorda, senza penalizzare politi-

che e investimenti regionali. Bilanci in sicurezza, come certificato dalla Corte dei conti, 
anche grazie alla rinegoziazione dei mutui e dei tassi avvenuta prima del rialzo del 202-
2 (per un risparmio di quasi 24 milioni). 
Fesr. Il 2023 sarà l'anno di effettivo avvio del programma operativo del Fondo europeo 
di sviluppo regionale 2021-2027. Verranno pertanto messi a disposizione delle imprese, 
a partire dal mese di marzo, oltre 200 milioni di euro per l'efficientamento energetico e 
produttivo, per l’insediamento di nuovi siti produttivi e l’ampliamento di quelli già esi-
stenti, per la digitalizzazione, anche di artigiani e commercianti, per l’internazionalizza-
zione, oltre che per il consolidamento delle start up innovative. Ulteriori 60 milioni ver-
ranno destinati a sostegno dell'accesso al credito delle imprese. 
Palazzo Regione, ultimazione trasloco. Sarà ultimato il trasloco dei dipendenti dalle 
varie sedi attualmente in uso, per il prossimo 30 giugno. Tutto questo comporterà un 
notevole vantaggio sia in termini gestionali delle varie risorse in un unico stabile con un 
risparmio di circa 18 milioni annui rispetto non solo a locazioni passive ma in termini di 
tutto l’indotto (manutenzioni e utenze). Entro gennaio siglia dell'accordo con il Ministero 
delle Finanze per creare il fondo dove confluiranno i beni immobili di pregio della Regio-
ne come il palazzo di piazza Castello a Torino, da valorizzare come fonte di reddito. 
Piano delle Attività estrattive. Nel corso del 2022 la Regione Piemonte si è dotata del 
regolamento dei vuoti di cava - condiviso con le Associazioni di settore che da un lato 
aiuta la filiera del recupero, in particolare nel settore edilizio, dall’altro prevede ulteriori 
controlli di natura ambientale (ogni 15.000 metri cubi) analitici per assicurare che i ma-
teriali utilizzati rientrino nei limiti di legge a maggior tutela della salubrità del nostro terri-
torio. A fine anno è stata adottata in Giunta la prima bozza. Contemporaneamente si è 
provveduto a convocare la seconda conferenza di co-pianificazione e valutazione, fina-
lizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Piano e sul relativo rappor-
to ambientale. Una volta terminato questo percorso, si procederà all'analisi delle osser-
vazioni per arrivare entro la fine del 2023 alla predisposizione del testo definitivo. 
Città Aerospazio e Mtcc. 
Il 2023 sarà un anno importante per la prosecuzione dei lavori che sviluppano e metto-
no in opera l’Mtcc. 
Per la Città dell’Aerospazio partirà il cantiere di corso Marche per la ristrutturazione 
dell’edificio legato ai laboratori di ricerca e dell’area che accoglierà un ecosistema per la 
ricerca avanzata nei più promettenti e sfidanti ambiti del settore aerospaziale. Il Politec-
nico di Torino conferma l’intesa raggiunta con Leonardo Spa relativamente alla disponi-
bilità dell’area, confermando altresì il rispetto delle tempistiche, siglato il contratto relati-
vo al titolo di disponibilità, individuazione delle destinazioni d’uso degli edifici presenti 
sull’area identificata (in particolare, il cosiddetto Edificio 37 ospiterà le infrastrutture tec-
nologiche oggetto di sostegno del Pnrr). 
Per Mtcc significativi avanzamenti riguarderanno la progettazione fisica e quella finan-
ziaria: presentazione dello studio di prefattibilità sulla realizzazione del complesso edile 
e architettonico del Centro, con riferimento ai lotti oggetto di finanziamento da parte di 
Regione Piemonte, Ministero delle Imprese e Camera di Commercio; individuazione 
delle destinazioni d’uso dei vari lotti. 
Area di Crisi complessa. Si cercherà, coinvolgendo il Ministero dell’Economia e Finan-
ze, di aumentare la dotazione finanziaria per la copertura di tutte le domande presenta-
te nello scorso mese di settembre, un’operazione che genererà una ricaduta occupazio-
nale di 412 unità sul territorio. 
Artigianato. Attenzione al mondo dell’artigianato attraverso il sostegno alla partecipa-
zione al sistema fieristico, conferma delle botteghe scuole per favorire l’inserimento la-
vorativo dei giovani, avvio dei lavori per una rivalutazione del marchio di Eccellenza ar-
tigiana, riapertura dello sportello per l’accesso al credito con il Fondo dedicato agli arti-
giani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessore Fabrizio Ricca 
Continuare ad 
attrarre eventi 
sportivi inter-
nazionali con-
fermando il suc-
cesso di Pie-
monte Regione 
Europea dello 

sport. Dalle final 8 di basket a feb-
braio alle Atp Finals di tennis a no-
vembre, passando per il Giro d’Italia 
di ciclismo a maggio e l’inizio del 
conto alla rovescia per il Tour de 
France 2024 lo sport continua a es-
sere volano per il Piemonte. A gen-
naio a Lake Placid (Usa) il Piemon-
te riceverà la fiaccola delle Univer-
siadi in vista dell’edizione di Torino 
2025. 
Promuovere lo sport di base in-
centivando la diffusione della prati-
ca sportiva tra i giovani. 
Sostenere la lotta allo sfrutta-
mento della manodopera stranie-
ra confermando il ruolo di capofila 
del Piemonte nel contrasto del ca-
poralato. 
Proseguire nella strada di incentivi 
per la formazione della Polizia Lo-
cale e promuovere la sinergia tra 
Regione e Comuni per studiare so-
luzioni contro la criminalità e il de-
grado. 
Sedimentare il ruolo degli enti regio-
nali di facilitazione del commercio 
con l’estero per diventare trampoli-
no essenziale per quelle imprese 
che vogliono aprirsi al mercato in-
ternazionale. 
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Diabetologia, ad Alessandria un percorso educativo sui carboidrati 
Partirà venerdì 13 gennaio il percorso educativo dedicato al conteggio dei carboidrati 
organizzato dalla Diabetologia ed endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessan-
dria, diretta da Marco Gallo e da Adal Odv, Associazione Diabetici di Alessandria presie-
duta da Ezio Labaguer. Tre incontri, due teorici e uno pratico, che hanno come obiettivo 
riconoscere i carboidrati contenuti negli alimenti, calcolarne la quantità, acquisire una 
maggiore flessibilità alimentare e ottenere un miglior compenso metabolico. Gli appunta-
menti saranno in Diabetologia (blocco C, secondo piano del presidio civile) dalle 17 di 
venerdì 13 e venerdì 20 e di giovedì 26 gennaio, quando per l’incontro pratico ci si av-
varrà della collaborazione di Amos, azienda che cura il servizio di ristorazione ospeda-
liera. Per informazioni è possibile contattare la dietista Cristina Cappa al numero 0131 
206804. 
www.ospedale.al.it/it 
 
 
 
Ludoteca “C’è Sole e Luna”: nuovi appuntamenti pomeridiani 
La Ludoteca comunale di Alessandria “C’è Sole e Luna”ha riaperto i battenti il 9 gen-
naio. Da mercoledì 11 gennaio fino a venerdì 3 febbraio nei pomeriggi del lunedì, mer-
coledì e venerdì la ludoteca sarà di nuovo aperta al pubblico per proporre laboratori cre-
ativi a cura della Cooperativa Semi di Senape.  A integrazione della proposta socio-
educativa degli operatori della Ludoteca, si intende offrire un pomeriggio ulteriore per 
ogni fascia d’età, con laboratori che avranno ogni settimana un tema, anzi un materiale 
diverso, con cui creare, inventare, assemblare e, ovviamente, giocare. Si ricorda che per 
accedere alla Ludoteca occorre l’iscrizione, e che per le attività del lunedì, mercoledì e 
venerdì pomeriggio è necessaria la prenotazione allo 0131 227216, o al 348 5735800, 
anche whatsapp, a partire da lunedì 9 gennaio 2023.  
Per informazioni è possibile contattare la ludoteca alla mail ludote-
ca@comune.alessandria.it. 
www.comune.alessandria.it 
 
 
 
