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Nuova centralità per il medico di famiglia 

La legge sullo sviluppo 
delle forme associative 
della medicina generale 
approvata a maggioranza 
dal Consiglio regionale 
restituisce centralità al 
ruolo del medico di fami-
gl ia. Come il lustra 
l’assessore alla Sanità 
Luigi Genesio Icardi, 
«potenziare le forme as-
sociative della medicina 
generale sul territorio vuol 
dire aprire la strada ad un 
reale cambio di passo 
nella programmazione 
dell’assistenza sanitaria in Piemonte, puntando a un mo-
dello di medicina che non è più di attesa, ma di iniziativa. 
Vogliamo consentire, nel medio-lungo periodo, una gestio-
ne ottimale delle patologie croniche, e nel breve periodo la 
tempestiva intercettazione sul territorio dei pazienti sospetti 
Covid, con conseguente riduzione dell’impatto sugli ospe-
dali». Prosegue Icardi: «L’emergenza sanitaria ha reso 
drammaticamente evidente quanto sia necessario riportare 
al centro il ruolo della medicina generale sul territorio. Un 
obiettivo al quale abbiamo dedicato fin da subito la massi-
ma attenzione, fino ad attivare in piena pandemia un appo-
sito gruppo di lavoro coordinato dal professor Ferruccio 
Fazio che ha prodotto un ventaglio di soluzioni concrete 
raccolte nella nuova legge. L’investimento di 10 milioni 
all’anno messo in campo dalla Regione, oltre ai 17,3 milioni 
di euro già destinati alle attrezzature sanitarie di diagnosti-
ca di primo livello a favore dei medici di medicina generale 
e dei pediatri di libera scelta e ai 7 milioni di euro per la te-
lemedicina, dimostra chiaramente che si sta facendo sul 
serio e che la svolta c’è stata». 
Una legge che, conclude l’assessore, rappresenta «un ri-
sultato strategico importante soprattutto perché rilancia e 

potenzia i provvedi-
menti già attivati in 
questi mesi con le me-
desime finalità, dalla 
telemedicina alla far-
macia dei servizi, 
dall’accordo quadro 
sulle cure domiciliari, 
al nuovo portale salu-
tepiemonte.it sui servi-
zi sanitari digitali della 
Regione Piemonte. Il 
tutto con il comune 
obiettivo di garantire 
l’uniformità assisten-
ziale a tutti i cittadini, 

superando le differenze territoriali e organizzative». 
I principali contenuti. La nuova legge riconosce 
all’assistenza primaria il ruolo cardine dell’assistenza terri-
toriale, potenziando le attuali forme associative di 
“medicina di gruppo” e “medicina di rete” della medicina 
generale. I medici che sceglieranno di lavorare in una di 
queste due modalità associative potranno essere supporta-
ti da personale di studio. In particolare, il 60 per cento dei 
medici potrà disporre di personale di segreteria (oggi sono 
il 43%) e il 40 per cento di personale infermieristico (oggi 
sono il 19%). Si prevede inoltre che la Regione adotti un 
Piano di assistenza territoriale con la costituzione di servizi 
a gestione infermieristica nell’ambito distrettuale delle Asl e 
con il potenziamento della figura dell’infermiere di famiglia 
e di comunità per implementare i servizi territoriali e domi-
ciliari.   
Lavorare in gruppo consente le maggiori sinergie ed eco-
nomicità di scala (per esempio permette di sommare i sin-
goli rimborsi per personale di studio e infermiere e di suddi-
videre le varie spese) e nel contempo offre ai cittadini pro-
poste di medicina proattiva e un medico disponibile per più 
ore, mattino e pomeriggio. (gg) 

Regione Piemonte ha concluso 
il rinnovo dei vertici dei parchi 

La Regione ha concluso la designazione 
dei vertici dei parchi con la nomina di Ro-
berto Saini a presidente dell’ente di ge-
stione delle Aree protette del Po piemon-
tese. «Ora - dichiara il vicepresidente e 
assessore ai Parchi Fabio Carosso - pos-
siamo dare compiutamente inizio a una 
nuova politica che punti al loro rilancio, 
mediante un maggior coordinamento del-
le rispettive azioni, sia nella comunicazio-
ne, per attrarre turisti, sia nella messa a 
punto di progetti di largo respiro per usu-
fruire dei fondi europei».  
Roberto Saini, biologo, con un lungo pas-
sato come dirigente in Regione alla Pia-
nificazione Territoriale e ai Parchi e già 
commissario generale del Parco di Stupi-
nigi, è stato eletto all’unanimità dalla Co-
munità delle Aree protette del Po Pie-
montese, costituitasi il primo gennaio 
2021 dall’unione dell'Area protetta del Po 
torinese e di quella del Po vercellese/
alessandrino. (ma) 

L’assessore alla Sanità, Icardi: «Cambio di passo nella programmazione dell’assistenza sanitaria in Piemonte 

Gli incontri di “Piemonte Cuore d’Europa” in corso nelle province 

La legge sullo sviluppo delle forme associative della medicina generale approvata dal Consiglio regionale 

Novara e Vercelli sono state le 
prime tappe di “Piemonte Cuore 
d’Europa”, il roadshow che la 
Regione ha voluto organizzare 
per condividere con i rappresen-
tanti del mondo economico, so-
ciale e degli enti locali di tutte le 
province i documenti di lavoro 
che delineano le priorità su cui 
concentrare le risorse in arrivo nei 
prossimi anni dall’Europa: dai 
fondi del Recovery Plan, su cui il 
Piemonte ha presentato un piano 
del valore di 13 miliardi di euro, 
alla prossima programmazione 
dei fondi europei 2021-2027, che 
avrà un valore di quasi 4 miliardi 
di euro (circa un miliardo in più 
rispetto al passato). Davanti ai 
vertici del partenariato economi-
co, sociale e territoriale del qua-
drante nord-orientale riuniti giove-
dì 25 febbraio nella sede della 
Camera di Commercio di Novara 
in mattinata e, nel pomeriggio, di 
fronte ai rappresentanti degli enti 
locali riuniti nella sede della Provincia di Vercelli, il presidente Alberto 
Cirio si è soffermato più volte su quello che ritiene «un momento sto-
rico per il Piemonte». Entro il mese di aprile la Giunta regionale licen-
zierà una serie di documenti di programmazione strategica che defini-
ranno le linee di indirizzo per lo sviluppo del Piemonte dei prossimi 10 
anni, che, ha sottolineato Cirio, «vogliamo scrivere insieme al territo-
rio, non chiusi nei palazzi. L’esperienza a Bruxelles mi ha insegnato 
che non bisogna limitarsi ad attendere le risorse dell’Europa, ma oc-
corre contribuire a indirizzarle affinché possano rispondere alle reali 
esigenze del nostro tessuto economico e sociale. Ringrazio la presi-
dente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, che pochi giorni 
fa ha incoraggiato gli Stati membri a coinvolgere le autorità regionali 
nella redazione e nell’attuazione dei piani di ripresa». Il presidente si 
è soffermato sul fatto che «questa Giunta ha voluto impostare un me-
todo diverso per cogliere i vantaggi di questa opportunità storica, per-
ché abbiamo a disposizione cifre che non vedremo mai più e che ci 

permetteranno di favorire lo svi-
luppo del sistema produttivo e 
infrastrutturale. Saremo competiti-
vi se sapremo individuare e con-
dividere progetti con immediate 
ricadute sul territorio, oltre ad 
investire sull’istruzione e sulla 
formazione professionale. Sono 
certo che se porteremo al presi-
dente Draghi un documento del 
Piemonte, e non solo della Regio-
ne, daremo alla nostra voce più 
forza. Importante sarà anche po-
ter applicare il cosiddetto 
‘Modello Genova’ per le opere 
pubbliche, perché senza abbas-
sare di un centimetro l’attenzione 
verso la legalità abbiamo bisogno 
di regole veloci e facili da applica-
re». A questa prima giornata han-
no affiancato Cirio il vicepresi-
dente Fabio Carosso e gli asses-
sori Andrea Tronzano, Elena 
Chiorino, Marco Gabusi, Matteo 
Marnati e Marco Protopapa. Gli 
altri assessori erano collegati in 

streaming. Presenti agli incontri i sindaci di Novara e Vercelli, Ales-
sandro Canelli e Andrea Corsaro, il presidente della Provincia di Ver-
celli, Eraldo Botta, e la vicepresidente della Provincia di Novara Mi-
chela Leoni. Con loro anche Fabio Ravanelli, presidente della Came-
ra di Commercio Biella e Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola. 
Per quanto riguarda il territorio, grande attenzione è stata posta alla 
conferma che la Regione finanzierà già quest’anno la progettazione 
della superstrada Novara-Vercelli, in modo da avere il progetto già 
cantierabile non appena arriveranno i fondi. Grande attenzione verrà 
dedicata anche alla logistica di un Piemonte davvero cuore d’Europa, 
in quanto crocevia delle linee ferroviarie ad alta capacità che attraver-
sano e collegano le principali città.  Giovedì 4 marzo si sono svolti gli 
incontri del roadshow “Piemonte Cuore d’Europa” a Verbania e Biella 
Venerdì 5 marzo appuntamenti ad Alessandria (al mattino) e Asti (di 
pomeriggio). Ultimi incontri giovedì 11 marzo a Cuneo e giovedì 18 
marzo a Torino. 

Gli incontri di “Piemonte Cuore d’Europa” a Novara e, sotto, a Vercelli 
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Dall’8 marzo didattica a distanza  

per le seconde e terze medie e le superiori 
Da lunedì 8 marzo e per 15 giorni nelle se-
conde e terze medie e nelle scuole supe-
riori del Piemonte si applicherà la didattica 
a distanza al 100%. venerdì 5 marzo, alla 
luce dei dati forniti dai distretti sanitari, si 
procederà con misure più restrittive: la di-
dattica a distanza sarà estesa anche agli 
ordini e ai gradi scolastici inferiori nelle are-
e dove l’incidenza dei contagi supera la so-
glia di allerta (250 casi ogni 100.000 abi-

tanti) o dove sono riscontrati gli altri parametri previsti dal nuovo Dpcm del Governo 
(presenza certificata di casi da variante con azioni restrittive già attuate, incremento im-
provviso di contagi nell’ultima settimana). Lo ha comunicato il presidente Alberto Cirio 
dopo aver incontrato con l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino gli epidemiologi 
dell’Unità di Crisi e i rappresentanti degli enti locali e del mondo scolastico. 
Cirio e Chiorino fanno presente che «il nuovo Dpcm indica le situazioni in cui anche in 
zona gialla o arancione, come nel caso del Piemonte, è necessario intervenire sulle 
scuole per contenere il rischio di rapida diffusione del contagio. Oltre alla soglia di 250 
casi ogni 100.000 abitanti definita dal Governo, gli epidemiologi della nostra Unità di 
Crisi ci segnalano un’allerta dove la media dell’ultima settimana è almeno doppia rispet-
to alle tre settimane precedenti. Il contagio in questa terza fase pandemica ha colpito 
maggiormente la parte occidentale del Piemonte, mentre dati migliori si registrano nella 
parte orientale». Ad essere osservate speciali sono le aree del Torinese, del Cuneese, 
del Vercellese e del Verbano-Cusio-Ossola. Si aggiunge poi il tema della variante ingle-
se, presente in modo diffuso in tutto il Piemonte nella metà dei casi, che ha una eleva-
tissima velocità di diffusione e che colpisce di più anche le fasce giovani della popola-
zione. «Per questa ragione - hanno sostenuto Cirio e Chiorino - è necessario interveni-
re in modo rapido. Pur nella necessità di tutelare la salute, cercheremo di salvaguarda-
re il più possibile la didattica in presenza nella fascia da 0 a 6 anni, per gli studenti disa-
bili e per i laboratori. Sappiamo quanto sia difficile per le famiglie lo sforzo che devono 
affrontare tutti i genitori. Abbiamo ricevuto garanzie dal Governo sull’attivazione imme-
diata dei congedi parentali e dei bonus babysitter». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dall8-marzo-didattica-
distanza-per-secondeterze-medie-superiori 
 
