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SPAZIO NÒVA Donati dall’Ordine Costantiniano

Nuovi strumenti musicali
per l’Ensemble Artessenziale
Cresce l’attività dell’Ensemble Artessenziale e cresce an-
che la dotazione di strumenti musicali affidati ai ragazzi
che ne fanno parte.
Sabato mattina, allo Spazio Nòva, dove l’Ensemble si eser-
cita nelle varie attività coltivate negli anni, il capitano Clau-

dio Beggiato, delegato per l’Ordine Costantiniano, ha con-
segnato ai componenti una serie di strumenti musicali e
attrezzi necessari per migliorare ancora di più le perfor-
mance degli ospiti nella fase di preparazione dei concerti.
«Un gesto di grande solidarietà – commentano i coordi-
natori dell’Ensemble – che ci aiuterà ulteriormente durante
le prove e che va ad arricchire gli spettacoli che questi ra-
gazzi, con grande impegno e sacrificio, promuovono in
città e non soltanto».

l l.c.

Atc, più tecnologia per servizi migliori
Presentato il nuovo sito dell’Agenzia territoriale per la casa che introduce una novità
nella comunicazione: a dialogare con gli inquilini arriva “Alex”, l’assistente digitale
Per gli inquilini Atc arriva
“A l ex ”, il nuovo assistente di-
gitale in grado di rispondere a
domande e indirizzare per la
soluzione dei problemi. «Con
oggi Atc Piemonte Nord entra
nel futuro». Così il presidente
Marco Marchioni ha introdot-
to, lunedì in conferenza stam-
pa, il lancio del rinnovato sito
internet e dei servizi integrati.
Dopo il nuovo contact center
entrato in funzione a inizio an-
no per ridurre i tempi di attesa
degli utenti che si rivolgono
allo 0321-178788, un’altra no-
vità «studiata - come ha sot-
tolineato Marchioni - per fa-
vorire il rapporto tra inquilini e
dipendenti, migliorando dun-
que l’efficienza complessiva
della macchina organizzativa
dell’ente, e nell’ottica di ridur-
re le spese di gestione».
Grazie alla nuova piattaforma
(che è già on-lineì, ndr) gli af-
fittuari degli appartamenti Atc
di Novara, Vco, Biella e Ver-
celli possono svolgere - ha spie-
gato - numerose operazioni, in
modo semplice e diretto e an-
che da smartphone, che con-
sentono loro di evitare di ve-
nire di persona nei nostri uf-
fici. Un risparmio di tempo,
dunque, e di energie, oltre che
di soldi. Uno sforzo a livello
informatico che siamo tutti
convinti produrrà risultati po-
sitivi nel giro di breve».
La nuova piattaforma è stata
realizzata da “AltroSito” di
Dormelletto, e grazie all’input
arrivato dal direttore generale
di Atc, Roberto Ghiglione, è

stata resa ancor più perfor-
mante. «Dopo la pandemia
molte cose sono cambiate e
sempre più gente utilizza in-
ternet per comunicare o fare
acquisti - ha detto Ghiglione -
Questo vuole essere un modo
per rispondere alle esigenze
dell’utenza e al cambiamento
sociale che è avvenuto».
Due le linee guida dalle quali

gli sviluppatori di AltroSito si
sono mossi, come illustrato
dal direttore commerciale An-
drea Pucci: «Semplificazione e
trasparenza, con l’obiettivo di
creare una relazione il più pos-
sibile immediata con i citta-
dini».
Un pulsante di colore blu col
logo di Atc, posizionato in bas-
so a destra dell’home page,
permette di collegarsi, 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7, con
“A l ex ”, il chatbot della società
“Heres” di Bologna: un sof-
tware di intelligenza artificiale
che dialoga con gli utenti e si
interfaccia con il gestionale di
Tecnosys Italia. Così Ghiglio-
ne: «Permetterà, fra l’altro, di
istruire le pratiche più frequen-

ti, accedendo a una moduli-
stica scaricabile, di consultare
la propria posizione ammini-
strativa e contrattuale, di se-
gnalare i guasti e molto altro
ancora. Tutte funzioni impor-
tantissime perché, anche da
cellulare, consentiranno agli
operatori di allertare imme-
diatamente i tecnici, in modo

che il problema venga risolto il
prima possibile».
Come hanno spiegato Andrea
Gabrielli e Ilaria Gueroli (ri-
spettivamente ad e responsa-
bile marketing di Heres), il
chatbot è già stato “allenato”
grazie ad uno screening delle
richieste più frequenti, e col
passare del tempo potrà diven-

tare sempre più preciso e per-
for mante.
Il chatbot, grazie all’integ ra-
zione con le soluzioni Tecno-
sys Italia, consente ai cittadini
- ha specificato il responsabile
commerciale di Tecnosys
Massimo Dioli - «di segnalare
guasti, richiedere interventi
manutentivi relativi agli im-