 
Suap, Alessandria nel sistema informatico delle Camere di commercio  
Anche Alessandria entra nel sistema informatico delle Camere di Commercio con l’ado-
zione della piattaforma “Impresainungiorno”, che consentirà al Comune di digitalizzare e 
semplificare i rapporti con le imprese. È  stata infatti approvata una convenzione che 
consentirà alla struttura dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di A-
lessandria di partecipare al sistema informatico delle Camere di Commercio, garantendo 
così agli utilizzatori le migliori performance dal punto di vista delle modalità e dei tempi. 
Convenzione che prevede l’adesione del Comune di Alessandria al servizio, a titolo gra-
tuito, per i primi 3 anni. Il portale www.impresainungiorno.gov.it costituisce il punto unico 
di contatto a livello nazionale per consentire all’utenza di accedere ai servizi dei Suap, 
mettendo a disposizione una funzione di accesso diretto per la consultazione del fasci-
colo di ciascuna impresa. 
www.comune.alessandria.it 
 
 
 
 
 
Ad Alessandria un corso gratuito sul metodo di studio efficace 

Aperte le iscrizioni a “Impariamo a studiare”, corso gratuito sul metodo di 
studio efficace, condotto dalla dottoressa Marina Galli, esperta nei proces-
si formativi, organizzato dall’Asm “Costruire Insieme”, azienda del Comu-
ne di Alessandria, nell’ambito del progetto “Pick your way”. Il corso si 
struttura in 5 incontri, pratici e teorici, martedì 7, 14, 21, 28 febbraio e 7 
marzo dalle 15:30 alle 17.30 nelle “Sale rosse” della Biblioteca civica “F. 
Calvo”, in piazza Vittorio Veneto 1, ad Alessandria. I partecipanti avranno 
modo di sperimentare l’utilizzo di materiali specifici come planning e sche-
de obiettivo, nonché di comprendere come funziona la memoria attraverso 
tecniche di selezione, memorizzazione e recupero delle informazioni im-
portanti. Verrà inoltre analizzato come le emozioni influenzano l’apprendi-

mento al fine di studiare efficacemente e di motivarsi e rimotivarsi. Il corso è rivolto a 
studenti della scuola media e del biennio delle superiori: è gratuito, ma è necessaria l’i-
scrizione. I posti disponibili sono 15 e le iscrizioni si accolgono in ordine d’arrivo fino ad 
esaurimento posti. Per informazioni e iscrizioni contattare dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 13 l’Informagiovani Alessandria – Asm Costruire Insieme biblioteca civica “F. Calvo”. 
Numero Verde 800116667; informagiovani@asmcostruireinsieme.it 
www.informagiovani.al.it/pickyourway/ 



 

 

 
 
Ultimi giorni per la mostra Asti piccola città 
Domenica 15 gennaio chiude la mostra “Asti piccola città. Opere della Fondazione Eu-
genio Guglielminetti” in corso a Palazzo Alfieri ad Asti, alla fondazione Eugenio Gugliel-
minetti.  Quaranta opere, selezionate dalle collezioni della Fondazione, colgono luoghi 
talvolta modificati dalla trasformazione urbana, angoli dimenticati e testimonianze del 
passato, offrendo al visitatore un immaginario itinerario. Il nucleo storico cittadino rivive 
alle vibrazioni autunnali del dipinto "Cattedrale sotto la pioggia" (1945) di Pio Pia. Il mo-
tivo della veduta prospettica delinea l'olio su tela "Piazza Cattedrale vista da Levan-
te" (1984) di Renzo de Alexandris, accanto alla xilografia "Portale laterale della Catte-
drale di Asti" (1987) di Piero Sciavolino. Il sommesso dipinto "Interno della Collegiata di 
San Secondo" di Guido Mastallone si accosta al disegno di Amelia Platone ed all'inci-
sione di Francesco Franco. Nello sguardo dei pittori astigiani, dal secondo dopoguerra 
ad oggi, la Città rivela una graduale evoluzione urbanistica, che nel fluire del tempo ri-
flette le trasformazioni sociali, economiche e culturali. 
https://www.museidiasti.com/mostra/asti-piccola-citta/ 
 
 
 
Al via il Teatro Scuola 2023 del Comune di Asti  
Torna nuovamente l’appuntamento con il Teatro Scuola fortemente voluto dall’ammini-
strazione comunale di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. 
Il progetto Teatro Scuola 2023 prosegue infatti nel periodo dal 23 gennaio al 21 aprile, 
in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Asti e Provincia, con la Fondazione 
Piemonte dal Vivo, con il coinvolgimento di insegnanti e operatori del settore, nonché 
con il Teatro degli Acerbi, membro di Ting- Rete del Teatro di Innovazione per le Nuove 
Generazioni. Gli spettacoli si terranno nei due principali spazi comunali: Teatro Alfieri e 
Spazio Kor, spazi culturali che offrono servizi di attività teatrale, in collaborazione con la 
rete Patric. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16556.html 
 
 
 
Un “Patentino per lo smartphone”, progetto nelle scuole 
“Un Patentino per lo smartphone” è l’iniziativa nelle classi per insegnare l’uso corretto 
del telefonino e aumentare la consapevolezza sul suo impatto e sui possibili rischi. È un 
progetto regionale rivolto ai docenti, alle famiglie e soprattutto agli studenti delle classi 
prime delle scuole secondarie di 1° grado. Lo portano avanti il servizio di Promozione 
della Salute e il Servizio Dipendenze Asl At, all’interno del catalogo di iniziative che l’A-
zienda sanitaria offre alle scuole - insieme a Ufficio scolastico territoriale di Asti, Polizia 
di Stato, Arpa Piemonte e Associazione Mani Colorate. Sono sei gli istituti comprensivi 
che hanno aderito nell’Astigiano: 1 Asti, Castell’Alfero, Castelnuovo Don Bosco (sede di 
Cocconato), Costigliole, Montegrosso, Nizza Monferrato. Nei prossimi mesi saranno i 
docenti a formare i propri studenti, attraverso un corso specifico dedicato ad approfon-
dire i temi più critici che riguardano il mondo digitale: educazione ai media, privacy, i 
pericoli connessi a cyberbullismo, sexting e pedopornografia, i rischi per la salute colle-
gati alle onde elettromagnetiche. Verrà quindi stipulato un patto simbolico, come assun-
zione di responsabilità condivisa, tra genitori e figli. Il percorso educativo si concluderà 
poi con un test per il conseguimento del “Patentino per lo smartphone”, simile nel for-
mato a una vera patente di guida. La consegna avverrà entro il mese di maggio, con 
una piccola cerimonia in ogni istituto scolastico che ha partecipato all’iniziativa. (Foto 
Nicola Delfino - nicola.delfino@outlook.com)  
https://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/7EA613F520326B44C125892D003F2D1C?
OpenDocument 

 
 
 
 
Da domenica 15 gennaio torna Passepartout en Hiver 
Con il 2023 torna Passepartout en Hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo d’incontri 
promossi dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti di Asti e dalla Cna di Asti, che si terrà 
dal 15 gennaio al 19 febbraio tutte le domeniche alle 17 in biblioteca. Il primo appunta-
mento sarà domenica prossima con la scrittrice Claudia Caluisi, che presenterà il suo 
libro “Un buon inizio” (Argonauta Edizioni). Come nelle scorse edizioni, ad ogni evento 
sarà presente una delle pittrici o dei pittori della Cna Artisti, che offrirà l’interpretazione 
grafica del tema proposto. Gli artisti selezionati illustreranno le proprie opere prima di 
ogni incontro. Ospite di domenica 15 gennaio sarà la coordinatrice di Cna Artisti Marisa 
Garramone.  Questo il programma dei prossimi incontri: 22 gennaio Paolo Lupo e Um-
berto Cagni, l’astigiano che andò per mare; 29 gennaio Roberta Bellesini, Andrea Ca-
valletto, ”Io uccido: graphic novel dal romanzo di Giorgio Faletti”; 5 febbraio Luciano 
Bertello, “Osterie della tradizione. Tra Langhe, Roero, Monferrato e Tortonese”; 12 feb-
braio Laura Nosenzo, “Fossili e territori”; 19 febbraio Carlo Pertusati, “Dottori della 
Chiesa. Donne e uomini esperti di Dio”. L’ingresso è libero. 
https://bibliotecastense.it/domenica-15-gennaio-primo-appuntamento-di-
passepartout-en-hiver-con-claudia-caluisi-ospite-la-pittrice-marisa-garramone/ 
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Pierluigi Collina a Campioni sotto le Stelle 
La rassegna Campioni sotto le stelle torna a parlare di calcio con il presidente della 
Commissione arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, reduce dai Mondiali in Qatar. L’ap-
puntamento è fissato per venerdì 20 gennaio, alle ore 21, al Teatro Sociale Villani di 
Biella. Nato a Bologna il 13 febbraio 1960 e laureato a pieni voti in Economia e Com-
mercio, Collina è stato arbitro effettivo dal 1977 al 2005, internazionale dal ‘95. Nel cor-
so della carriera arbitrale ha diretto: 240 gare in Serie A, 79 in Serie B, 42 in Coppa Ita-
lia, 2 in Supercoppa Italiana e 109 internazionali. Tra queste ci sono una finale di 
Champions League e la finale dei Mondiali del 2002 Brasile-Germania. 
Ha diretto inoltre la Finale di Coppa UEFA 2003-2004 tra Valencia e Olympique Marsi-
glia e la finale del torneo calcistico delle Olimpiadi del 1996 tra Nigeria e Argentina. La 
serata sarà presentata dal giornalista e scrittore biellese Alessandro Alciato. L’evento è 
reso possibile grazie al coordinamento della Pro loco Biella-Valle Oropa. E’ possibile 
prenotare i biglietti gratuiti sul sito. 
www.eventbrite.com/e/biglietti-pierluigi-collina-ospite-di-campioni-sotto-le-stelle 
 