 

Covid-19, la variante inglese al 48,2% 
In Piemonte la presenza della variante in-
glese tra le persone contagiate dal Covid-
19 è del 48,2%: il risultato è il frutto di 
un’indagine coordinata dall’Istituto superio-
re di Sanità in collaborazione con i labora-
tori della Regioni.Sono stati infatti 41 su 85 
i campioni piemontesi prima analizzati e 
selezionati dai 14 laboratori della Regione 
e poi sequenziati dall’Istituto superiore di 
sanità individuati come casi di variante in-
glese per stabilire una mappatura del gra-

do di diffusione in Italia delle varianti. Il giorno preso in considerazione è stato il 18 feb-
braio, quando sui 484 campioni positivi ne sono stati fatti arrivare 85 a Roma sceglien-
doli solo tra quelli molecolari derivanti dalla sorveglianza territoriale (escludendo quindi 
quelli identificati tramite indagini ospedalieri e pre-ricoveri) e con un’elevata carica vira-
le. Non sono emersi casi di variante brasiliana e sudafricana. «Con questa attività di 
monitoraggio - hanno dichiarato gli assessore regionali alla Sanità Luigi Genesio Icardi 
e alla Ricerca applicata Covid Matteo Marnati - abbiamo potuto avere un’ulteriore con-
ferma della diffusione delle varianti inglesi sul nostro territorio, testimoniata peraltro an-
che dalla crescita dei contagi. Del resto, in previsione di questo rischio, avevamo già 
messo in campo misure preventive, come l’obbligo di dichiarare il rientro da viaggi in 
zone a rischio e rafforzando il contact tracing, dando indicazioni specifiche alle Asl sul 
tracciamento e analisi delle varianti. Quello che ci conforta è che non siano emerse le 
due varianti più pericolose dal punto di vista sanitario, cioè quella brasiliana e quella 
sudafricana». Secondo Icardi, «la variante inglese presto dilagherà, mettendo a forte 
rischio la nostra capacità di risposta. Stiamo monitorando una serie di Comuni e dove 
sarà necessario si chiuderà. I focolai sono non solo nei pressi delle zone rosse, ma un 
po' ovunque». Per questo motivo l’assessore ha chiesto ai direttori generali degli ospe-
dali di predisporre più letti Covid e riaprire nuovi posti di terapia intensiva. «Abbiamo 
inserito nuovamente l'idrossiclorochina nei protocolli di cura, a cui aggiungiamo la vita-
mina D, e inviteremo i medici di medicina generale a darvi attuazione - prosegue –. La 
risposta territoriale è fondamentale affinché il sistema possa reggere l'onda d'urto. Non 
possiamo sbagliare risposta in questo momento, mentre abbiamo un impegno tanto im-
portante sul fronte delle vaccinazioni». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/variante-inglese-al-482 

 
 

7,5 milioni per i privati  
alluvionati nell’ottobre 

2020 

Primi contributi ai privati che hanno 
subito danni dall’alluvione del 2-3 
ottobre 2020: si tratta di 7,5 milioni 
di euro stanziati dalla Regione con 
fondi propri. 
Dopo aver evidenziato che «in que-
sto modo potremo aiutare i cittadini 
a sostenere le spese necessarie 
per riparare i danni subit i 
dall’abitazione principale e dalle re-
lative pertinenze», il presidente Al-
berto Cirio, che è anche commissa-
rio delegato dal Dipartimento della 
Protezione civile per la ricostruzio-
ne, e l’assessore alle Opere pubbli-
che Marco Gabusi hanno voluto far 
presente che «la Regione sta fa-
cendo come promesso la sua parte 
con questo segnale di attenzione 
verso chi è stato colpito dalla furia 
dei fiumi, ma è fondamentale che 
anche Roma faccia la sua erogando 
le risorse previste dallo stato di e-
mergenza. Chiediamo al nuovo Go-
verno di intervenire con celerità». 
I l  contributo verrà erogato 
sull’importo della spesa effettiva-
mente sostenuta e/o che si andrà a 
sostenere, comprovata da docu-
mentazione valida ai fini fiscali, de-
bitamente quietanzata, e dai relativi 
mezzi di pagamento (bonifico ban-
cario o altro strumento di pagamen-
to che ne consenta la tracciabilità). I 
danni subiti devono essere valutati 
in apposita perizia asseverata a cu-
ra di un professionista abilitato, i-
scritto ad un ordine o collegio. Gli 
interventi ammessi a contributo, se 
non già completati, devono essere 
eseguiti e documentati entro il ter-
mine perentorio del 31 dicembre 
2022, a pena di decadenza della 
somma concessa. 
I Comuni interessati sono ubicati 
nelle province di Biella, Cuneo, No-
vara, Verbano-Cusio-Ossola e Ver-
celli e nella Città Metropolitana di 
Torino, unitamente a Balzola, Boz-
zole, Casale Monferrato, Frassineto 
Po, Valmacca e Villanova Monferra-
to in provincia di Alessandria. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/75-milioni-
per-privati-alluvionati-nellottobre-
2020 
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Qualità dell’aria: dal primo marzo in vigore  
le nuove misure straordinarie 

Mobilità, riscaldamenti e agricoltura sono i tre campi sui cui si concentrano dal 1° marzo 
le misure straordinarie per contenere l’inquinamento da polveri sottili nel bacino pada-
no. 
Frutto di un anno di lavoro sinergico tra gli assessorati all’Ambiente, ai Trasporti e 
all’Agricoltura delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, il piano 
comprende azioni fondamentali comuni a tutti e tre i settori di intervento, con 
un’attuazione a breve, medio e lungo termine: estensione territoriale delle misure strut-
turali e temporanee, che in Piemonte interessano non più 37 ma 947 Comuni per le mi-
sure inerenti all’ambiente e all’agricoltura (sono escluse solo le zone di montagna) e 76 
Comuni per quelle riguardanti il traffico (tutto l’agglomerato di Torino e le città di pianura 
e collina con più di 10.000 abitanti); estensione temporale dal 15 settembre al 15 aprile 
per l’attuazione delle limitazioni strutturali e temporanee (in precedenza il periodo era 
compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo); anticipazione delle misure temporanee da a-
dottare: il nuovo semaforo non scatterà più sulla base dei superamenti misurati ma sul-
le previsioni di superamento, che saranno calcolate con un sistema modellistico inte-
grato di valutazione e previsione meteo, mentre i giorni di controllo passano da due a 
tre alla settimana. 
Per i trasporti: oltre all’estensione territoriale e temporale delle misure e alle limitazioni 
già previste, dal 1° marzo si aggiungono quelle per veicoli adibiti al trasporto di persone 
e merci Euro 1 e 2 benzina ed Euro 1 a gpl e metano; per i motocicli e ciclomotori 
all’Euro 0 si aggiunge l’Euro 1; l’attuazione del sistema MoVe-In (piattaforma a adesio-
ne volontaria che, attraverso l’installazione di un dispositivo, monitora la percorrenza 
dei veicoli nei territori soggetti a limitazione); ulteriori bandi per la sostituzione dei veico-
li inquinanti e dei mezzi del trasporto pubblico locale; anticipo delle limitazioni strutturali 
al 2023 per l’Euro 5 diesel. 
Per il riscaldamento domestico: limite a 18 gradi per la temperatura media nelle abi-
tazioni, esercizi commerciali, edifici pubblici ad eccezione delle strutture sanitarie; stop 
ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa che non siano almeno 5 stelle, in 
presenza di impianto di riscaldamento alternativo. 
Per l’agricoltura: divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi conte-
nenti azoto (salvo interramento immediato) e divieto di spandimento di letami o materia-
li assimilabili (salvo interramento immediato); divieto di abbruciamenti di materiale ve-
getale e di qualsiasi combustione all’aperto nell’agglomerato di Torino, pianura e collina 
dal 15 settembre al 15 aprile. 
Sono previsti incentivi per interventi mirati all’introduzione di sistemi di allontanamento 
rapido delle deiezioni dalle strutture di stabulazione degli animali, per la realizzazione di 
coperture fisse e mobili di stoccaggio degli effluenti zootecnici. per la distribuzione in 
campo degli effluenti con sistemi in grado di abbattere le emissioni di ammoniaca du-
rante la fase di spandimento. 
A tutto questo, infine, si aggiunge il rafforzamento del sistema dei controlli. 
Queste nuove disposizioni si affiancano alle azioni già portate avanti dalla Regione, ed 
in particolare a quelle finalizzate a migliorare la governance sui controlli degli impianti 
termici, a incrementare i controlli sui combustibili a biomassa per il riscaldamento, a 
quelle dirette all’incentivazione che hanno destinato tra il 2019 e il 2020 oltre 9 milioni di 
euro per la sostituzione dei veicoli più inquinanti destinati a enti pubblici, imprese e pri-
vati. A breve si aggiungeranno i contributi per la rottamazione delle stufe a biomassa. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/qualita-dellaria-dal-1deg-
marzo-nuove-misure-straordinarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Piemonte altri 14  
Comuni in zona rossa, 

sino al 12 marzo 
 
Martedì 2 marzo è stata firmata 
l’ordinanza regionale che dalle ore 
19 di mercoledì 3 marzo ha inserito 
in zona rossa 14 Comuni collegati 
al focolaio di Cavour (To), Comune 
già in zona rossa da sabato 27 feb-
braio. 
In particolare si tratta di 12 Comuni 
della Valle Po, in provincia di Cuneo 
(Barge, Bagnolo Piemonte, Crisso-
lo, Envie, Paesana, Gambasca, Re-
vello, Martiniana Po, Oncino, Osta-
na, Rifreddo, Sanfront) e 2 Comuni 
in provincia di Torino (Bricherasio e 
Scalenghe). 
In questi Comuni è sospesa l’attività 
didattica nelle scuole di ogni ordine 
e grado ed è disposta la dad per gli 
studenti che vivono nell’area, ma 
frequentano le lezioni in altri Comu-
ni non inseriti in zona rossa. 
Previsto anche il potenziamento del 
tracciamento attraverso i tamponi e 
la messa in priorità per la vaccina-
zione degli anziani over80 domici-
liati in zona rossa. 
L’ordinanza sarà valida fino al 12 
marzo. 
I 14 Comuni si aggiungono a Ca-
vour e ad altri 7 Comuni della Val 
Vigezzo, nel Vco, già inseriti in zona 
rossa nei giorni scorsi, per un totale 
di 22 Comuni in zona rossa in que-
sto momento in Piemonte. 
https://www.regione.piemonte.it/
w e b / p i n f o r m a / c o m u n i c a t i -
stampa/piemonte-altri-14-comuni-
zona-rossa 
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Oltre centomila visitatori per la mostra Exodos  
sulle rotte migratorie. Ad Almese la tappa numero 36  

