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MULTIMEDIA

Ecco cosa ha detto Vittorio
Sgarbi alla presentazione
dell'opera del Tiziano a
Baldissero d'Alba. Video
Interviste

Ostana: la sfida, gli orizzonti e le
prospettive future
dell’innovazione tecnologica per i
piccoli Comuni
Condividi |

0
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0

Il piccolissimo Comune dell’Alta Valle Po ne parla in
un convegno dedicato agli orizzonti digitali delle
piccole realtà sabato 29 dicembre, alle 10.30, nella sala
consiliare del municipio

La Banca d’Alba inaugura la sua
nuova filiale in piazza Savona.
Video Interviste

Falso missionario chiede soldi
per il Kenya, smascherato. Vedi
il Video Servizio

Ha aperto il centro accoglienza
per senza fissa dimora a Cuneo

La Fondazione Crc contro la
crisi mette in campo 2,2 milioni
di euro. Videoservizio

IN BREVE

giovedì 27 dicembre
Il municipio di Ostana
Mercatini di Natale per le vie di
Govone, i video per rivivere le
emozioni

Ecco il video di chi mangia il
bollito, canta e fa festa alla
Fiera del Bue Grasso di Carrù
alle 9 di mattina

Busca: riallaccio del gas in

Un click può semplificare la vita. Anche nei piccoli Comuni e nelle realtà di
montagna del Piemonte. Lo scopriranno i cittadini, i turisti e le imprese di
Ostana che, grazie a una nuova sezione del sito Internet comunale
www.ostana.cn.it, potranno accedere ai servizi della pubblica amministrazione
in modo rapido e veloce, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Senza carta e senza code,
da casa come dall'ufficio e anche in mobilità.
Il Comune di Ostana, ha infatti deciso di aderire al progetto “Piemonte Facile: i
servizi a portata di click” del CSI Piemonte, offrendo così ai propri cittadini, ai
turisti ed alle imprese un vasto numero di servizi on line realizzati dal Consorzio
per gli Enti locali piemontesi che verranno presentati sabato 29 dicembre,

Confartigianato Cuneo punterà nel 2013 su
solidarietà e sviluppo tra imprese
(h. 19:44)

L'Unità in bacheca a Savigliano
(h. 18:24)

Cassa Rurale ed Artigiana di Boves: €
32.750 premi agli alunni meritevoli
(h. 16:38)

Gli auguri del sindaco di Savigliano e una
rilfessione sull'anno in chiusura
(h. 15:44)

Niente botti di Capodanno a Cuneo
(h. 15:27)
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all’interno di un convegno che si terrà alle 10,30 nella sala
consigliare del municipio nel corso del convegno su.
“L’innovazione tecnologica per i piccoli Comuni: sfide,
orizzonti e prospettive”, promosso dal Comune, con il CSI
Piemonte e l’Uncem Piemonte. Interverranno, Giacomo
Lombardo, primo cittadino di Ostana, il presidente Uncem
Piemonte Lido Riba, il presidente nazionale dell’Uncem
Enrico Borghi, il coordinatore del progetto per il CSI Marco
Perotto. Sono invitati, tutti i sindaci e gli amministratori
del territorio e del cuneese, i residenti e i turisti di Ostana,
le imprese della Valle Po.

Sotto l’Albero di Gambasca, 150mila euro
dalla Regione per mettere mano ai danni
dell’alluvione del novembre 2011

Con la nuova piattaforma presente sul sito internet del
Comune (www.comune.ostana.cn.it) i cittadini potranno,
ad esempio, consultare e scaricare la modulistica messa a
disposizione dal Comune, oppure potranno prenotare esami
e visite mediche e pagare comodamente il ticket nelle
strutture sanitarie piemontesi dove il servizio è già attivo
(tutte le informazioni su www.scelgolasalute.it). Ma anche
avere informazioni integrate su passaggi e orari di autobus
e treni oppure scoprire itinerari turistici, bellezze
architettoniche ed eccellenze enogastronomiche del
territorio, scaricando sul proprio smartphone o tablet le
App realizzate dal CSI.

(h. 08:08)

(h. 14:27)

A ciascun territorio i propri debiti: i
sindaci della “Monviso” indicano la via al
Commissario che verrà
(h. 11:01)

“Incanto etnico” a Brossasco per la scuola
di strada Sanga Sangai di Kadmandu in
Nepal
(h. 10:08)

Dopo 34 anni, a fine anno va in pensione
Piermario Giordanino: segretario di ben 12
Comuni

mercoledì 26 dicembre
Alba: grande “Festa della Premiazione”
alla Scuola Enologica con il Ministro
Profumo
(h. 18:44)
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Anche i professionisti e le imprese semplificheranno il
proprio lavoro, ad esempio con il servizio di
Certificazione energetica degli edifici, che fornisce gli
strumenti essenziali per adeguarsi alla normativa in
materia. Le aziende potranno inoltre gestire con un unico
strumento tutte le attività relative alla formazione dei loro
apprendisti, attraverso il servizio di Gestione dell’apprendistato.
“I servizi che CSI Piemonte mette a disposizione – spiega il sindaco di Ostana
Giacomo Lombardo – permettono di colmare uno storico gap tra realtà montane
e urbane. Gap che non è stato solo tecnologico, ma soprattutto culturale. Negli
ultimi decenni, da parte di molti soggetti istituzionali e delle grandi aziende
votate alle nuove tecnologie, alla green economy, alle politiche di innovazione
intelligente, era mancata completamente l’attenzione per le aree a bassa
densità di popolazione, come quella montana. Finalmente oggi proviamo a
invertire questa tendenza. E lavoriamo concretamente per rendere le nostre
aree più accoglienti sul piano dei servizi e delle opportunità”.
W.A.

Meteo: Maltempo in arrivo
www.ilmeteo.it
Temporali, Nubifragi, Nevicate in
arrivo sull'Italia e Europa

Corsi OSS
www.ProfessioneAssistenza.com/OSS
Diventa Professionista nel Sociale
Contatta la sede della Tua Città !

Residenza per Anziani
www.villaserenacasadiriposo.it
La casa di riposo dove gli anziani
ritornano bambini.
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