 
 
 
Dialoghi sull’arte al Bi-Box Art Space di Biella 
Torna Da cosa nasce cosa. Educare all’arte contemporanea il progetto di Bi-Box Art 
Space a cura di Irene Finiguerra, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella e dell’Assessorato alla cultura della Città di Biella, che, attraverso 
talk, mostre e laboratori, avvicina il pubblico all’arte contemporanea, sfatando il pregiu-
dizio che la vorrebbe astrusa e incomprensibile. Come vivono gli artisti? A partire da 
questa domanda, che dà il titolo all’ultimo saggio-inchiesta di Santa Nastro 
(Castelvecchi, 2022), sabato 14 gennaio, alle ore 17,30, alla galleria Bi-Box (via Italia, 
38, Biella) l’autrice racconterà delle storie raccolte nella stesura del libro. Quali sono le 
sfide e le difficoltà che gli artisti e le artiste devono affrontare e come è cambiata la loro 
vita durante la pandemia? Come conciliano le esigenze della pratica artistica e della 
ricerca con quelle della vita reale, quali la maternità, la malattia, la gestione familiare 
quotidiana? Queste alcune delle domande a cui si darà una risposta. Tra i prossimi ap-
puntamenti in programma, il workshop “NarrArti”, che si svolgerà tra la fine di gennaio e 
febbraio coinvolgendo i ragazzi della scuola Big Picture Learning. 
www.bi-boxartspace.com 
 
 
 
 

Si proiettano i cortometraggi di Contiamo su di noi - Connessioni 
Domenica 15 gennaio, alle ore 17, a Palazzo Gromo Losa di Biella-Piazzo, 
avrà luogo la presentazione finale al pubblico di Contiamo su di noi – Con-
nessioni, il progetto di Associazione Storie di Piazza aps per l'educazione 
all'immagine e la promozione del territorio, che ha il sostegno di Fondazione 
Crb e Fondazione Biellezza, oltre che di alcuni Comuni del Biellese. Saran-
no proiettati i cortometraggi e i video realizzati con i ragazzi alla Trappa di 
Sordevolo, al Ricetto di Candelo e ai Giardini Zumaglini di Biella. Contiamo 
su di noi è un progetto di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di 
Piazza, destinato agli adolescenti e volto a far riscoprire nei ragazzi un sen-
so di appartenenza alla comunità, promuovendo la conoscenza del territorio 
in cui vivono e della sua storia, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi e i patri-
moni culturali locali attraverso la realizzazione di audiovisivi. Il progetto ha 
interessato cinque Comuni della Provincia di Biella (Sordevolo, Pralungo, 
Candelo, Gaglianico e Biella) e ha portato alla realizzazione di cortometraggi 

e video in tre prestigiosi luoghi simbolo. Sono stati coinvolti complessivamente 40 ra-
gazzi e 20 persone tra volontari e professionisti con 6 laboratori gratuiti di teatro, recita-
zione cinematografica e scrittura per il cinema. 
www.storiedipiazza.it 
 
 
 
L'amore al tempo dell'Alzheimer a Candelo 

L'amore al tempo dell'Alzheimer è il titolo dell’incontro promosso a Candelo sabato 14 
gennaio, in cui si si affronterà il tema delle terapie non farmacologiche per prevenire e 
rallentare l'Alzheimer con l’intervento del professor Domenico Passafiume, docente al-
l'Università dell'Aquila e autore di testi scientifici sul ruolo della stimolazione cognitiva e 
comportamentale nella cura di questa grave malattia. Al mattino, dalle ore 9 alle 12, si 
terrà un seminario di studio per gli operatori e al pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17.30, 
avrà luogo una conferenza aperta al pubblico, che si concluderà con un concerto dell'E-
rios Junior Jazz Orchestra. La sede dell'iniziativa è in via G. Matteotti 48 a Candelo nel-
la sala consiliare del Centro Le Rosminiane. La giornata è organizzata da AIMA Biella e 
dall'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Candelo. 
www.comune.candelo.bi.it 
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Mezzo milioni di euro per sistemare due frane a Camerana 
Approvati dalla Provincia di Cuneo i progetti definitivi, redatti dall'ufficio tecnio della Se-
zione di Mondovì, per la sistemazione delle frane tra Camerana e Saliceto, causate dal-
le intense precipitazioni del 2019 e dai successivi eventi alluvionali. Il primo progetto 
riguarda la frana di Camerana lungo la strada provinciale 111 nel tratto tra Camerana 
Villa e il bivio Sp 439. Lo smottamento è avvenutosulla scarpata di valle, con un movi-
mento franoso che ha provocato il cedimento della banchina e interessato in parte la 
sede stradale. Il progetto definitivo comporta una spesa complessiva di 300.000 euro, 
ripartito in 210.000 euro per lavori e 90.000 euro per somme a disposizione dell’ammi-
nistrazione. Il secondo progetto a Camerana, al confine con Saliceto, prevede la siste-
mazione del cedimento della strada provinciale 295 causato anch’esso dalle piogge del 
2019, quando una frana provocò il cedimento della banchina stradale e di parte della 
strada. Il progetto definitivo prevede una spesa complessiva di 200.000 euro, di cui 144 
mila per lavori e 56 mila per somme a disposizione dell’amministrazione. Anche que-
st’intervento è coperto da finanziamento regionale.  
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57409 
 
 
 
 
Senso unico da Fossano in direzione Villafalletto per lavori 
Allargare la carreggiata e le curve per rendere più sicura la strada provinciale 184 nel 
tratto Fossano-Mellea nella zona dell’aeroporto di Levaldigi all’incrocio con la strada co-
munale per San Vittore. Questo lo scopo dell’intervento stradale in corso di realizzazio-
ne da parte della Provincia per un tratto di circa 2,5 km nel comune di Fossano, con u-
na spesa totale di circa 2,5 milioni di euro. Si tratta di spostare i canali irrigui esistenti e 
successivamente i passaggi di tutti i sottoservizi presenti per cui il cantiere comporterà 
qualche disagio al transito nelle prossime settimane. Per poter lavorare in sicurezza, da 
mercoledì 11 gennaio (ore 7) sarà istituito il senso unico in direzione Villafalletto nel 
tratto compreso tra la rotonda sulla statale 20 presso Levaldigi e l’incrocio con la frazio-
ne San Vittore. Fino al 16 marzo prossimo resterà chiusa al traffico la direzione Fossa-
no del tratto sp 184 e sono possibili brevi momenti di chiusura totale (dell’ordine di 20 
minuti circa) gestiti da movieri mediante segnalazioni temporanee. Il cantiere sarà gesti-
to dall’impresa appaltatrice Sam Costruzioni di Cherasco, che segnalerà anche la viabi-
lità alternativa. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57468 
 
 
 
Bra inaugura la nuova area giochi inclusiva di piazza Roma 
È tutto pronto per il taglio del nastro del rinnovato parco giochi “Melvin Jones” di piazza 
Roma, che verrà inaugurato sabato 14 gennaio, alle ore 15. Previsto un divertente mo-
mento ricreativo per i più piccoli. In caso di maltempo l’appuntamento verrà rinviato. La 
nuova area, che prende il posto delle precedenti attrezzature ludiche, può contare su 
una giostra girevole, un’altalena ad amaca, due strutture a rotazione, un castello con 
scivoli e passerelle e un gioco di arrampicata  (oltre a due molle esistenti che verranno 
ricollocate), situate su apposita pavimentazione anti trauma. Tutti giochi orientati all’in-
clusività, con possibilità di utilizzo anche da parte dei  bambini disabili. Il nuovo parco 
giochi di piazza Roma è stato realizzato dal Comune con il contributo della Fondazione 
Internazionale dei Lions Club Lcif insieme con i club del territorio (Lions Club Bra Host, 
Lions Club Bra del Roero, Leo Club) e la Banca di Credito cooperativo di Cherasco. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-inaugura-la-nuova-area-giochi-
inclusiva-di-piazza-roma 
 