In quattro anni, oltre centomila visitatori in 35 esposizioni, tra cui quella del settembre 
2018 al Parlamento Europeo: questi i numeri della mostra Exodos| Exit - rotte migrato-
rie, storie di persone, arrivi, inclusione, che, inaugurata venerdì 26 febbraio,  si può visi-
tare al Ricetto per l'Arte di Almese (To), in Borgata San Mauro, sino a domenica 28 
marzo.  
L’esposizione numero 36, voluta dal Comune di Almese con l'Associazione culturale 
Cumalè, è patrocinata da Regione Piemonte e Unione Montana Valle Susa. Realizzata 
dall'associazione Allievi del Master in Giornalismo Giorgio Bocca e dalla Regione Pie-
monte, affronta il tema osservandolo da tre diversi punti di vista: quelli dell’esperienza e 
della narrazione internazionale, del sistema di accoglienza e degli strumenti di inclusio-
ne della Regione Piemonte. 
Per l'allestimento di Exodos è stato scelto un percorso tematico, per guidare il pubblico 
nei vari momenti che scandiscono la quotidianità di chi dalla propria terra intraprende il 
cammino con l'obiettivo di raggiungere un mondo migliore. Nell'itinerario espositivo, l'at-
tenzione è rivolta alle fasi salienti di questi viaggi: il “Mare”, trampolino e naufragio ver-
so il miraggio di un nuovo mondo; la “Strada”, attraverso i campi, i fiumi, le lande deso-
late delle terre di nessuno; l'arrivo davanti alle “Barriere”, fatte di reti, muri, confini; i 
“Campi”, luoghi di attesa, di riposo, di speranza, di paura; “Incontri” tra società, turisti e 
migranti. 
Sono immagini e video realizzati da dieci fotoreporter (Mauro Donato, che nel marzo 
2018 venne arrestato in Serbia per un equivoco e poi rilasciato; Marco Alpozzi, Max 
Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Matteo Montaldo, Giorgio Perottino, Andreja Re-
stek, Paolo Siccardi e Stefano Stranges) e due videomaker indipendenti torinesi 
(Stefano Bertolino e Cosimo Caridi) tra il 2014 e il 2016 in alcuni dei momenti e dei luo-
ghi più drammatici dell'emergenza profughi, come le isole di Lesbo e Kos, la frontiera di 
Idomeni, la giungla di Calais, ma anche i Balzi Rossi vicino a Ventimiglia o il mare al 
largo di Lampedusa. Si sono poi aggiunte immagini di Stefano Tallia, Stefano Rogliatti, 
Carolina Lucchesini e Simona Carnino. 
«Questa mostra, in cui crediamo molto, rinnova l’interesse del pubblico per un tema 
contemporaneo molto dibattuto ed analizzato: quello delle migrazioni - afferma 
l’assessore regionale all'Immigrazione, Fabrizio Ricca -. Siamo felici che oggi questi 
scatti continuino a interessate il pubblico e a porre domande su un argomento tanto 
complesso». 
Per il suo valore culturale e di sensibilizzazione, la mostra Exodos ha ottenuto 
l’apprezzamento e il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, il 
patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Alto patrocinio del Parla-
mento Europeo, ed il patrocinio dell'Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati. 
Gli orari di apertura: dal lunedì dal venerdì su prenotazione; sabato dalle 15 alle 18 e 
domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Si consiglia di chiedere info 
all’Associazione Culturale Cumalè, cell. 328-9161589; cumale.ass@gmail.com 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/rotte-migratorie-mostra-
exodos-approda-ad-almese 

 

Il piano sostituire  
gli autobus inquinanti 

È di 112 milioni di euro la somma 
che la Giunta regionale ha stanziato 
per rinnovare gli autobus del tra-
sporto pubblico. Con i fondi del Pia-
no strategico nazionale della mobili-
tà sostenibile il totale a disposizione 
diventa 186 milioni. Tra il 2021 e il 
2023 si potranno sostituire 573 
mezzi, che andrebbero ad aggiun-
gersi ai 286 acquistati con i fondi 
ministeriali per un totale di 859. Il 
progetto consentirà una riduzione di 
emissioni in atmosfera di 573 ton-
nellate all'anno per gli ossidi di azo-
to e 13 tonnellate all'anno di polveri 
sottili. L’assessore regionale all'Am-
biente Matteo Marnati sostiene che 
«la misura è il frutto di un grande 
lavoro di squadra, condotto con l'o-
biettivo principale di combattere l'in-
quinamento nelle città. La nostra 
lotta per il miglioramento della quali-
tà dell'aria prosegue senza sosta». 
Aggiunge l'assessore ai Trasporti 
Marco Gabusi: «Siamo finalmente 
nelle condizioni di poter dare una 
risposta concreta alle esigenze di 
mobilità e protezione dell'ambiente 
di una Regione moderna. Abbiamo 
sbloccato fondi fermi da anni e ab-
biamo lavorato a un sistema di re-
perimento delle risorse da più fonti 
che sta funzionando bene e ci con-
sente di guardare avanti con sicu-
rezza anche in un periodo difficile 
come l'attuale». 
Il risultato finale sarà che nel 2023 
non circoleranno più autobus di 
classe ambientale inferiore ad Euro 
3, mentre i mezzi di questa catego-
ria passeranno da 791 a 337. I vei-
coli ecologici, con motorizzazione 
Diesel Euro 6 o lbrida E6, elettrici o 
a metano, risulteranno il 57% del 
totale. Il 26% della flotta sarà co-
munque costituito da mezzi Euro 5. 
Dei 2660 bus necessari per garanti-
re il servizio attualmente circolanti 
in Piemonte, 1396 viaggiano sulla 
rete interurbana, 1264 sulla subur-
bana, con un’età media per entram-
be le tipologie di 10 anni e mezzo; 
di queste, 1123 sono diesel con o-
mologazione ambientale f ino 
all’Euro 4 compreso (42%), 1.177 
sono diesel con omologazione am-
bientale successiva all’Euro 4 
(44%), 360 vantano alimentazioni 
ecologiche (metano, elettrico, altro, 
che rappresentano il 14%). 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piano-per-
sosti tuz ione-degl i -autobus-
inquinanti 
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Programmare risorse e pianificare territori 

Challenge Politecnico di Torino e Regione Piemonte  
 
A dieci anni di distanza 
dall’approvazione del Ptr, Piano 
territoriale regionale, la Regione 
Piemonte ha iniziato il processo 
che porterà al suo aggiorna-
mento.  
Il nostro territorio cambia conti-
nuamente, perché a variare so-
no le sue condizioni ambientali 
e socio-economiche: per darne 
conto, ogni anno, l’Istituto di Ri-
cerche Economiche e Sociali 
per il Piemonte (Ires) e 
l’Agenzia Regionale per la Pro-
tezione Ambientale (Arpa) redi-
g o n o  d e i  d o s s i e r 
(rispettivamente, il rapporto 
“Piemonte Economico e Socia-
le” e la “Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente”) nei quali queste 
trasformazioni sono documen-
tate.  
Nel Ptr, il territorio piemontese 
è stato suddiviso in 33 Ait, Am-
biti di integrazione territoriale, 
aggregati di Comuni a livello 
sub-provinciale che rappresen-
tano i “mattoni” della costruzio-

ne del Piano e i nodi della rete di coesione economica, sociale e territoriale della Regio-
ne. Situati a un livello intermedio fra Province e Comuni, gli Ait sono stati pensati come 
dimensione territoriale ottimale per attivare collaborazioni virtuose fra soggetti socio-
economici e favorire l’attuazione partecipata e dal basso delle strategie di sviluppo so-
stenibile delineate a più vasta scala. 
Regione Piemonte e Politecnico di Torino sono in procinto di avviare una sperimenta-
zione congiunta sul Piano territoriale regionale, a partire dall’analisi di alcuni Ait selezio-
nati. La collaborazione si strutturerà in una “Challenge”, un’attività di didattica innovati-
va, rispondente alla strategia di PoliTo per promuovere la formazione attraverso il fare e 
la cultura imprenditoriale tra gli studenti. Le Challenge sono organizzate con partner e-
sterni che propongono, appunto, una "sfida" a partire dalle loro pratiche. Durante l'attivi-
tà, gruppi di studenti delle lauree magistrali, divisi in squadre multidisciplinari, lavorano, 
competono e sviluppano soluzioni originali. 
In questo caso, a ciascun gruppo sarà affidato lo studio di un Ambito, sul quale potrà 
definire metodologie “innovative” per assegnare un ruolo operativo per gli Ait, da vedere 
come ambiti territoriali di progettazione dello sviluppo locale sostenibile.   I gruppi sa-
ranno inoltre chiamati a verificare la validità della scala degli Ait per integrare i diversi 
temi della pianificazione (infrastrutture, ambiente, tutela e sicurezza, sviluppo socio-
economico), accompagnando anche gli attori del territorio nella definizione di visioni, 
strategie e azioni intercomunali volte alla formulazione di politiche di sviluppo sostenibi-
le ed economia circolare. 
Si tratta di una sfida molto complessa e ambiziosa: il Piano territoriale diviene oggetto 
di studio a livello accademico e potrà beneficiare dell’applicazione di diversi e anche 
inediti campi di sapere scientifico. 
https://clik.polito.it/challenge/programmare-risorse-e-pianificare-territori-gli-
ambiti-di-integrazione-territoriale-_by-regione-piemonte/  
 
 
 

 
 
 

I nuovi progetti integrati 
per l’export delle pmi 

Sono otto le filiere produttive di ec-
cellenza interessate dai nuovi pro-
getti integrati con i quali la Regione 
intende incrementare il processo di 
internazionalizzazione delle piccole 
e medie industrie piemontesi e con-
quistare così nuovi e maggiori spazi 
di mercato all’estero: Automoti-
ve&Transportation, Aerospazio, 
CleanTech/GreenBuilding, Abbiglia-
mento-Alta Gamma-Design, Tessi-
le, Agroalimentare, Meccatronica, 
Salute e Benessere. 
Alle realtà che operano in questi 
settori vengono proposte attività di-
versificate come la partecipazione a 
fiere internazionali e business 
convention, incontri business to bu-
siness, missioni e visite aziendali, 
p e r c o r s i  d i  s u p p o r t o 
all’aggregazione, percorsi collettivi 
su tematiche tecniche e manageriali 
in modalità fisica o a distanza se-
condo le vigenti disposizioni regio-
nali, nazionali e internazionali. Nel 
primo anno le pmi ammesse parte-
ciperanno a titolo gratuito a tutte le 
iniziative grazie ad una riduzione 
totale dei costi, nel secondo anno 
molte iniziative saranno ancora gra-
tuite o sarà comunque prevista una 
significativa riduzione sui costi di 
partecipazione. 
«Affacciarsi su nuovi mercati è di-
ventato fondamentale - afferma Fa-
brizio Ricca, assessore regionale 
all’Internazionalizzazione - ma non 
sempre le pmi riescono da sole a 
fare quel passo che può permettere 
di vendere fuori dall’Italia. Per que-
sto la Regione vuole dimostrare che 
lavorando in sinergia questo obietti-
vo può essere accessibile a tutti». 
Le domande per aderire ai progetti 
dovranno essere inserite fino al 9 
aprile sulla piattaforma Findom 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/
privati/attivita-economico-produttive/
servizi/861-bandi-2014-2020-%
E F % A C % 8 1 n a n z i a m e n t i -
domande ? 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notiz ie /nuovi-
progetti-integrati-per-lexport-
delle-pmi 
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Nidi d’infanzia, fino al 10 marzo le iscrizioni 2021/2022 
Si chiuderanno mercoledì 10 marzo le iscrizioni ai nidi d’infanzia del comune di Casale 
Monferrato. Per l’anno scolastico in corso è possibile registrare i bambini nati a partire 
dal primo gennaio 2019, oltre alle gestanti la cui data presunta di parto è fissata entro il 
31 dicembre 2021. Per chi volesse conoscere le tre strutture di Casale Monferrato, è an-
cora in programma la data dell’Open nido 2021, lunedì 8 marzo, dalle ore 16.30 alle ore 
18. Potrà accedere al nido un solo genitore che dovrà presentarsi munito di mascherina. 
In questi giorni il personale educativo e ausiliario dei Nidi si sta sottoponendo alla vacci-
nazione anti-Covid. Le prenotazioni si potranno effettuare telefonando ai seguenti nume-
ri dalle 9,30 alle 11,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30: Nido Valentino, in via Villavec-
chia, tel 0142.72667, Nido Oltreponte, in via F.lli Bandiera 22, tel. 0142.561951, Nido 
Porta Milano, in via Massaia 87, tel. 0142.454904. Per quanto riguarda le iscrizioni, inve-
ce, il modello di domanda è presente sul sito internet del Comune di Casale Monferrato. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 30 aprile 2021 sempre sul sito del Co-
mune. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 
0142.444204 o all’indirizzo e-mail nidi@comune.casale-monferrato.al.it. Tutte le infor-
mazioni sulle modalità di accesso sul sito comunale.         
www.comune.casale-monferrato.al.it/BandoNidi2021 
  