 
 
Nuovo bando per il Servizio civile, 141 i posti disponibili nel Cuneese 
Sul sito online della Provincia di Cuneo è stato pubblicato il nuovo bando per la selezio-
ne di operatori volontari da impiegare in progetti del Servizio civile universale  che si 
realizzeranno tra il 2023 e il 2024. La scadenza per la presentazione della domanda è 
venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 14. I progetti sono 23, distribuiti su 69 sedi operative 
e per un totale di 141 posti. La Provincia, ente di coordinamento, ha presentato i pro-
grammi nei settori della cultura, dell'assistenza e dei giovani. Tra quelli più interessanti 
c’è anche un progetto proposto dalla stessa Provincia stessa: “Le memorie dell’uomo”, 
sulla valorizzazione delle minoranze linguistiche e delle culture locali. Il Servizio civile 
volontario è una proposta rivolta ai giovani tra i 18 e 28 anni che intendono investire un 
anno del loro tempo in progetti di cooperazione con enti e strutture in campo ambienta-
le, sociale e assistenziale, culturale. I volontari ricevono un rimborso mensile di 444,30 
euro. 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=57459 
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Castello dei Prinicipi d'Acaja, a Fossano record di visitatori nel 2022 
Sono oltre 12.500 i turisti accolti nell'ultimo triennio dall’ufficio turistico Iat di Fossano, 
situato nella corte interna del Castello dei Principi d’Acaja. Più della metà, i partecipanti 
alle visite guidate promosse dall’aTL del Cuneese in collaborazione con il Comune di 
Fossano (servizio garantito dal mercoledì alla domenica e festivi). Dopo la pandemia 
l’attività dello sportello, la cui gestione è in capo all’Azienda turistica locale dall'aprile 
2017, è ripartita con successo, con una notevole crescita di presenze: se nel 2020 e 
2021 (anni caratterizzati dalla pandemia) le persone accolte sono state rispettivamente 
2.331 e 3.792, nel 2022 l'Ufficio Turistico ha raggiunto oltre 6.500 persone, tra italiani e 
stranieri. Più del 60% dei turisti ha scelto di partecipare alle visite guidate al maniero, 
superando il numero di visitatori del 2019 (erano 3.781 persone, nell’anno di maggiore 
afflusso precedente all’emergenza Covid). Numeri importanti, se si considera che nel 
2022 sono stati 4.143 i visitatori accompagnati dal personale Atl alla scoperta del mo-
numento simbolo di Fossano, che nella bella Sala delle Grottesche, da gennaio a mag-
gio, ha ospitato la mostra Fantastiche Grottesche, tesa a valorizzare uno tra i più impor-
tanti cicli di affreschi di pittura tardomanierista piemontese, opera del pittore fiammingo 
Giovanni Caracca. Da gennaio 2023 le visite guidate al Castello dei Principi d’Acaja 
proseguono, dal mercoledì alla domenica, alle ore 11 e alle ore 15. Consigliata la pre-
notazione. Info al tel. 0172 60160 o sul sito www.visitfossano.it. 
https://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=45585 
 
 
 
Alba, il sindaco Carlo Bo ha incontrato il direttore del carcere 
Mercoledì 4 gennaio, il sindaco di Alba Carlo Bo ha incontrato il direttore reggente della 
Casa di Reclusione “Giuseppe Montalto”, Giuseppina Piscioneri, ricevuta in municipio 
con il commissario capo della Polizia Penitenziaria della struttura, Ramona Orlando. 
Dopo l’incontro di martedì 3 gennaio tra il sindaco Bo e Filippo Blengino, il segretario 
dei radicali cuneesi e tesoriere di +Europa Granda in sciopero della fame dal 29 dicem-
bre scorso come gesto forte di richiesta di avvio lavori di ristrutturazione nella Casa di 
Reclusione albese “Giuseppe Montalto”, il direttore Piscioneri e il commissario Orlando 
hanno comunicato al primo cittadino che il cantiere è stato allestito e i lavori dovranno 
essere ultimati entro ottobre 2023. «Ho preso atto di quanto mi è stato riferito – dichiara 
il sindaco Carlo Bo -. Contestualmente ho comunicato alla dottoressa Piscioneri che 
chiederò presto al presidente la convocazione della quarta commissione consiliare per 
un sopralluogo nella Casa di Reclusione atto a verificare lo stato reale delle opere di 
ristrutturazione all’interno dei locali carcerari».  Il direttore reggente ed il commissario 
capo della Polizia Penitenziaria hanno confermanto: «Il 20 luglio 2022 i locali sono stati 
sgomberati al fine di poter procedere alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice. Do-
podiché sono stati fatti diversi sopralluoghi propedeutici allo svolgimento delle opere ed 
è stato ultimato l’allestimento del cantiere. La ditta dovrà ultimare i lavori entro ottobre 
2023». 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5650-il-sindaco-carlo-bo-ha-
incontrato-il-direttore-del-carcere-giuseppina-piscioneri 
 
 
Fossano celebra gli 80 anni della battaglia di Nowo Postojalowka 

Domenica 8 gennaio, a Fossano si è ricordata la battaglia di Nowo Postojalo-
wka dove, nella notte tra il 19 e 20 gennaio 1943, si dissolse la Divisione Cune-
ense, costata la vita a migliaia di alpini inghiottiti dalla guerra in terra di Russia. 
Il primo cittadino fossanese, Dario Tallone, ha ringraziato «il Gruppo Ana di Fos-
sano Sezione di Cuneo per aver scelto la nostra Città per questa importante ri-
correnza. Siamo stati onorati dalla presenza di Giuseppe Falco, classe 1921, 
unica memoria vivente di quella terribile nottata Russa». Dopo l’alzabandiera e 
la deposizione di corona al monumento dedicato agli alpini, si è svolto l’omaggio 
ai caduti al Bastione in largo Eroi, dove si è esibita la Fanfara dei Congedati Al-
pini del Saluzzese. Poi la messa celebrata dal vescovo di Cuneo e Fossano, 
monsignor Piero Delbosco 

https://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=45589 
 
 
Cuneo, dal 26 gennaio riprende il corso di agricoltura 
Giovedì 26 gennaio prenderà il via la 32a edizione del corso agricoltura "la cultura/
cioltura del verde", organizzato dall'assessorato alle Attività Produttive del Comune di 
Cuneo, con 12 lezioni teoriche, tecnico/pratiche e visite guidate, che si concluderanno a 
maggio. Si sono resi disponibili circa 50 posti per nuove iscrizioni, oltre a quelli che si 
erano già iscritti nel 2020, nell'edizione sospesa a causa del Covid. Chi non si era iscrit-
to nel 2020 e desiderasse frequentare il corso potrà effettuare l'iscrizione recandosi, 
previo contatto telefonico, all'ufficio Agricoltura del Comune di Cuneo, in via Roma 4, al 
primo piano (tel. 0171-444456; 0171-444622; agricoltura@comune.cuneo.it). La quota 
di partecipazione è di 30 euro, da versare in contanti al momento dell'iscrizione. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2023/01/02/iscrizioni-corso-
agricoltura-2023.html 
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Boves, le nuove proposte dell'istituto musicale "Giovanni  Mosca"  
L’istituto civico musicale “Giovanni Mosca” di Boves propone per il 2023 un ampio ven-
taglio di nuove attività ed iniziative; entro il 16 gennaio è possibile iscriversi ai primi tre 
corsi in attivazione. Per gli studenti della scuola primaria ci sarà il "Piccolo coro selvati-
co", laboratorio vocale condotto da Luisa Bersia e Irene Munari in cui, attraverso circle 
songs, body percussion, esercizi di vocalità e movimento espressivo, le insegnanti da-
ranno vita ad un originalissimo coro. Si tratta di 11 incontri, a partire dal 23 gennaio, 
che si terranno di lunedì, alle 17.30. Per i più grandi sarà attivato invece il Laboratorio di 
improvvisazione con il docente Luca Panicciari, per quattro incontri da sabato 4 feb-
braio a sabato 25 marzo, esplorando il mondo della musica non scritta, ideale per chi 
già padroneggia lo strumento ma non si è mai avvicinato al mondo dell’improvvisazio-
ne. Alberto Gertosio, in collaborazione con Filippo Ansaldi, propone un piccolo corso di 
Musica d’insieme per strumenti a fiato, rivolto a studenti che suonino da almeno un an-
no e sappiano leggere la musica (brani di facile lettura). Il workshop si terrà di sabato 
pomeriggio (11 febbraio, 4 marzo, 18 marzo). Calendari dettagliati, costi ed iscrizioni 
online su https://www.lafabbricadeisuoni.it/imboves 
https://www.comune.boves.cn.it/Dettaglionews?IDNews=228759 
 
 
 
A Cuneo un viaggio nei libri di divulgazione 
La Biblioteca 0-18, insieme ad Abl, Amici delle Biblioteche e della lettura, propongono 
la seconda tappa del percorso di approfondimento online "Viaggio nei libri di divulgazio-
ne" per adulti, destinato a genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari e volontari di biblio-
teca, con Roberta Favia, di "Teste fiorite". Dopo il primo appuntamento dedicato a 
"Raccontare la Shoah", il percorso (finalizzato ad approfondire le potenzialità e la ric-
chezza della letteratura di divulgazione per bambini e ragazzi) si concluderà mercoledì 
18 gennaio, dalle ore 17 e 19, sul tema "Scienza, arte e molto di più", sulle proprietà 
eccezionali della letteratura di divulgazione, tra estetica e necessità di raccontare il 
"vero". L'iscrizione, gratuita ed obbligatoria, può essere fatta per uno o due appunta-
menti sul sito bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it. Per informazioni: Biblioteca 0-18 di Cu-
neo | 0171.444641 | bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/12/29/viaggio-nei-libri-
di-divulgazione-percorso-onlie-per-adulti.html 
 
 
 
Savigliano contro ogni forma di antisemitismo, di ieri e di oggi 
La consigliera delegata alle Pari Opportunità di Savigliano, Clotilde Ambrogio ha comu-
nicato il buon esito del bando regionale "Ogni giorno a Savigliano, per il Comune, è il 
Giorno della Memoria", presentato il 18 novembre scorso. Con i 10.600 euro ottenuti 
tramite il bando saranno realizzati progetti ed iniziative volte a creare una cultura di 
contrasto ad ogni forma di vecchio e nuovo antisemitismo. Due i partner su cui potrà 
contare il Comune: l'istituto Arimondi-Eula, che coinvolgerà studenti ed insegnanti nel 
favorire il dialogo tra le generazioni, e l'associazione giovanile Ugei, Unione Giovani E-
brei d'Italia.  «Già per la Giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio – spiega la 
consigliera delegata Ambrogio – intendiamo mettere in campo incontri in streaming e 
laboratori per favorire il dialogo su un tema di importanza essenziale come la Shoah. 
Ringrazio Luca Martini, dirigente scolastico dell'Arimondi-Eula, l'Ugei, lall'associazione 
Mai+Sole e la biblioteca civica Bàccolo, coinvolte nel progetto». 
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=27345 
 
 
 
 
Al Parco fluviale è in arrivo un inverno ricco di attività e sorprese 
Chiuso l’anno con un Natale al Parco che ha fatto segnare il tutto esaurito in pochi gior-
ni e anche quest’anno ha portato la magia dell’elfo Joki e i suoi amici incantati in due 
diversi comuni del Parco fluviale, arriva ora il calendario con le attività invernali del Par-
co. Tante le novità e le proposte da scoprire, per tutti i gusti e tutte le età. Si parte saba-
to 14 gennaio con un coinvolgente trekking per famiglie al Bosco dell’Impero a Vignolo: 
Detective della Natura, adatto a famiglie con bambini dai 6 anni in su, permetterà ai 
partecipanti di addentrarsi, armati di lente di ingrandimento, taccuino e matita, nel fitto 
del bosco per parlare degli animali che lo popolano e scoprire come registrare e stu-
diarne le tracce. Sabato 28 gennaio sarà invece la volta di Ingegnosi per natura, uno 
speciale laboratorio per bambini più grandicelli, dai 10 anni in su, sulle discipline scienti-
fico tecnologiche (Stem), per stimolare un nuovo tipo di sguardo sulla natura, parlando 
di soluzioni architettoniche ideate dal mondo animale a cui poi anche l’uomo si è ispira-
to. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/12/29/al-parco-fluviale-
e-in-arrivo-un-inverno-ricco-di-attivita-e-soprese.html 
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Ricerca, due bandi di Fondazione Novara Sviluppo 
Fondazione Novara Sviluppo ha attivato due nuovi bandi di ricerca, uno nel campo del-
la medicina e delle scienze del farmaco, l’altro nel campo delle scienze economiche e 
aziendali. Le borse di ricerca sono destinate a laureati o dottorati in queste materie, il 
cui titolo sia stato ottenuto in Università piemontesi da non oltre un anno. Per candidarsi 
bisogna inviare una domanda indicando le proprie generalità, il curriculum vitae in for-
mato europeo e ogni altra documentazione utile alla valutazione della commissione. In 
particolare i candidati devono presentare una proposta di ricerca contenente la durata 
(non superiore a sei mesi), l’impatto scientifico specifico, le ricadute positive del proget-
to e un piano dettagliato delle attività. Il tipo di contratto che sarà stipulato con i due vin-
citori consiste in altrettante borse di ricerca da svolgere presso una sede universitaria 
del Piemonte, con un compenso lordo di cinquemila euro. Le domande sono da inviare 
via mail all’indirizzo Pec fondazionenovarasviluppo@legalmail.it entro le ore 12 del 31 
gennaio. I bandi completi sono consultabili sul sito della fondazione nella sezione 
“Avvisi e gare”. Per informazioni ci si può rivolgere al numero 0321697174 o all’indirizzo 
e-mail presidenza@novarasviluppo.it. 
www.novarasviluppo.it 

 
 
 
Rinnovo del Cda dell’Istituto storico della Resistenza Pietro Fornara  
La Provincia di Novara comunica in una nota che il Consorzio per la gestione dell’Istitu-
to storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano 
Cusio Ossola “Piero Fornara” intende procedere al rinnovo, per compiuto quadriennio, 
del Consiglio di Amministrazione formato dal presidente e da otto consiglieri. I cittadini 
interessati devono presentare un documento programmatico contenente la lista dei 
candidati a presidente e consiglieri, sottoscritto da almeno un terzo, in termini di quote 
di partecipazione, dei componenti l’assemblea consorziale (Provincia di Novara 25%, 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 25%, Comune di Novara 12%, Comune di Verba-
nia 5%, altri Comuni 33%). Il documento programmatico dovrà pervenire alla segreteria 
del Consorzio alla mail segreteria@isrn.it entro il prossimo 31 gennaio. Il Consiglio di 
Amministrazione dura in carica quattro anni.  Per informazioni è possibile rivolgersi alla 
segreteria del Consorzio scrivendo all’indirizzo mail segreteria@isrn.it. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 

Fondi dalla Provincia per l’istituto Fermi di Arona 
La Provincia di Novara  ha bandito la gara  del secondo lotto di lavorazioni di adegua-
menti antincendio all’Istituto Fermi di Arona, per un impegno complessivo di oltre 
1.300.000 euro. Il risultato di queste lavorazioni consentirà di ottenere anche per l’edifi-
cio che ospita l'Istituto di Arona il Cpi, proseguendo in quell’attività centrale per il Servi-
zio edilizia rappresentata, in questi ultimi anni, dal progressivo completamento dell’an-
tincendio delle scuole secondarie di secondo grado. Approvato, inoltre, il progetto per la 
sistemazione dell’aula magna e della biblioteca dell’Istituto e della relativa copertura, 
intervenendo con lavori propedeutici alla cantierizzazione dell’opera. L’intervento preve-
derà una suddivisione degli spazi interni differente in modo da garantire le superfici ae-
roilluminanti dei locali anche rimuovendo gli shed e sostituendo la copertura piana in 
guaina con una in lamiera che allontani l’acqua il più possibile dall’edificio. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 