Un progetto lungo un anno per il bicentenario dei moti del 1821   
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha presentato un progetto di eventi e 
di appuntamenti che si svolgeranno nel corso di tutto l’anno 2021, in occasione della rie-
vocazione dei moti del 1821. Infatti il ruolo di Alessandria, della sua Cittadella, insieme a 
Palatium Vetus, è stato fondamentale in quei giorni di grande fermento che hanno inte-
ressato tutto l’alessandrino e numerose province del Piemonte, attraversate dal fremito 
della Costituzione. Con  il progetto “L'altro Piemonte per la Costituzione e per l'Italia 
1821-2021”, si vuole rendere Alessandria e l’alessandrino protagonisti di una narrazione 
che si è finora concentrata solo su figure di spicco, su corte e capitale sabauda, ma 
“altro Piemonte” vuole indagare i rapporti delle periferie subalpine. Il progetto  è suddivi-
so in due fasi: la prima avrà luogo il 10 marzo e sarà l’apertura formale della celebrazio-
ne del bicentenario del 1821 con le autorità patrocinanti e finanziatrici e gli istituti orga-
nizzatori. La fase successiva, dei contributi scientifici e storiografici da parte di una qua-
rantina di storici , sarà realizzata non appena le condizioni sanitarie del paese lo con-
sentiranno. Hanno aderito al progetto diversi enti locali, tra questi  la Provincia di Ales-
sandria, i Comuni di Alessandria e Acqui Terme, insieme a un numeroso gruppo di istitu-
zioni culturali piemontesi. 
www.fondazionecralessandria.it/ live_streaming/laltro-piemonte-per-la-
costituzione-e-per-litalia-1821-2021/ 
 
Giornata Internazionale della donna, riflessioni tra fiori e poesie 
L’ingresso in zona arancione  ha fatto rinviare l’iniziativa organizzata a Casale Monferra-
to, per la Giornata Internazionale della donna che era stata pensata per unire la bellezza 
dei fiori con la passione della poesia di quattro donne che hanno fatto la storia del seco-
lo scorso. Dagli assessorati alle Pari opportunità e alla Cultura arriva comunque, attra-
verso la diffusione di un comunicato stampa, l'invito ad una riflessione sui diritti e la con-
dizione della donna oggi. Partendo dalle parole di una pittrice, Frida Kahlo, una poetes-
sa , Alda Merini, una giornalista, Oriana Fallaci e una religiosa, Madre Teresa di Calcut-
ta, la richiesta è quella di far riflettere tutti su quale strada intraprendere per migliorare la 
situazione e tornare a rendere le donne vere protagoniste del nostro tempo. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
Swip It Up- 2021, online la nuova iniziativa dedicata ai giovani 
È online il Bando “Swipe it up – 2021” promosso dalla Fondazione SociAl, per aiutare gli 
under 35 a concretizzare idee e propensioni per lo sviluppo delle province di Alessandria 
e Asti. Il Bando, nato in collaborazione con Associazione Cultura e Sviluppo che da anni 
si dedica ad attività di partecipazione giovanile e civica, promuove l’assunzione persona-
le di responsabilità ed il protagonismo culturale e sociale dei giovani. Le associazioni 
giovanili e i gruppi informali delle province di Alessandria e Asti possono partecipare alla 
prima fase Call for Ideas, fino alle ore 18 di lunedì 15 marzo 2021. Fondazione SociAl, in 
questo primo anno sperimentale del bando, mette a disposizione di Swipe it up il valore 
complessivo di 50.000 euro, parte dei quali investiti nei processi formativi e di co-
progettazione con i giovani. I partecipanti potranno presentare progetti con un valore mi-
nimo di 5.000 euro e  massimo di 10.000. Attraverso l’Associazione Cultura e Sviluppo, 
oltre al sostegno economico, viene promosso anche un percorso formativo per guidare i 
partecipanti nella presentazione e realizzazione delle proprie idee progettuali. 
www.culturaesviluppo.it 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
Giornata dei Giusti a Nizza Monferrato 
Sabato 6 marzo, in occasione della Giornata europea dei Giusti, a Nizza Monferrato nel 
Giardino dei Giusti, in via Don Celi, dalle ore 14,30 alle 16,30 è in programma 
un concerto offerto dall’associazione musicale Zoltan Kodaly. Seguiranno brevi letture a 
cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’evento, che sarà trasmesso in diretta 
da TeleNizza, intende commemorare coloro che si sono opposti individualmente ai cri-
mini contro l'umanità e ai totalitarismi. La Giornata europea dei Giusti è stata istituita dal 
Parlamento europeo nel 2012 e si celebra il 6 marzo. 
https://www.comune.nizza.asti.it/it/events/nizza-monferrato-concerto-per-la-
giornata-europea-d 
 
 
 

Nascerà il nuovo Distretto del Commercio della Valtriversa 
I Distretti del Commercio sono lo strumento messo a disposizione dalla Regione Pie-
monte per il sostegno alla riqualificazione urbana, alle imprese del comparto e alle loro 
forme associative, partendo dall'emergenza economico - sociale collegata alla pande-
mia Covid. Il Comune di Villafranca d’Asti in qualità di Comune Capofila in partenariato 
con i Comuni di Baldichieri, Cantarana, Castellero, Cortandone, Dusino S. Michele, Fer-
rere, Maretto, Monale, Montafia, Roatto e San Paolo Solbrito sta raccogliendo le mani-
festazioni di interesse dei soggetti interessati ad aderire al Distretto Diffuso del Com-
mercio della “Valtriversa – La Valle del Mastodonte”, come previsto dal bando per l'ac-
cesso all'agevolazione regionale relativa all'istituzione dei Distretti del Commercio, ap-
provato da Regione Piemonte. 
https://www.astigov.it/it/news/nascera-il-nuovo-distretto-del-commercio-della-valt 
 
 
 

Biblioteca Astense, torna il prestito sulla soglia 
Con il ritorno del Piemonte in zona arancione, la Biblioteca Astense Giorgio Faletti  di 
Asti dal 2 marzo è chiusa al pubblico e riattiva il servizio di consegna “sulla soglia” dei 
libri, che i propri iscritti potranno prenotare preferibilmente via email all’indirizzo presti-
ti@bibliotecastense.it, oppure telefonando al numero 0141 593002 dal martedì al ve-
nerdì la mattina dalle 9 alle 13.  
Contestualmente viene attivato, grazie alla collaborazione dei volontari dell’Auser Ala di 
Asti, il servizio di consegna a domicilio riservato agli utenti fragili, regolarmente iscritti 
alla Biblioteca Astense e residenti nel Comune di Asti, Over 70 o persone invalide, disa-
bili o, più in generale, tutte le persone con temporanee difficoltà motorie. Il servizio è 
gratuito e può essere prenotato via mail o telefono come sopra.  
https://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-faletti/
notizie.php?id=1414 
 
 
 

L’Astigiano set cinematografico con Ciak ! Piemonte che Spettacolo 
Alcuni dei più importanti luoghi-simbolo d’arte e cultura del Piemonte diventeranno set 
cinematografici d’eccezione per dieci compagnie di teatro, musica, danza e circo con-
temporaneo, grazie a “Ciak! Piemonte che Spettacolo”, il progetto ideato da Fondazio-
ne Crt, Film Commission Torino Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo, per pro-
muovere le eccellenze del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e i talenti 
delle performing arts, attraverso la realizzazione di dieci clip e cortometraggi d’autore 
destinati alla diffusione locale, nazionale e internazionale. Tra le location diffuse in tutte 
le province piemontesi, sono state individuate nell’Astigiano il Parco Paleontologico A-
stigiano e il complesso di beni gestito dalla Fondazione Asti Musei. Fino al 24 marzo è 
aperto il bando che selezionerà registi e videomaker. Ad ogni location sarà abbinata 
una compagnia di performer dal vivo e una produzione cinematografica, che 
“abiteranno” gli spazi selezionati. 
https://www.piemontedalvivo.it/ciak/ 
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Politiche giovanili, al via nuove attività con “Spazio spalancato” 
A Palazzo Ferrero, a Biella, nel contenitore di “Spazio Spalancato”, fanno il loro esordio 
due attività. Sabato intera giornata dedicata a un programma con tre attività teatrali, 
mentre alla domenica c’è “Speak With”. I corsi sono a cura delle art coach Mic&Laeli. 
Michela Mirabucci è regista teatrale, speaker, presentatrice, con al suo fianco Elisabet-
ta Marigo. Entrambe le attività si svolgeranno una volta al mese fino all’estate, a partire 
dal fine settimana del 6-7 marzo, per un massimo di 15 partecipanti. Spiega l’assessore 
alle Politiche giovanili. Gabriella Bessone: «È intenzione del mio assessorato sviluppa-
re, grazie a “Spazio Spalancato”, un calendario di attività rivolte ai giovani, che hanno 
l’occasione di diventare protagonisti. Partiamo con questi appuntamenti mensili, ma con 
i gestori di Palazzo Ferrero l’amministrazione ha a disposizione dei locali per una gior-
nata e mezza a settimana, perciò se ci sono giovani o associazioni che intendono svi-
luppare nuove attività li esorto a contattarci». 
http://www.comune.biella.it/web/news/politiche-giovanili-palazzo-ferrero-via-
nuove-attivita-spazio-spalancato 
 
 
 

Biella, tolleranza zero per chi non raccoglie le deiezioni canine 
L’amministrazione comunale di Biella annuncia duri provvedimenti nei confronti di chi 
non raccoglie le deiezioni dei cani da strade, marciapiedi e aree verdi. In questi giorni, 
gli uffici comunali stanno posando i cartelli con la scritta “È obbligatorio rimuovere le 
deiezioni dei cani” facendo riferimento all’applicazione dell’articolo 24 del regolamento 
di Polizia Urbana, che specifica che “i proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi 
titolo degli animali, nei luoghi pubblici e/o ad uso pubblico, hanno l'obbligo di raccoglie-
re gli escrementi e pulire il suolo pubblico da eventuali deiezioni liquide prodotte dagli 
stessi animali. La violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a  
300 euro”. Sul tema, il Comune specifica: «Invitiamo tutti i cittadini a un comportamento 
corretto. Con il coinvolgimento di Giacomo Moscarola, che si occupa dell’assessorato 
alla Polizia municipale, abbiamo chiesto di applicare il nuovo regolamento di Polizia ur-
bana e di non avere timore a multare».  
http://www.comune.biella.it/web/news/nuovi-cartelli-multe-tolleranza-zero-chi-non
-raccoglie-deiezioni-canine 
 
 
 