Nuova organizzazione dello sportello Cup, medicina di base di Arona   
Dal 9 gennaio 2023  le attività di sportello Cup (Centro unico prenotazioni)  - Medicina 
di base delle sede di Arona  del Distretto Area Nord di Novara subiranno una riorganiz-
zazione per garantire un servizio efficace ed efficiente alle persone che quotidianamen-
te si rivolgono alle strutture aziendali per il soddisfacimento dei propri bisogni di salute. 
Lo si legge in una nota dell’Asl piemontese. Le attività degli sportelli Cup e Medicina di 
Base della sede di Arona verranno erogate nei locali situati al piano rialzato della palaz-
zina ex Nicotera (piazza De Filippi 2 ad Arona) dove attualmente sono presenti gli spor-
telli dedicati alla prenotazione di visite e prestazioni. Il personale garantirà nei tre spor-
telli, dal lunedì al venerdì, l’espletamento sia delle attività Cup che della Medicina di Ba-
se (scelta e revoca medico di medicina generale, esenzione, e altro) con orario di aper-
tura al pubblico continuato dalle 8.15 alle 13.45. Sarà, inoltre assicurato l’espletamento 
di pratiche su appuntamento telefonando ai numeri telefonici 0322516500; 516502;  51-
6504  dalle 8.30 alle 12.30. 
www.asl.novara.it/it/comunicato-stampa/nuova-organizzazione-sportello-cup-
medicina-base-arona-distretto-area-nord-dellasl-novara 
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Oltre 530 mila visitatori per la Fondazione Torino Musei 
Nel 2022 i musei della Fondazione Torino Musei hanno raggiunto importanti risultati in 
termini di visitatori, con oltre 530 mila persone che hanno visitato il patrimonio e le mo-
stre della Gam, del Mao e di Palazzo Madama, oltre ad Artissima, la Fiera Internaziona-
le d’Arte Contemporanea. Nel dettaglio, i visitatori registrati nel corso del 2022 sono 
stati 154 mila alla Gam, quasi 100 mila al Mao ed oltre 243 mila a Palazzo Madama, a 
cui si aggiungono gli oltre 33 mila visitatori nei 4 giorni della ventinovesima edizione di 
Artissima, che si è riconfermata come vero punto di riferimento per il mercato dell’arte 
contemporanea internazionale. I tre musei hanno realizzato nel complesso 18 mostre e 
organizzato 180 eventi, tra incontri, corsi di storia dell’arte, conferenze, concerti, perfor-
mance, visite speciali e altro. I prestiti di opere sono stati 86 a beneficio di 31 musei e 
istituzioni italiane e internazionali. I dipartimenti educazione hanno visto la partecipazio-
ne di oltre 50 mila tra bambini, ragazzi, insegnanti, famiglie, persone con disabilità e a-
dulti. 
www.fondazionetorinomusei.it 
 
 
 
L’Orchestra Filarmonica di Torino in concerto al Conservatorio 

Martedì 17 gennaio, alle ore 21, al Conservatorio “G. Verdi” di Tori-
no si terrà il concerto "Mercurio", terzo appuntamento della Stagio-
ne Alchimie 2022-2023 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Gli 
Archi di Oft saranno guidati dal maestro Sergio Lamberto e intorno 
al concerto ruoteranno diversi appuntamenti. La musica barocca 
ha superato lo scoglio dei secoli grazie anche ad autori come Fe-
derico Mario Sardelli, Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel, 
che saranno protagonisti del programma proposto. Come da tradi-
zione, il concerto è aperto dal micro racconto ispirato al program-
ma musicale, scritto appositamente dal giornalista e musicista Lo-
renzo Montanaro e letto dall’Associazione liberipensatori “Paul Va-
léry” e dall'Accademia di formazione teatrale Mario Brusa di Torino. 
Accanto al concerto di martedì 17, sono previste la prova generale 
di lunedì 16 gennaio, alle ore 18.30, al Teatro Vittoria (Via Gramsci 

4) e la prova di lavoro di domenica 15 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13, a Più Spazio-
Quattro (Via Saccarelli 18). 
www.oft.it 
 
 
 
Tornano le fiabe di Fila a nanna 
A gennaio ritornano le fiabe in formato podcast di Fila a nanna, il progetto di “fiabe della 
buonanotte” in formato podcast della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, a cura di 
Claudia Martore, nato il 7 dicembre 2020, quando, in pieno lockdown, la Casa del Tea-
tro Ragazzi e Giovani entrò nelle case del pubblico per cercare di mantenere vivo quel 
legame che, diversamente, la pandemia in corso non permetteva. A gennaio la giovane 
regista e drammaturga Micol Jalla torna con Wwwonderland e le storie che indagano il 
rapporto tra i giovani e il web. Il romanzo di Lewis Carroll fornisce lo spunto iniziale per 
far precipitare la protagonista e gli ascoltatori in una nuova Wonderland, questa volta 
non più l'onirica tana del bianconiglio, ma il mondo che si cela al di là dei nostri schermi. 
Fino al prossimo aprile il palinsesto dei podcast sarà arricchito, ogni giovedì sempre al-
le ore 21, dalle tante fiabe, note o meno conosciute, provenienti dai diversi paesi del 
mondo. La programmazione del lunedì proseguirà a febbraio con le Storie dell’arte di e 
con Claudio Dughera, a marzo con Le coraggiose di e con Alice De Bacco e ad aprile 
con Musica in fiaba di e con Giulia Minati. 
www.casateatroragazzi.it 
 
 
David Bowie negli scatti di Steve Schapiro all’Archivio di Stato 
All’Archivio di Stato di Torino, fino al 26 febbraio, è visitabile la mostra David Bowie Ste-
ve Schapiro: America. Sogni. Diritti. L’esposizione racconta l’avventura americana di 
David Bowie attraverso gli scatti realizzati dal leggendario fotografo Steve Schapiro. A 
cura di Ono arte, la mostra è prodotta da Radar, Extramuseum e Le Nozze di Figaro e 
rappresenta un’anteprima nazionale con 70 immagini che, partendo dal lavoro di Scha-
piro con David Bowie, portano il visitatore alla scoperta della sua carriera di fotoreporter 
e fotografo di scena. Schapiro, fotografo di scena di L’Uomo che Cadde Sulla Terra e 
autore degli scatti che compaiono sulla copertina di Station to Station e Low, sarà infatti 
presente in tutte le fasi dell’avventura americana di Bowie. La mostra consente di sco-
prire l’aspetto più personale di una delle icone della cultura popolare del XX secolo e il 
clima culturale di cui Bowie fu uno dei grandi protagonisti. Schapiro ha condiviso inoltre 
con Bowie una particolare sensibilità per quelli che erano i temi sociali di quel periodo e 
le lotte per diritti civili. 
https://archiviodistatotorino.beniculturali.it/bowie-shapiro-mostra-2022-corte 
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Il Museo Nazionale del Cinema racconta la nascita di Sestriere 

Sestriere secondo Italo Bertoglio (1868 – 1963) e Vittorio Zumaglino 
(1904-1967) è il titolo del percorso di fotografie che il Museo Nazionale 
del Cinema propone in occasione dei 90 anni della stazione sciistica. 
L’esposizione è visitabile, fino alla fine della stagione invernale, nella 
sala mostre dell’Ufficio del Turismo di Sestriere, dove sarà possibile 
ammirare le immagini di due importanti fotografi che hanno documenta-
to negli anni ’30 la nascita di Sestriere. L’esposizione è realizzata con il 
supporto della Regione Piemonte e si inserisce nella mostra Sestriere 
90 anni di sport e turismo, che raccoglie anche immagini della storia di 
Sestriere pubblicate nel libro celebrativo Sestriere 90 anni di sport e tu-
rismo, scritto da Beppe Conti ed edito da Graphot. Ad accompagnare i 
visitatori in questo viaggio nel tempo, i suoni della natura riprodotti dal 
sound system Sonos, partner dell’evento. Italo Bertoglio e Vittorio Zu-

maglino contribuirono a modernizzare la scena fotografica italiana. Entrambi attratti dai 
grandi cambiamenti urbanistici degli anni ‘30, documentarono Sestriere quale simbolo 
della contemporaneità. 
www.museocinema.it 
 
 
 
Rivalta, asili nido aperti anche il sabato grazie al bando regionale 
La Città di Rivalta è tra i 63 Comuni vincitori del bando “Attuazione di una misura di so-
stegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità co-
munale”, promosso dalla Regione Piemonte nell’ambito del Por Fse 2014/2020 per 
l'ampliamento dell'orario degli asili nido. Da sabato 14 gennaio, 22 bambini potranno 
pertanto usufruire dei nuovi orari di apertura delle scuole della prima infanzia. Fino alla 
fine di giugno, tutti i sabati mattina dalle ore 8.30 alle 12.30, il servizio nido sarà infatti 
aperto senza costi aggiuntivi per le famiglie. E non si tratterà di un semplice amplia-
mento dell’orario: il progetto “Come un pittore” darà ogni mese ai bambini la possibilità 
di lavorare su un colore protagonista e svolgere diverse attività laboratoriali per stimola-
re la curiosità e la fantasia. Per poter attivare il servizio era necessario raggiungere il 
minimo di cinque adesioni e al 31 dicembre – termine per l’iscrizione dei partecipanti – 
19 famiglie avevano già iscritto i loro bambini. Fino al 21 gennaio sarà possibile acco-
gliere ancora nuove adesioni fino ad esaurimento posti. 
www.comune.rivalta.to.it 
 