Rinviata l’apertura della pesca nelle acque salmonicole biellesi 
La Provincia di Biella, con il parere favorevole del Comitato Consultivo per la Pesca, ha 
stabilito il rinvio dell’apertura della pesca per un periodo di due mesi, con possibilità di 
revoca o di proroga. Questa disposizione è stata adottata a seguito dell’evento alluvio-
nale del 2 ottobre scorso, che ha notevolmente compromesso i corsi d’acqua biellesi, 
con evidenti e persistenti dissesti idrogeologici, che hanno dato e daranno luogo a inter-
venti urgenti di ripristino degli alvei fluviali. La fauna ittica, già pesantemente interessata 
dall’evento alluvionale, è sottoposta a ulteriori situazioni di stress continuo, che ne pos-
sono compromettere la sopravvivenza. Per questi motivi, si è deciso di procrastinare 
l’apertura della pesca, fino alla stabilizzazione delle condizioni in alveo. 
http://www.provincia.biella.it/notizie/rinviata-di-due-mesi-lapertura-della-pesca-
nelle-acque-salmonicole-biellesi 
 
 
 

Il Canile di Cossato cambia nome e diventa  “Rifugio di Pluto” 
Nuovo nome, progetto di ristrutturazione in vista e sviluppo della convenzione interco-
munale: il Canile di Cossato sarà al centro nei prossimi mesi di un profondo restyling di 
adeguamento  migliorativo. A partire dal cambio del suo nome: non si chiamerà più Ca-
nile intercomunale di Cossato, ma il “Rifugio di Pluto”. Il tavolo di lavoro, composto da 
Comune di Biella (ente capofila), Comune di Cossato (proprietario dell’immobile), attua-
le gestore Aspa e i dottori dell’Asl di Biella competenti in materia, Lucchesi e Grillo, è 
pronto a proporre a tutti i Comuni aderenti un piano di adeguamento normativo e ristrut-
turazione. Secondo una prima stima il progetto prevede un investimento di circa 70 mila 
euro. Si studia la nascita di un secondo ingresso, il rifacimento dei box sanitari, 
l’adeguamento dei servizi igienici, nuova zona spogliatoi per i volontari e la verifica degli 
scarichi. Tra le novità si valuta la nascita di un punto primo soccorso e sterilizzazione 
per i gatti, la sistemazione del magazzino delle derrate e l’ampliamento della zona 
sgambamento.  
http://www.comune.biella.it/web/news/nuovo-nome-restyling-canile-cossato-che-
diventa-rifugio-pluto 
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Il Comune di Cherasco per la Giornata internazionale delle donne 
“La donna nelle relazioni” è l’evento che il Comune di Verzuolo organizza, in modalità a 
distanza, mercoledì 10 marzo, dalle 20.30. L’occasione è la Giornata internazionale del-
la donna 2021. La dottoressa Nicoletta Musso Oreglia, mediatore famigliare e consu-
lente di coppia, guiderà i partecipanti in un percorso divulgativo e dinamico incentrato 
sulle relazioni delle donne. Ospite, la presidente di “Mai+Sole”, Adonella Fiorito. 
«Come amministrazione comunale siamo da sempre attenti alle tematiche che riguar-
dano la donna - spiega Laura Lovera, consigliera pari opportunità del Comune di Ver-
zuolo e coordinatrice dell’evento – l’anno scorso, ad esempio, abbiamo adottato la 
“Carta dei diritti della bambina” e da tempo condividiamo l’attività promossa a praticata 
dall’associazione “Mai+Sole”». Per partecipare all’evento occorre inviare una richiesta 
all’email meeting.comuneverzuolo@gmail.com, indicando nome e cognome del parteci-
pante e numero di cellulare. In risposta si riceverà nelle ore precedenti all’evento un link 
per la connessione.  
https://www.comune.verzuolo.cn.it/archivio/news/GIORNATA-INTERNAZIONALE-

DELLA-DONNA-IL-10-MARZO-EVENTO-ONLINE-DEL-COMUNE_1203.asp 

 

 

Nuovo ambulatorio pediatrico a Cortemilia 

Si rafforzano a Cortemilia i servizi sanitari dedicati alla salute dei cittadini. Per soddisfa-
re le esigenze della popolazione è stato infatti attivato un nuovo ambulatorio pediatrico 
nel presidio di corso Divisioni Alpine, il cui titolare è il dottor Claudio Quarto. Il nuovo 
ambulatorio sanitario sarà aperto al pubblico nelle mattine del secondo e del quarto 
mercoledì di ogni mese, dalle 9 alle 12, mentre le visite verranno effettuate soltanto su 
appuntamento, chiamando il numero telefonico 351-96.97.870. Questo servizio si ag-
giunge a quello già attivo dell’infermiere pediatrico, che rimane confermato ogni lunedì 
dalle 8 alle 12.30, mentre presso lo stesso presidio sanitario è attivo anche 
l’ambulatorio di cardiologia, con il dottor Francesco Marano, disponibile il secondo e il 
quarto lunedì di ogni mese dalle 8.30 alle 11.30. L’Asl Cn2 ha, inoltre, in programma di 
avviare i lavori per la sistemazione e il riadattamento dei locali situati al terzo piano del-
la casa della salute di Cortemilia, per ospitare le attività previste dal progetto Senior, 
che ha come obiettivo l’attività di supporto sociosanitario alla popolazione cosiddetta 
fragile, over 70. 
https://www.comune.cortemilia.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=177676 

 
 

Nuovi orari di apertura al pubblico del Comune di Saluzzo 
A partire dal primo marzo 2021 gli uffici del Comune di Saluzzo osserveranno nuovi o-
rari. La rimodulazione dell’apertura degli sportelli municipali, in tutte le sue sedi (via Ma-
callè, Palazzo Italia, Biblioteca civica e Polo culturale ex caserma Musso, municipio di 
Castellar), è stata studiata con l’obiettivo di eliminare alcune criticità rilevate in passato 
dalla cittadinanza ed è il frutto di un accordo sindacale che permette l’allineamento con 
le aperture degli enti sovraordinati come la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte. 
In particolare, con il nuovo schema orario, i vari uffici saranno sempre aperti in contem-
poranea, evitando che un utente che deve rivolgersi a più servizi ne trovi uno non di-
sponibile nella stessa giornata. Inoltre, la riorganizzazione del lavoro del personale di 
Polizia locale permetterà una maggior presenza di agenti di pattuglia per rispondere al-
le esigenze di sicurezza della popolazione.   
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/02/26/dal-primo-marzo-nuovi-orari-di-apertura-

al-pubblico-del-comune-di-saluzzo/ 

 

 

Senso unico per i camion lungo un percorso ad anello sulle colline di Langa 
Lunedì primo marzo è entrata in vigore l’ordinanza con cui la Provincia istituisce il sen-
so unico lungo un percorso ad anello per evitare pericolosi incroci di mezzi pesanti tra i 
tornanti delle strade collinari provinciali 57 e 58, rendendo più sicure le tratte collinari 
che collegano i centri vinicoli di Barolo, Monforte, Novello e Monchiero alla Fondovalle 
Tanaro. In pratica, i camion in arrivo dalla Fondovalle Tanaro non potranno più scollina-
re verso Alba e Barolo risalendo la sp 57, la strada che parte dall’abitato di Monchiero 
e, attraversando località Manzoni, arriva sino ai piedi di Monforte, all’altezza della canti-
na Clerico. Su questa tratta, i camion continueranno a passare, ma solamente quelli in 
arrivo nella direzione contraria, provenienti dal centro di Barolo e diretti a Monchiero. 
Per salire dalla Fondovalle in direzione Alba dovranno invece passare dai tornanti della 
parallela sp 58, imboccandola poco più a monte, dopo località Fornaci, costeggiando 
Novello e quindi scendendo a Barolo. Da questa parte verrà ovviamente vietato il senso 
contrario, da Barolo a salire verso Novello e Monchiero.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51185  
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Oltre 150 proposte di logo per Saluzzo capitale della cultura italiana 
Provengono da tutta Italia e sono di almeno 5 differenti nazionalità, i giovani che hanno 
presentato le 158 proposte progettuali per la realizzazione del logo di candidatura di 
Saluzzo e Terre del Monviso a Capitale italiana della cultura 2024. Il concorso di idee 
indetto, dal Comune di Saluzzo, riservato ai creativi under 28, ha destato l’interesse di 
tantissimi giovani, prevalentemente di sesso femminile: l’età media è di 23 anni (il più 
giovane ha 17 anni) e nel 70% circa dei casi sono donne. Le proposte sono arrivate da 
tutto lo Stivale, da nord a sud, da Gorizia a Grottaglie, in provincia di Taranto, a Catan-
zaro da giovani di nazionalità italiana, ma anche cinese, messicana, russa e francese. 
Le idee pervenute saranno ora valutate da una giuria tecnica composta da 5 esperti. 
Sei gli elementi di che verranno presi in considerazione: originalità, memorabilità e rico-
noscibilità, coerenza, adeguatezza, semplicità, duttilità. Al vincitore verrà corrisposto un 
premio simbolico in denaro di 2.024 euro lordi. 
https://saluzzomonviso2024.it/oltre-150-risposte-al-bando/  

 
 
 

All’ospedale di Mondovì arriva la risonanza magnetica 
È stata inaugurata martedi 23 febbraio, alla presenza del presidente della Regione, Al-
berto Cirio, e dell’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, la nuova risonanza ma-
gnetica dell'ospedale di Mondovì, acquistata con l'importante contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Cuneo. Dopo un periodo di messa a punto delle sequenze, di 
formazione operativa e di "rodaggio", da aprile l'attività sarà a pieno regime per 13 ore 
giornaliere e gli utenti potranno accedere con le normali modalità di prenotazione. La 
nuova apparecchiatura, ad alto campo da 1,5 tesla, in una versione nuovissima, recen-
temente introdotta sul mercato pesa 45 quintali e ha un consumo di 70/80 kw quando 
lavora e di circa 10 quando è ferma. Una caratteristica significativa è il tunnel del ma-
gnete di diametro ampio, che aumenta il comfort del paziente. 
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/article/a-mondovi-ce-la-risonanza-magnetica/  

 

 

 

Il Comune di Alba incontra il consorzio Granda Bus e gli autisti 
L’assessore alla Polizia municipale di Alba, Marco Marcarino, e l’assessore ai Trasporti 
pubblici, Massimo Reggio, nei giorni scorsi, hanno incontrato il Consorzio Granda Bus, 
alcuni rappresentanti della Filt-Cgil e una delegazione di autisti, alla presenza anche del 
comandante dei carabinieri della Compagnia di Alba, Giovanni Ronchi, e del coman-
dante della Polizia municipale, Antonio Di Ciancia. Il confronto si è reso necessario per 
migliorare ulteriormente la gestione dei trasporti urbani durante l’emergenza sanitaria 
ancora in atto, garantendo sotto ogni profilo la sicurezza del personale e degli utenti. In 
particolare, dopo alcuni episodi segnalati sulla linea 6 e all’autostazione, la Municipale 
nelle ultime settimane ha organizzato controlli mirati per il rispetto delle norme anti Co-
vid, ottenendo ottimi risultati. «La situazione sulle nostre linee in questi giorni è tornata 
alla normalità - commentano gli assessori Marco Marcarino e Massimo Reggio - I con-
trolli rafforzati, così come le sanzioni elevate, sono stati un buon deterrente per scorag-
giare comportamenti scorretti». 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4810-l%E2%80%99amministrazione

-ha-incontrato-il-consorzio-granda-bus-e-una-delegazione-di-autisti  

 
 
 

A Cortemilia nuovo defibrillatore in piazza Savona 
Nei giorni scorsi a Cortemilia è stato installato un nuovo defibrillatore (Dae) a servizio 
della comunità, potenziando così il programma di tutela della salute pubblica che il Co-
mune aveva allestito da tempo. Questo nuovo dispositivo è stato donato l'estate scorsa 
dall’agriturismo Castel Martino ed è stato posizionato presso la struttura di proprietà co-
munale in piazza Savona, a disposizione di tutti in caso di emergenza. L’apparecchio 
medico si aggiunge al Dae già sistemato presso il centro polivalente di corso Luigi Ei-
naudi e a quelli presenti presso la piscina comunale di via Salino e al campo sportivo 
Massimo Delpiano di località San Rocco, utili per eventuali emergenze che si manife-
stano durante le attività sportive. A Cortemilia sono tanti ad avere il patentino per 
l’utilizzo di questo importante strumento che può salvare una vita, come per esempio i 
volontari del soccorso dell’Avac, della Protezione civile o semplici cittadini, che ogni an-
no partecipano ai corsi di aggiornamento.  
http://www.comune.cortemilia.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=177327 
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Verzuolo, incontro tra l’amministrazione comunale e l’Ascom 
Nei giorni scorsi, il sindaco di Verzuolo, Gian Carlo Panero, l’assessore Mattia Quaglia 
e il consigliere delegato Pierluigi Scotta hanno incontrato il nuovo presidente 
dell’Ascom Saluzzo, Danilo Rinaudo. In apertura della riunione è stato fatto il quadro 
complessivo sulle conseguenze causate dal Coronavirus e sulle azioni intraprese 
dall’amministrazione comunale: lo sconto sui tributi comunali (Tari ed occupazione del 
suolo pubblico), l’acquisto della piattaforma digitale "Spesa in Comune" per aiutare il 
commercio di prossimità nella vendita online, il Fondo Imprese anti crisi, a cui hanno 
presentato domanda 37 imprese, soprattutto del settore commercio. La riunione ha de-
finito anche le azioni che Comune e Ascom, seppure in ruoli diversi, devono intrapren-
dere al fine di raggiungere l’obiettivo comune di superare la crisi. In sintesi, sostenere le 
realtà già attive e stimolare l’apertura di nuove, sostenendo soprattutto i giovani. A tal 
proposito Ascom ha proposto di avviare un tutoraggio dedicato a chi vuole avviare una 
nuova attività.  
https:/ /www.comune.verzuolo.cn.it /archivio/news/LAMMINISTRAZIONE-HA-
INCONTRATO-IL-NUOVO-PRESIDENTE-ASCOM_1200.asp 

 
 
 
Il futuro dell’ex ospedale San Lazzaro di Alba 
Negli scorsi giorni il sindaco di Alba, Carlo Bo, ha incontrato a Cuneo il presidente della 
Fondazione Crc, Giandomenico Genta, per sensibilizzarlo sul futuro dell’ospedale San 
Lazzaro, dismesso dopo la costruzione del nuovo ospedale di Alba-Bra a Verduno. Il 
sindaco e il presidente hanno concordato sull’importanza di una riqualificazione 
dell’edificio, che occupa una posizione strategica nel centro di Alba, per il futuro della 
città e hanno deciso che, in questa prospettiva, possa essere utile coinvolgere Ream 
Sgr, società presieduta da Giovanni Quaglia, per approfondire ogni possibilità e verifi-
care la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa. L’obiettivo è trasformare l’ex nosocomio 
nella sede della Casa della Salute albese, abbattendo le strutture più recenti e realiz-
zando un immobile in base alle nuove esigenze sanitarie.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4811-il-futuro-dell-ex-
ospedale-san-lazzaro-di-alba 
 
 
 
Il Comune di Saluzzo taglia le rette del nido del 50 per cento 
Le rette dell’asilo nido comunale “Jean Monnet” tagliate del 50 per cento per tutti, fino a 
dicembre 2021: l’ha deciso il Comune di Saluzzo, nei giorni scorsi, dopo la conferma 
dello stanziamento da parte dello Stato di circa 128 mila euro, dal Fondo nazionale per 
il sistema integrato di educazione e d’istruzione, a cui si aggiungono altri 17.500 euro 
della Regione. Il denaro permette di abbattere in modo proporzionale per tutte le 54 fa-
miglie che hanno bimbi e bimbe al nido di via Monsignor Savio il costo mensile, già in 
precedenza “calmierato” e calcolato in base alle fasce Isee. «Il nostro obiettivo – affer-
ma l’assessore all’Istruzione Fiammetta Rosso – è consolidare la rete dei servizi educa-
tivi per l’infanzia sul territorio e favorire l’accessibilità per tutti i bambini grazie a questa 
misura che riduce sensibilmente la partecipazione economica delle famiglie».  
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/03/02/il-comune-taglia-le-rette-del-nido-del-50-

per-cento-fino-a-dicembre-2021/ 

 
 

Interventi in tratti di strade provinciali per 5,4 milioni di euro 
Migliorare le condizioni dei tratti stradali più usurati e, di conseguenza, cercare di alzare 
il livello di sicurezza della viabiltà della Granda che, su un territorio provinciale più gran-
de di tutta la Liguria, conta circa 3.200 km di strade: è questo lo scopo dell’intervento 
che anche quest’anno la Provincia di Cuneo intende realizzare con l’arrivo della bella 
stagione, per un investimento totale di  5.396.911 euro suddiviso tra i quattro reparti 
con 1.349.228 euro ciascuno (985.000 euro per lavori a base di gara e 364.228 euro 
per somme a disposizione dell’amministrazione). La spesa 2021 sarà finanziata con 
fondi statali del ministero Infrastrutture e Trasporti sui programmi straordinari di manu-
tenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, che prevede questi investi-
menti per ciascuna annualità dal 2019 al 2023. Il settore viabilità (reparti di Cuneo, Sa-
luzzo, Alba e Mondovì) ha elaborato i progetti di fattibilità tecnica ed economica che so-
no stati approvati con decreto del presidente Federico Borgna.  
https://comune.saluzzo.cn.it/2021/03/02/il-comune-taglia-le-rette-del-nido-del-50-

per-cento-fino-a-dicembre-2021/ 
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Premio di poesia “ Achille Marazza” 

La Città di Borgomanero, il Centro culturale "Don Bernini" 
e la Fondazione Marazza hanno indetto un bando per la 
prima edizione del premio di poesia "Città di Borgomane-
ro - Achille Marazza". Al bando possono partecipare tutti 
inviando una poesia (in italiano o in un dialetto nazionale 

con traduzione) entro il 15 marzo 2021. Il premio è suddiviso nelle sezioni 
"Iuniores" (fino a 25 anni) e "Seniores": ai vincitori delle due sezioni, proclamati in base 
ai voti di una giuria tecnica e di una giuria popolare, sarà assegnato un premio di 500 
euro ciascuno. Le composizione per un massimo di 40 versi devono essere inviate a: 
premiopoesia@atelierpoesia.it. a cerimonia di premiazione si terrà il 19 giugno 2021 a 
Villa Marazza.  
https://www.comune.borgomanero.no.it/pagina.aspx?IDpagina=2707&IDarea=115 
 
 

La pandemia non ferma il desiderio di paternità 
Giovedì 25 marzo inizierà il corso gratuito on line “Figli si nasce] Papà si diventa" per 
preparare i papà in attesa e i neo-papà alla nascita e alla condivisione delle responsabi-
lità genitoriali. L’offerta formativa è rivolta a tutto il territorio dell’Asl di Novara e si inte-
gra con i corsi di accompagnamento alla nascita offerti nei Consultori familiari e si arti-
cola in quattro lezioni attraverso esperienze guidate da psicologi, ostetriche e assistenti 
sociali. Le lezioni saranno settimanali, di giovedì, per favorire l'equilibrio tra l'attività la-
vorativa e la vita privata della coppia. La paternità fa parte del Dna dei nuovi “nuovi pa-
pà” che sono sempre più coerenti con il nuovo modello di famiglia, vogliono riappro-
priarsi del loro ruolo e del loro tempo per dedicarlo ai propri figli e alla famiglia affian-
cando in questo compito la mamma. 
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati21/I-comunica1/
Febbraio21/index.htm#c7 
 
 

Il mese delle donne al Circolo dei Lettori di Novara 
Linguaggi, corpi e icone è il sottotitolo di una esplora-
zione nel plurale femminile che si terrà nel mese di 
marzo. Un intreccio di incontri dedicati al desiderio di 
conoscenza necessario a interpretare il presente e ad 
affrontare la complessità del femminile. Lezioni, dialo-
ghi e presentazioni editoriali (su circololettori.it, Face-
book, Instagram, Youtube) intorno a temi cruciali: lavo-
ro, politica, scienza, maternità, malattia, società, cultu-
ra e ambiente, un programma multiforme, il cui filo ros-
so è lo slancio, spontanea propensione dell’animo 
femminile a cui partecipano tante scrittrici.  Numerose 
sono le voci invitate: la storica della scienza, docente 

ad Harvard, Naomi Oreskes; la scrittrice e docente di letteratura a Yale Susan Choi con 
Michela Marzano, la matematica e pianista Eugenia Cheng; le scrittrici Michela Murgia 
e Giulia Caminito; la fondatrice di Women Who, piattaforma che connette e supporta in 
tutto il mondo le donne che lavorano, Otegha Uwagba con Francesco Costa; l’autrice 
danese Siri R.H. Jacobsen insieme a molte altre.  
https://circololettori.it/desiderare-il-mondo-linguaggi-corpi-icone/ 
 
 
 

Concorso di idee per tre aree verdi pubbliche sul Lago d’Orta 
L’associazione culturale Asilo Bianco lancia un nuovo concorso di idee a premi. Si tratta 
di una call rivolta ad architetti, agronomi, paesaggisti, artisti ambientali per ridisegnare 
tre aree verdi pubbliche nei Comuni di Briga Novarese, Miasino e Orta San Giulio. Il 
concorso, patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Novara e del Verbano Cusio Ossola 
e in collaborazione con la rassegna verbanese Editoria & Giardini, vuole coinvolgere 
esperti progettisti per ripensare e promuovere il recupero e la valorizzazione delle aree 
nei tre comuni sul lago d’Orta. Si tratta di ripensare la copertura di un parcheggio multi-
piano vista lago a Orta San Giulio, il giardino storico di Villa Nigra a Miasino e il parco 
dell’Uriänòl a Briga Novarese. I progetti devono essere consegnati entro il 20 marzo. 
https://www.asilobianco.it/2020/12/13/disegnare-il-giardino/ 
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Just the woman I am 2021  

Si terrà dal 7 al 14 marzo, dalle ore 7 alle 20, Just the 
Woman I Am 2021, la “virtual edition” della tradizionale 
corsa/camminata a sostegno della ricerca scientifica univer-
sitaria. Nel rispetto del distanziamento sociale, ogni iscritto 
potrà partecipare su un percorso a scelta di 5 km, condivi-
dendo on line la propria esperienza. Per iscriversi c’è tempo 
fino al 6 marzo. Alla manifestazione, organizzata dal Centro 
Universitario Sportivo torinese in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico, si accompa-
gna anche un ricco programma di eventi di natura scientifica 
e culturale, legati al benessere, all’inclusione e alla preven-
zione. Si parte sabato 6 marzo con l’allestimento di una piaz-
za virtuale aperta al pubblico (è possibile collegarsi attraver-
so il sito) dedicata alla prevenzione, agli stili di vita e alla cu-
ra, con ricercatori di Università e Politecnico e rappresentanti 

delle associazioni. Lunedì 8 marzo sarà la volta di Ritratti di signora, lo spettacolo scrit-
to e diretto da Alessandro Perissinotto, trasmesso in streaming alle ore 18 sui canali 
dell’evento.  
www.torinodonna.it 
 
 
 