 
 
Visita guidata alla mostra Christo e Jeanne-Claude. Projects 
Sabato 14 gennaio, al Castello di Miradolo di San Secondo di Pinerolo, è in programma 
una visita guidata alla mostra Christo e Jeanne-Claude. Projects. A poco più di due an-
ni dalla scomparsa di Christo Vladimirov Javacheff, la Fondazione Cosso dedica a Chri-
sto e Jeanne-Claude, la coppia che ha rivoluzionato il concetto di opera d’arte, una mo-
stra che espone disegni, collages, fotografie e video delle loro opere più famose, insie-
me ad opere di alcuni artisti del Nouveau Réalisme e della Land Art che hanno influen-
zato la loro produzione artistica e il loro pensiero. Realizzata grazie alla collaborazione 
con la Christo and Jeanne-Claude Foundation di New York, la mostra presenta circa 
sessanta opere accompagnate da un’ampia sezione fotografica e dalla proiezione dei 
video che documentano la realizzazione delle monumentali installazioni artistiche. Sa-
bato 14 gennaio, alle 14.30, è in programma una visita guidata alla mostra aperta a tut-
ti; alle 11 la visita è invece riservata ai possessori della Tessera Abbonamento Musei. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 0121502761; prenotazioni@fondazionecosso.it 
www.fondazionecosso.com 

 
 
Corso per volontari soccorritori a Ivrea 
La Pubblica Assistenza Anpas Ivrea Soccorso organizza il nuovo corso di formazione 
per diventare soccorritori e soccorritrici del Servizio di Emergenza Sanitaria. Il percorso 
formativo è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte 
secondo lo standard formativo regionale. Il corso è finalizzato alla ricerca di nuovi vo-
lontari da impiegare in interventi urgenti a mezzo ambulanza. La serata di presentazio-
ne si terrà giovedì 19 gennaio, alle ore 21, presso la Sala polifunzionale Emilio Pinchia 
a Banchette, in via Roma 59. Le lezioni inizieranno il 26 gennaio presso la sede di Ivrea 
Soccorso per due sere alla settimana, il martedì e giovedì, dalle ore 20 alle 23, toccan-
do diverse tematiche. All’interno del corso è prevista la formazione e l’abilitazione all’uti-
lizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Per informa-
zioni e iscrizioni: email a info@vdsivrea.it; tel. 0125280769. Ivrea Soccorso è inoltre se-
de accreditata per lo svolgimento del servizio civile universale e quest’anno mette a di-
sposizione sei posti riservati a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e 28 anni. 
www.anpas.piemonte.it 
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Il Quartetto Hermés all’Accademia di Musica di Pinerolo 
Il Quartetto Hermés, una delle più straordinarie scoperte musicali di questi ultimi anni, 
sarà il prossimo prestigioso protagonista della stagione concertistica dell’Accademia di 
Musica di Pinerolo, che prosegue scommettendo sul connubio fra i grandi nomi del con-
certismo internazionale e il talento delle nuove generazioni. Dopo aver inanellato suc-
cessi come il Primo premio ai Concorsi internazionali di Lione (2009), Ginevra (2011) e 
al Young Concert Artist Auditions di New York nel 2012, e raccolto elogi unanimi dal 
Washington Post e dal New York Times in occasione del loro debutto americano, il quar-
tetto trova di anno in anno un numero crescente di estimatori negli Usa, in Europa, Cina 
e Giappone. L’appuntamento con la loro sorprendente maturità e naturalezza espressiva 
è per martedì 17 gennaio, alle 20:30, presso l’Accademia di Musica di Pinerolo (Biglietti: 
15, 10, 5 euro, prenotazioni: noemi.dagostino@accademiadimusica.it). L’attività concer-
tistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Regione Piemonte. 
www.accademiadimusica.it  
 
 
 
Incipit Offresi a Nichelino 
La Biblioteca “G. Arpino” di Nichelino ospita giovedì 19 gennaio, dal vivo, l’ottava edizio-
ne di Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ide-
ato e promosso dalla Fondazione Ecm - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in 
sinergia con la Regione Piemonte. Incipit Offresi è un format a tappe: la sfida si gioca a 
colpi di incipit all’interno delle biblioteche e dei luoghi di cultura, ma anche attraverso ga-
re di scrittura e letture animate nei mercati, fino al 4 maggio prossimo. L’obiettivo non è 
premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti. In 7 anni Incipit Offresi ha 
scoperto più di 60 nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 10 mila persone, 30 
case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali. Un vero e proprio talent della scrittu-
ra, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro e 
incontrare gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto. Gli aspiranti scrittori, in una 
sfida uno contro uno, avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccon-
tare il proprio libro. 
www.incipitoffresi.it 
 
 
 
Nuove opere, eventi e numeri in crescita per la Reggia di Venaria 
Per i suoi 150 anni di attività Jacobacci&Partners dona alla Reggia di Venaria il Ritratto 
in maestà di Carlo Emanuele IV di Giovanni Panealbo, all’interno del progetto Nuove o-
pere per la Reggia. 02. Il 18 gennaio, alle ore 11.30, al Rondò Alfieriano della Reggia di 
Venaria, con ingresso dalla Cappella di Sant’Uberto, si terrà la conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa, a cui saranno presenti il Presidente del Consorzio delle Re-
sidenze Reali Sabaude, Michele Briamonte, il Direttore generale del Consorzio delle Re-
sidenze Reali Sabaude, Guido Curto e la Vice Presidente di Jacobacci & Partners, Enri-
ca Acuto Jacobacci. Si conferma intanto un ottimo numero di visitatori per il complesso 
juvarriano, che nell’anno 2022 ha accolto 332.776 persone in 316 giorni di apertura. In 
crescita doppia rispetto allo scorso anno è stato anche l’afflusso dei turisti durante le Fe-
stività Natalizie, con più stranieri (in particolare francesi, svizzeri, tedeschi, spagnoli, o-
landesi, danesi e statunitensi), che, dal 26 dicembre all’8 gennaio, sono stati quasi tren-
tamila. 
www.lavenaria.it 
 
 
 
Bardonecchia, incontro letterario al Palazzo delle Feste 
Sabato 14 gennaio al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, con inizio alle ore 17.30, è in 
programma un nuovo appuntamento con la rassegna di incontri letterari Scena 1312 Bo-
oks: la presentazione del libro di Lucia Ruto Ho prenotato un albero in Paradiso. Al cen-
tro della vicenda narrata nel romanzo, un matrimonio in crisi e un vecchio amore che dal 
passato ritorna e riaccende la passione nel cuore e nella mente di una donna desidero-
sa di sorridere e guardare con rinnovato ottimismo alla vita. Una storia complicata, 
quanto vera e drammatica, vissuta su un equilibrio instabile che rischia di spezzarsi al 
primo passo falso. Lucia Ruto è alla sua prima pubblicazione. Da sempre ha due sogni 
nel cassetto: scrivere e recitare. Da qualche tempo ha deciso di realizzarli entrambi. L’-
accompagnamento musicale della presentazione lettaria è a cura di Estemporanea. L’in-
gresso è libero. 
www.bardonecchia.it 



 

 

 
 
 
 
App Vivi Verbania: il 13 gennaio un incontro on-line  
Proseguono a Verbania gli incontri con commercianti ed esercenti per illustrare le nuo-
ve strategie di promozione della città con la campagna legata all'App “Vivi Verbania La-
go Maggiore”. Agli esercenti, alle associazioni e a tutti i soggetti interessati viene spie-
gata l’importanza di questa App che sarà gratuita e permetterà ai suoi fruitori di avere a 
portata di click tutte le informazioni relative all’offerta commerciale, turistica e ricettiva 
della città. Per continuare a spiegare l’iniziativa si svolgerà venerdì 13 gennaio alle 21 
un incontro on line organizzato dall’assessorato al Commercio, a cui parteciperanno 
l’assessore Giorgio Comoli, il manager di progetto Ivo Casorati e un responsabile della 
società che metterà in campo l’App. L’indirizzo a cui collegarsi è https://meet.jit.si/
AppViviVerbania13gennaio  
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 

Nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti a Verbania 
Con l’anno nuovo cambia il calendario della raccolta rifiuti porta a porta a Verbania, 
pubblicato sul sito dell’amministrazione comunale piemontese. Saranno inoltre in distri-
buzione i sacchi per la raccolta rifiuti porta a porta del Comune di Verbania, gestita da 
ConSerVco. Sacchi bianchi conformi (quelli bianchi per l’indifferenziato), sacchi rosa 
per la plastica, sacchi in carta per l’organico. Per ottenere la dotazione standard di sac-
chi è necessario presentarsi muniti della “Carta dei rifiuti”, la tessera magnetica fornita a 
ciascun utente.Per le utenze domestiche per tutto l’anno a partire dal 2 gennaio: Area 
ecologica Plusc (via Plusc 1) il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 8:30 alle 
12:30 e dalle 14 alle 17; il martedì e il sabato dalle 8.30 alle 12.30; sede ConserVCO (in 
via Olanda 55) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. Per le utenze 
domestiche dal 9 al 27 gennaio anche nelle sedi municipali a Intra e Pallanza, il lunedì, 
martedì e giovedì dalle 09 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Il mercoledì e venerdì dalle 9 
alle 12.30. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 

A Baveno la rassegna teatrale Bis!, 2 laghi 2 palchi 
Al via al Centro Culturale Nostr@domus di Baveno la rassegna teatrale “Bis! 2 laghi 2 
palchi”. L’iniziativa propone un calendario di spettacoli tra i due laghi, Orta e Maggiore, 
arricchendo entrambi i territori, stimolando le compagnie, gli artisti e spettatori ad un 
interessante confronto. Si tratta di un progetto selezionato dal bando “Corto Circuito 20-
22”,di Piemonte dal Vivo, rivolto a compagnie e spazi di aggregazione sociale, al fine di 
diffondere capillarmente nel Circuito regionale le arti performative. Si inizia sabato 21 
gennaio alle 21 con “Glove”, per la regia di Giuseppe Bisceglia, con Massimiliano Liot-
ta,  musiche di Marco Piccirillo e voce fuori campo di Sara Cianfriglia a cura dell’asso-
ciazione “Il Mutamento”. Un giovane immigrato sbarcato in Italia, dopo una lunga ricer-
ca, trova quello che sembra essere un lavoro facile e accessibile: fare il rider per le con-
segne. Così indossa un grosso zaino sulle spalle e pedala attraversando la città. Nella 
corsa per le consegne incontra una serie di personaggi che indirettamente descrivono il 
suo ruolo e mostrano uno spaccato della società contemporanea. La scena si ambienta 
nella Torino dei mercati, Porta Palazzo, il Balon e il vecchio Suk, il mercato degli strac-
ci. 
www.distrettolaghi.it/en/eventi/gozzano-baveno-bis-2-laghi-2-palchi-glove 
 
 
 

Sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli si viaggia in 2 con 1 solo biglietto 
La Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone dal 10 gennaio una nuova offerta pensata per 
far conoscere algrande pubblico uno dei momenti dell’anno in cui la linea italo-svizzera 
può mostrare paesaggi incantati. In attesa dei fiocchi di neve, infatti, i convogli bianchi e 
blu percorrono già oggi un tragitto di media montagna in cui, favoriti dalla veste inverna-
le della vegetazione, lo sguardo si spalanca verso le cime della Val Vigezzo e i borghi 
storici incastonati tra Italia e Svizzera. Nell'anno del suo centenario, la Ferrovia Vigezzi-
na-Centovalli offre così una promozione inedita: tutti coloro che acquisteranno due bi-
glietti per la tratta Domodossola-Locarno o Locarno-Domodossola (validi uno o due 
giorni, con possibilità di effettuare una sosta intermedia) pagheranno la metà. Info e ac-
quisto online su www.vigezzinacentovalli.com. Informazioni su www.facebook.com/
FerroviaVigezzinaCentovalli. 
www.vigezzinacentovalli.com 
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Servizio civile al Comune di Vercelli, al via il nuovo bando 
È stato pubblicato il nuovo bando per i giovani che vogliano lavorare per il Servizio civi-
le nel Vercellese. Nei progetti coordinati dal Comune di Vercelli sul territorio della pro-
vincia di Vercelli, Novara e Alessandria, sono previsti 84 posti. Tra questi, per 14 posti 
non è necessario il diploma di maturità. Il bando è aperto fino alle 14 del 10 febbraio per 
giovani italiani o stranieri, dai 18 ai 28 anni alla data di presentazione della domanda. Il 
servizio civile dura 12 mesi, prevede un contributo mensile di 444,30 euro, impegna i 
giovani in un progetto utile per i cittadini e il territorio ed è un’esperienza unica per for-
marsi, in un gruppo dinamico di altri giovani. Per avere ulteriori informazioni sui progetti 
del Comune di Vercelli ed enti partner e per candidarsi: sito web www.vercelligiovani.it; 
chiamare o scrivere all’Informagiovani di Vercelli (mail informagiova-
ni@comune.vercelli.it - tel. 0161 649354); partecipare agli Infoday - le date sono dispo-
nibili sul sito -. 
www.vercelligiovani.it 
 
 
 
 
A Vercelli una mostra su Giacomo Manzù 
La mostra “Giacomo Manzù. La scultura è un raggio di luna” sarà ospitata a Vercelli al-
l’interno del contenitore museale Arca, nell’ex-chiesa di San Vittore, con una parte do-
cumentale al Museo del Tesoro del Duomo, a partire dal 10 marzo prossimo fino al 21 
maggio. L’esposizione è organizzata dall’Amministrazione comunale, con la Curia arci-
vescovile, lo Studio Copernico e la Fondazione Manzù. Saranno esposte 30 opere che 
provengono dallo studio Copernico, dalla Fondazione Manzù ed anche da numerosi 
prestiti. Sarà un percorso espositivo pensato in chiave tematica e non cronologica, do-
ve le diverse tematiche saranno raccontate dalle opere stesse. Arca, che da anni ospita 
percorsi espositivi di pregio, è diventata un luogo significativo per Vercelli, dopo i lavori 
di restauro e di recupero. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
All’Asl di Vercelli il premio “Animali in città” di Legambiente 
L’Asl di Vercelli si è aggiudicata per il quinto anno consecutivo il Premio “Animali in cit-
tà” di Legambiente, per le strutture e i servizi dedicati agli animali d’affezione offerti ai 
cittadini, per le risorse economiche impegnate nella sterilizzazione delle colonie feline e 
per l’organizzazione e l’efficacia delle attività di controllo, relative anche agli animali sel-
vatici. Il riconoscimento è stato assegnato in base a 25 parametri, suddivisi in tre macro 
aree, per cui l’Asl di Vercelli ottiene una valutazione complessivamente buona, che sale 
a eccellente per la voce “Organizzazione delle strutture e i Servizi offerti al cittadino”. La 
consegna del Premio si è svolta venerdì 16 dicembre alla Fiera di Milano, in occasione 
dell'evento internazionale “Enci Winner 2022”, organizzato dall'Ente Nazionale della Ci-
nofila Italiana, durante il quale Legambiente ha presentato l’XI Rapporto nazionale 
“Animali in città”. 
www.aslvc.piemonte.it/news/1598-premio-legambiente-animali-in-citta-all-asl-di-
vercelli 
 
 
 
 
Campagna di Asl e Avis Vercelli a favore della donazione di sangue 
Asl Vercelli e Avis hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione per reclutare nuo-
vi donatori di sangue. Sono i donatori stessi a mettersi in gioco, diventando testimonial 
e spiegando i motivi per cui hanno scelto di donare il sangue o il plasma. Nel mese di 
dicembre e gennaio sulla pagina Facebook dell’Asl, seguita da oltre 20 mila persone, 
stanno comparendo i post della campagna in cui ciascun donatore spiega i motivi della 
propria scelta, stimolando gli altri a fare altrettanto. Alla campagna hanno aderito diversi 
iscritti all’Avis comunale di Vercelli, tra cui alcuni ragazzi giovanissimi, famiglie e persi-
no una squadra di basket a testimoniare come la donazione sia trasversale a tutte le 
età e i contesti sociali. La campagna si rivolge a tutte le persone tra 18 e 60 anni. Per 
avvicinarsi alla donazione i canali sono molteplici: è possibile contattare l’Avis comuna-
le (avis.comunale@libero.it - 328/3454048), l’Avis provinciale (avis.provinciale@libero.it 
- 0161.593347) oppure il servizio trasfusionale dell’Asl di Vercelli 
(servizio.trasfusionale@aslvc.piemonte.it ; 0161/593348). 
www.aslvc.piemonte.it 
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