Al via il Glocal Film Festival  
Dall'11 al 15 marzo a Torino è di scena il 20° Glocal Film Festival, organizzato dall'As-
sociazione Piemonte Movie. Un evento dedicato al meglio della produzione cinemato-
grafica nata in Piemonte, ma mai come quest'anno rivolto anche al pubblico nazionale. 
Ad aprire il festival sarà l'anteprima di Manuale di storie di cinema di Stefano D'Antuono 
e Bruno Ugioli, inno alla sala cinematografica, nonché omaggio alle sale torinesi dalle 
origini ad oggi. Cuore del Glocal saranno ancora una volta “Panoramica Doc”, con 6 
documentari girati in Piemonte e il contest “Spazio Piemonte”, che proporrà 16 film bre-
vi. Il 15 marzo la scenografa Paola Bizzarri (Nastro d'argento per la migliore scenografi-
a e David di Donatello per il miglior scenografo per Habemus Papam di Nanni Moretti) 
verrà insignita del Premio Riserva Carlo Alberto. Quest'anno il festival presenterà inoltre 
4 cortometraggi provenienti da festival gemellati italiani e uno proveniente dai Paesi Ba-
schi.  
www.piemontemovie.com 
 
 
 

Videoconferenza sulla Ferrovia Torino-Genova 
Il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani - Sezioni di Torino e Genova organizza 
venerdì 5 marzo, alle ore 15.30, la videoconferenza web 170 anni fa. In treno da 
Torino verso Genova. Il Webinar, patrocinato dalla Regione Piemonte, ha lo scopo 
di illustrare l’importanza storica della costruzione della tratta ferroviaria Torino- Ge-
nova e i tanti aspetti organizzativi, economici e tecnologici legati alla sua attivazio-
ne. Un tema che è stato di prioritaria importanza per lo sviluppo del Regno d’Italia e 
che può rappresentare tuttora un asse di fondamentale collegamento nel contesto 
nazionale e internazionale. La partecipazione all’evento è gratuita e consente il rila-
scio di due crediti formativi professionali. Per iscriversi all’evento è sufficiente colle-
garsi al link. Per maggiori informazioni: cifigenova@cifi.it ecifitorino@cifi.it. 
http://attendee.gotowebinar.com/register/1550268927130390542 
 
 
 
Il Salone del Libro torna ad ottobre 
Per il 2021 il Salone del Libro di Torino punta ad un’edizione in presenza, in programma 
dal 14 al 18 ottobre, negli spazi di Lingotto Fiere. Sul fronte digitale, continuerà intanto 
l’offerta di contenuti e materiali sulla piattaforma SalTo+. Tra le novità, anche due serie 
podcast: il ciclo Il Salone presenta Albert Camus e una selezione delle lezioni di Vita 
Nova, disponibili dal 4 marzo sia su SalTo+ che sulle principali piattaforme streaming 
gratuite. Grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il Salone ha 
arricchito la sua offerta di attività dedicate alle scuole in ambiente digitale, con 
l’obiettivo di trasformare la sezione educational SalTo Scuola in un punto di riferimento 
per tutta la comunità scolastica. Tra gli incontri e le attività previste in attesa dell’evento 
figura anche Portici di Carta, previsto dal 21 al 23 maggio, realizzato da Associazione 
Torino, La Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno della Regione 
Piemonte e con la partecipazione dei librai torinesi. 
www.salonelibro.it 
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Il Museo del Cinema ricorda la sua fondatrice 
Maria Adriana Prolo: un Museo, la sua fondatrice è il titolo della nuova mostra promossa 
dal Museo Nazionale del Cinema, in occasione del trentennale della  scomparsa della 
donna che lo ha ideato. Una selezione di immagini che ritraggono la Prolo dagli anni 
Venti alla fine degli anni Ottanta, ospitate fino a fine marzo, sulla cancellata esterna del-
la Mole Antonelliana. Agli scatti privati, provenienti anche dall’archivio di famiglia, si ac-
compagnano alcune delle fotografie esposte in occasione della mostra dedicata alla pri-
ma sede del Museo del Cinema, a Palazzo Chiablese, curata da Lorenzo Ventavoli, per 
arrivare alle immagini realizzate da Elena Bosio sul set del documentario Occhi che vi-
dero di Daniele Segre, di cui Maria Adriana Prolo e il suo Museo furono protagonisti. Il 
documentario sarà disponibile online sul canale Vimeo del Museo per tutta la durata 
dell’esposizione. Sarà possibile accedere al film anche inquadrando il QR code posto 
sul pannello introduttivo della mostra.  
www.museocinema.it 
 
 
 
Marzo dedicato alle donne a Buttigliera Alta 
L'Amministrazione comunale di Buttigliera Alta con gli assessorati alle Pari Opportunità, 
Cultura, Sport e Politiche Giovanili, propone, in occasione della “Festa della Donna”, nu-
merose iniziative per riflettere sul ruolo femminile nella società. Marzo sarà costellato da 
una serie di appuntamenti divulgati sulle piattaforme comunicative comunali, invitando i 
cittadini a seguire le iniziative promosse. Il calendario di massima prevede venerdì 5 
marzo, l’inaugurazione dei Giardini dei Giusti presso le scuole, dedicati a Irena Sendler 
(infermiera eroina della lotta al Nazismo); dal 7 al 14 marzo la partecipazione 
all’edizione diffusa di Just the Woman I Am 2021; lunedì 8 marzo la visita del sindaco 
alle strutture sanitarie del territorio per celebrare le operatrici sanitarie e l’inaugurazione 
della mostra virtuale di quadri sulle donne; giovedì 25 marzo l’evento “La donna nella 
letteratura”, in occasione del "DanteDì". 
www.comune.buttiglieraalta.to.it 
 
 
 
Nuova linea di bus a Settimo Torinese 
A Settimo Torinese una nuova linea di bus Gtt, la 26, metterà in collegamento il centro di 
San Mauro e Settimo Cielo - zona industriale su via Cebrosa, passando per l'ospedale 
civico, le scuole superiori di via Leinì e la stazione ferroviaria. Sul territorio di San Mauro 
il bus percorrerà piazza Mochino e via Settimo, sul territorio di Settimo via San Mauro 
(ingresso parco fluviale, cavalcavia della strada statle 11, Viridea), via Santa Cristina 
(ospedale civico), via Regio Parco, corso IV Novembre, via Torino, corso Piemonte, via 
Leini (scuole 8 marzo e Galileo Ferraris). Alla rotonda fra via Leinì e piazza Schiapparelli 
il bus tornerà indietro su via Leinì per poi girare in corso Piemonte, imboccare il cavalca-
via della Torino-Milano, proseguire su via Leinì, svoltare a sinistra su strada Cebrosa e 
proseguire fino alla rotonda dell'Oréal, dove farà capolinea. Il percorso al ritorno sarà 
identico. La linea sarà attivata nei prossimi mesi. 
www.comune.settimo-torinese.to.it 
 
 
 
 
Pont Canavese, lavori sulla provinciale della Val Soana 
Hanno preso il via i lavori del secondo lotto per l’eliminazione della strettoia di Pont Ca-
navese all’imbocco della Strada provinciale 47 della Val Soana. Il cantiere è stato affida-
to alla ditta Costruzioni Deiro per un importo di 290 mila euro. Con il secondo lotto verrà 
allargata la sede stradale, attraverso la costruzione di apposite opere di sostegno, dopo 
che, con il primo lotto, sono stati abbattuti gli edifici che ostacolavano il transito dei vei-
coli e che erano già stati acquisiti dal Comune di Pont con il contributo dell’allora Provin-
cia di Torino, proprio al fine di demolirli. In particolare sarà edificato un muro, realizzato 
con micropali affiancati e successivamente rivestito con una facciata in pietra locale, e 
verranno realizzate delle scogliere cementate di massi ciclopici. Si stima una durata del 
cantiere di almeno 6 mesi per il completamento dell’opera. 
www.cittametropolitana.torino.it 



 

 

 
 
 
 
 
 
Rivalta, una nuova autopompa per i vigili del fuoco volontari 
Il distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Rivalta ha una nuova autopompa. Gra-
zie alla disponibilità di sei comuni della cintura torinese e al finanziamento della Regio-
ne Piemonte è stato possibile raccogliere i fondi necessari per dotare i volontari rivaltesi 
di un mezzo adeguato alle esigenze di intervento e controllo del territorio. La nuova au-
topompa è costata 197.381 euro, somma finanziata con i 50.381 euro raccolti dai volon-
tari e con 20.000 euro provenienti dal bando regionale. Determinanti i contributi stanzia-
ti dai Comuni: 1.000 euro da Volvera, 3.000 euro da Sangano, 14.000 euro da Bruino, 
29.000 euro da Piossasco, 40.000 euro da Orbassano e 40.000 euro da Rivalta. 
L’automezzo è un Iveco EuroCargo 120E25 doppia cabina, capace di ospitare fino a 5 
volontari. 
www.comune.rivalta.to.it 
 
 
 

Due nuove sonde ecografiche per l’ospedale di Rivoli 
L’ospedale di Rivoli può contare su due nuove sonde ecografiche wireless, donate dal 
Comune di Grugliasco. Le sonde presentano una concezione innovativa, senza fili, con 
un’interfaccia in grado di dialogare con il sistema informativo radiologico dell’azienda 
sanitaria, sono compatte e di facile trasporto. Dal punto di vista clinico, il sistema risulta 
utile per l’esecuzione di esami di diagnosi ecografica come l’ecodoppler dei tronchi so-
vraortici (tsa), il reperimento di accessi venosi, la valutazione in tempo reale del posizio-
namento corretto del catetere vescicale, mentre, dal punto di vista della prestazione sa-
nitaria, agevola il personale medico nella diagnosi precoce multidisciplinare al letto del 
paziente. Le sonde consentono inoltre l’esecuzione di ecografie con connessione ad un 
tablet, evitando al paziente con difficoltà di mobilizzazione il trasferimento presso altri 
ambulatori e limitando al minimo il rischio di contagio da Covid-19.  
www.aslto3.piemonte.it 

 
 
 
Un nuovo polo scolastico per Caprie 
È pronta la revisione del progetto preliminare del nuovo polo scolastico di Caprie, cura-
ta dai tecnici della Città Metropolitana di Torino su richiesta dell’amministrazione comu-
nale. Il progetto redatto nel corso del 2020 contempla la riduzione del numero delle se-
zioni e delle aule per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia, in considerazione 
di una stima al ribasso della popolazione scolastica nei prossimi anni. Il costo comples-
sivo dell’opera è di 6 milioni e 819.000 euro, di cui 2 milioni e 69.000 euro di somme a 
disposizione e 4 milioni e 750.000 di importo totale dei lavori. L’obiettivo è progettare un 
edificio scolastico sostenibile dal punto di vista ambientale, puntando sull’efficienza e-
nergetica, l’impiego di materiali naturali e di energie rinnovabili, con la realizzazione di 
ambienti il più possibile confortevoli. La scuola si collocherà in una posizione più centra-
le, con la possibilità di realizzare in futuro una palestra ad uso scolastico.  
www.cittametropolitana.torino.it 
 

 

 

Nichelino, riaprono gli spazi della biblioteca 
Hanno riaperto al pubblico gli spazi di lettura e di studio della biblioteca civica “Giovanni 
Arpino” di Nichelino. La biblioteca è aperta con orario 9.30–19 dal lunedì al venerdì. Il 
martedì, mercoledì e giovedì gli spazi di studio e di lettura sono disponibili anche di se-
ra. Grazie alla collaborazione con l'associazione Kairos torna infatti il servizio di 
“Biblionotte”, dalle ore 19.30 alle 21.30. Le postazioni a disposizione sono 10, ognuna 
con distanziamento di 6 metri quadri dalle altre. E’ consigliata la prenotazione, telefo-
nando al numero 0116270047. Ogni postazione è dotata di dispositivi disinfettanti. I 
prestiti e le restituzioni continueranno a funzionare tramite prenotazione telefonica al 
numero 0116270047. Ogni utente dovrà sottoporsi all'entrata ai controlli di triage 
(temperatura corporea e compilazione di scheda - questionario con i propri dati) e una 
volta a settimana si provvederà alla sanificazione completa dei locali. 
www.comune.nichelino.to.it 
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Gli agrumi di Cannero Riviera on line sino a domenica 14 marzo 
A Cannero Riviera, nel momento in cui l’inverno cede il passo alla primavera, si ripete 
ogni anno l’appuntamento con una grande festa dedicata agli splendidi frutti d’inverno 
color del sole: gli agrumi. Giardini aperti, esposizioni, degustazioni, escursioni, musica e 
molto altro ancora. Ogni anno con approfondimenti sempre diversi, poiché i frutti dalla 
storia millenaria hanno trovato  tra monti e lago, il luogo ideale nel quale manifestare 
pienamente la ricchezza della loro biodiversità. A Cannero, da sabato 6 a domenica 14 
marzo, in occasione dell'evento dedicato agli agrumi, e per tutto l’anno, visitando il Par-
co degli Agrumi, si possono incontrare innumerevoli sfumature di colori, forme, profumi, 
sapori; si può riflettere sull'importanza del concetto di “biodiversità” e si possono vedere 
modi diversi di interpretare la bellezza degli agrumi. Quest’anno gli appuntamenti sono 
on line per raccontare gli agrumi di Cannero Riviera sul canale youtub, sulle pagine so-
cial Facebook e Instagram, con visite virtuali dei giardini, tutorial e lezioni sulla coltiva-
zione, sulle composizioni, sugli agrumi in cucina, e poi gli agrumi nell’arte e nella storia, 
le esperienze fatte in passato e i progetti futuri.  
https://www.cannero.it/ 
 
 
 
 

Caffè Alzheimer 3.0, appuntamenti mensili da lunedì 15 marzo 
Tombola online ed altre sorprese è la nuova iniziativa promossa dalla Asl del Vco per 
incontrare  persone con demenza e per i loro familiari ed offrire  negli incontri un mo-
mento di sollievo dalla fatica dovuta all’assistenza. L’iniziativa è sostenuta dalla Geria-
tria dell’Asl Vco, i consorzi sociali, l’Associazione Familiari Alzheimer e altre realtà del 
territorio e di tanti volontari. Gli incontri sono in programma ogni primo lunedì del mese 
fino a giugno, dalle ore 16 alle 17.30 sulla piattaforma Zoom. Continua anche la propo-
sta rivolte ai familiari le “Favole al telefono per caregiver”, per imparare la “Grammatica 
del prendersi cura andiamo a lezione da Gianni Rodari”. Gli incontri saranno mensili, da 
marzo a giugno, su Zoom, a partire da lunedì 15 marzo alle ore 16.  Negli incontri si af-
fronteranno temi relativi all’assistenza delle persone, che avranno come sentieri guida 
le favole tratte dal famoso libro. Per ulteriori informazioni, per partecipare e ricevere il 
link: CaffeAlzheimer3.0@gmail.com 
https://www.aslvco.it/nuova-serie-di-iniziative-del-caffe-alzheimer-3-0/ 
 
 
 

Eurodesk Vco promuove un bando sulla biodiversità forestale 
Eurodesk Vco, il servizio Provinciale dedicato all'informazione dei giovani sulle borse 
europee per studiare, formarsi all'estero, promuove un  nuovo bando europeo Life Esc 
360 per volontariato europeo in 5 riserve naturali italiane. Eurodesk Vco  Bando LIfe360 
è un accordo di rete con il  coordinamento del progetto, guidato dal Raggruppamento 
Carabinieri Biodiversità Il progetto sosterrà la partecipazione di giovani del Vco alle 360 
borse di volontariato ambientale di 2 mesi offerte da “Lifer Esc360” per il monitoraggio 
della biodiversità forestale nella Rete Natura 2000. Il progetto darà la possibilità a gio-
vani tra i 18 e i 30 anni, di fare attività mirate alla conservazione della natura, attraverso 
il monitoraggio di flora, fauna e habitat di interesse comunitario, e la comunicazione in 
campo ambientale. I giovani interessati potranno candidarsi a scelta ad uno dei cinque 
turni di volontariato, disponibili nel periodo 21 marzo 29 ottobre. Le borse sono asse-
gnate in ordine di candidatura.  
www.life360esc.eu 
 
 
 

Università della terza età  tutta on line a Verbania 
A seguito del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria e di prevenzione della 
pandemia, i corsi dell'Università della terza età di Verbania, per questo anno accademi-
co, si svolgono in modalità on-line. A marzo ed aprile sono al via i corsi di Fitoalimurgia 
(docente Maria Cristina Pasquali), Letterature classiche (Silvana Pirazzi), Storia dell'ar-
te (Stefano Martinella), Storia locale (Leonardo Parachini) e Storia di parole (Silvano 
Ragozza). Le lezioni sono aperte a tutti, anche ai non residenti nel Comune di Verba-
nia, e per informazioni, iscrizioni, orari, costi, link di collegamento si può telefonare in 
orari di ufficio al 0323-542203/204 oppure scrivere a ute@comune.verbania.it. Sempre 
a partire dalla seconda metà del mese di marzo, in orario serale, sono previste alcune 
conferenza a tema.  
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Prosegue-l-Universita-dellaTerza-Eta-di-
Verbania-aperta-a-tutti.-A-marzo-al-via-nuovi-corsi-on-line 
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La Giornata dei Giusti a Vercelli 
Dal 2016 la Città di Vercelli ha realizzato nel parco Iqbal Masih il proprio Giardino dei 
Giusti, che celebra ad oggi tredici tra donne e uomini che hanno creduto alla giustizia, 
al bene e alla difesa della vita degli altri anche a costo della propria. La Giornata dei 
Giusti dell’Umanità è una Solennità civile della Repubblica Italiana e anche quest’anno, 
nonostante il persistere delle difficoltà legate alla pandemia in atto, dai contatti intercor-
si con numerosi docenti, è nata la proposta di celebrare venerdì 5 marzo la cerimonia 
ufficiale, con la presenza delle autorità della città, presso il Giardino dei Giusti al parco 
Iqbal. Lì potranno essere presenti, in ossequio alle norme anti-Covid e nello stretto ri-
spetto dei protocolli scolastici, solo una o due classi complessivamente, in rappresen-
tanza di tutti gli istituti. La cerimonia verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina 
Vercelligiovani. 
www.comune.vercelli.it 
 
Il Monte Rosa protagonista sul sito dell’ Atl Valsesia 
L’Atl Valsesia Vercelli dedica la sua rubrica Facebook di promozione del territorio al 
Monte Rosa. Secondo monte delle Alpi per altezza dopo il Monte Bianco, è posto lungo 
il confine che fa da spartiacque tra Italia e Svizzera. Si trova nelle Alpi Pennine e si e-
stende sul territorio italiano nei comuni di Alagna Valsesia, Gressoney La Trinitè, Gres-
soney Saint Jean, Macugnaga e Ayas-Champoluc. Grande protagonista dell’inverno 
valsesiano ma anche dell’estate: la sua sagoma imponente con la cima coperta di neve 
è uno spettacolo incredibile in tutte le stagioni, specialmente da Riva Valdobbia dove 
mostra la sua maestosa parete sud. Come si è guadagnato il nome di Monte Rosa? 
Molto spesso, anche se erroneamente, si pensa che questo appellativo derivi dalle tinte 
rosa che colorano il massiccio all’alba e al tramonto. O ancora che “rosa” non si riferi-
sca al colore bensì al fiore, celebrando quindi un’ipotetica somiglianza tra la sua corona 
di cime ed i petali di una rosa. Risiede, invece, nell’antica etimologia latina del termine 
“rosia” il vero segreto che si cela dietro al nome attuale. Rielaborato dal dialetto valdo-
stano nel termine “rouése o rouja”, questo termine altro significato non ha se non quello 
di “ghiacciaio”. “Rosae” in patois, un dialetto francofono che viene parlato in Valle 
d’Aosta, così come in tedesco con il termine “Gletscher”: il significato è sempre lo stes-
so, ovvero “ghiacciaio”. Monte Rosa significa quindi “Monte Ghiacciato” o “Monte dei 
Ghiacciai”, circondato infatti da ogni versante, anche da quello meridionale, da una cer-
chia di nevi perenni. 
www.facebook.com/atlvalsesiavercelli 
 
Pubblicati gli atti del convegno Cai Varallo su lupo e lince in Piemonte 
Sono stati pubblicati gli atti del Convegno del 23 novembre 2019, “La presenza storica 
di lupo, lince e orso nel Piemonte orientale”, svoltosi a Vercelli a Palazzo dei Musei nel 
prestigioso Salone dell'Incoraggiamento. Il convegno, organizzato dalla Commissione 
Scientifica Pietro Calderini della sezione Club Alpino Italiano di Varallo e dall’Ente di 
gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, con il patrocinio della Società Italiana di 
Scienze Naturali, ha trattato la presenza storica di tutti i grandi predatori (lupo, lince e 
orso) storicamente presenti nel Piemonte orientale, un'area che si estende dalla pianu-
ra vercellese novarese al territorio collinare pedemontano e alle valli alpine di Biellese, 
Valsesia e Ossola. In tale occasione è stato inevitabile il coinvolgimento del Museo Cal-
derini, nel ruolo di “custode” della biodiversità storica della valle, ruolo che è stato ormai 
da tempo riconosciuto ai musei naturalistici. Gli atti del convegno sono scaricabili al se-
guente link:  https://www.caivarallo.com/.../lupo-lince-orso-piemonte.../ 
www.caivarallo.com 
 
Finestre sull’arte alla Pinacoteca di Varallo 
La rivista Finestre sull’arte dedica un altro post alle bellezze del Vercellese. Stavolta la 
protagonista è la Pinacoteca di Varallo, nata nel 1885 in seguito all’allestimento della 
Mostra Artistica Valsesiana che celebrava il quarto centenario della nascita di Gauden-
zio Ferrari, maestro di riferimento del territorio. Creata dalla Società di Conservazione 
delle Opere d’arte e dei Monumenti in Valsesia, fondata dieci anni prima, la pinacoteca 
presentava originariamente solo tre sale; negli anni poi ha continuato ad arricchire la 
sua collezione: nel 1915 ha acquisito l'importante lascito del pittore Bartolomeo Avondo 
che comprendeva molti disegni di artisti quali Morazzone e Tanzio da Varallo. Con la 
nomina del suo primo conservatore, il pittore Emilio Contini, avrà dal 1952 un nuovo al-
lestimento con l’ampliamento a 24 sale espositive.  Un radicale rinnovamento si deve a 
Giorgio Rolandi, presidente della Società di Conservazione, che finanzia tra la fine degli 
anni Cinquanta e Sessanta il lavoro degli storici dell’arte dell’ambiente universitario e 
museale di Torino e Milano, i quali stavano studiando le testimonianze artistiche valse-
siane e avevano stabilito contatti con Varallo. Oggi la pinacoteca, insieme al Museo di 
Storia Naturale "Pietro Calderini", entrambi con sede nel Palazzo dei Musei di Varallo, è 
di proprietà della Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno e di Conservazio-
ne delle Opere d’Arte in Valsesia - onlus: associazione senza scopo di lucro che si oc-
cupa della gestione, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico 
che la pinacoteca custodisce. Inoltre, in occasione del centenario della scomparsa di 
Pietro Calderini, sono stati avviati lo studio, la catalogazione e il recupero delle collezio-
ni del museo a lui intitolato, sfociati nel 2017 nel riallestimento della sezione naturalisti-
ca e nella riapertura del salone di Scienze naturali. 
www.facebook.com/finestresullarte/ 
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