mobili e agli impianti e inoltre
di accedere all’App +Housing
Plus. Tramite l’App gli inqui-
lini potranno ottenere le infor-
mazioni relative agli immobili
locati, ai canoni, alle bollette e,
inoltre, potranno attivare e te-
nere sotto controllo, richieste
come fondo sociale, cambio al-
loggi e molto altro ancora. Al-
tre funzioni importanti attiva-
bili tramite l’App riguardano
la richiesta di appuntamento
con gli addetti dei vari uffici e
la gestione di video conferenze
che consente all’inquilino di
effettuare l’appuntamento di-
rettamente da casa».
Un investimento tecnologico
importante per Atc Piemonte
Nord, nell’ottica del comple-
tamento del processo di tran-
sizione digitale che è obiettivo
della pubblica amministrazio-
ne. «Credo si tratti di un’in -
novazione cui facciamo ricor-
so per primi nel novero delle
Atc – ha concluso Marchioni –
e che dà una marcia in più al
nostro ente. Un’i n n ova z i o n e
che non vuole sostituirsi agli
uffici, ma che rappresenta
u n’opportunità in più per tutti:
dalla riduzione dei contatti, al-
l’alleggerimento delle attività
a carico degli operatori e al-
l’innalzamento della loro ef-
ficienza nella gestione delle se-
gnalazioni, fino all’ottimizza -
zione dei processi amministra-
tivi e all’aumento di una per-
cezione positiva del cliente
verso la pubblica amministra-
zione».

l Laura Cavalli

ATC Il presidente Marchioni e il direttore Ghiglione con i tecnici intervenuti alla presentazione

Per snellire il la-
voro degli uffici,
«ma senza sosti-
tuirsi allo sportel-
lo o al contact
center telefonico»

IN FONDO A CORSO XXIII MARZO Per anni direttore del laboratorio di Igiene e profilassi di Novara e microbiologo di fama internazionale

La nuova rotonda ricorda il professor Claudio Cominazzini
Un largo dedicato alla figura
del professor Claudio Comi-
nazzini. Sabato mattina è stata
intitolata all’ex direttore del la-
boratorio di Igiene e Profilassi
di Novara, nonché microbio-
logo di fama internazionale, la
nuova rotonda sulla Ss 11 della
Lomellina, all’ingresso della
Bicocca. E, insieme alle auto-
rità cittadine, sono stati tanti gli
ex colleghi ed ex studenti che
hanno voluto essere presenti
per ricordare colui che fu – co -
me ha detto il sindaco Ales-
sandro Canelli - «uno dei padri
fondatori della microbiologia
applicata all’igiene, ma soprat-
tutto un uomo di grande di-
sponibilità e capacità di dialo-
go».
«Quando il Consiglio comuna-
le ha deciso questa intitolazio-
ne, su richiesta del consigliere
Tredanari, - ha dichiarato l’as -
sessore alla Toponomastica
Raffaele Lanzo – sono rimasto
sorpreso dalle tante manifesta-
zioni di apprezzamento e sti-
ma, a testimonianza del ricor-
do che Cominazzini ha lasciato

in chi l’ha conosciuto, anche e
soprattutto dal punto di vista
umano».
A ricordarne la figura è stato
Gaetano Maria Fara, profes-
sore emerito di Igiene all’Uni -
versità della Sapienza di Roma,

che con Cominazzini ha con-
diviso anni di lavoro, fin dagli
esordi nel 1958 come suo al-
lievo di microbiologia alimen-
tare ed ambientale, oltre alle
origini cusiane. «Se un difetto
possiamo trovargli, era quello

di essere patologicamente umi-
le. La sua bontà enorme e la sua
timidezza gli hanno forse pre-
cluso la ben più alta carriera
alla quale per le sue doti poteva
aspirare, ma hanno lasciato in
tutti coloro che hanno avuto

modo di interfacciarsi con lui
un ricordo indelebile. Una trac-
cia che si vede ancora, dopo
anni e anni. A Novara, ma an-
che a livello internazionale, dai
laboratori “Pa s t e u r ” di Lille e
Parigi alla Fao».

Il professor Marco Krengli,
presidente della Scuola di Me-
dicina dell’Upo, ha avuto il suo
primo incontro con Claudio
Cominazzini da studente: «Era
una persona che sapeva farsi
apprezzare anche dai suoi al-
lievi sotto tutti i punti di vista,
come insegnante e come uomo.
Fu proprio lui uno dei primi a
credere nella nascita dell’Uni -
versità del Piemonte Orientale,
quando ancora Novara era le-
gata all’Ateneo torinese».
«A Novara, grazie a lui, ab-
biamo iniziato a studiare la le-
gionella, tanto da diventare
punto di riferimento regionale.
– ha ricordato anche l’ex di-
rettore del dipartimento Arpa
del Verbano Cusio Ossola, Lui-
gi Guidetti - Ha creato un la-
boratorio di Virologia ambien-
tale unico in Italia per la ricerca
dei virus nelle acque. Per tutti
noi è stato un amico e un pro-
fessore. Molto rigoroso nell’in -
segnamento, ci ha insegnato ad
amare il lavoro che faceva-
mo».

l l.c.
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LA CERIMONIA Tanti coloro che hanno voluto esserci per ri-
cordare il professor Cominazzini, prima dello scoprimento
della targa per l’intitolazione della rotonda su corso 23 Marzo

Fondo sociale, domande fino al 30 giugno
Fondo sociale, proroga do-
mande al 30 giugno. Atc Pie-
monte Nord informa gli in-
quilini che la giunta regio-
nale, con deliberazione adot-
tata lo scorso 29 aprile, ha

prorogato al 30 giugno i ter-
mini per il pagamento della
quota minima e per la pre-
sentazione della relativa do-
cumentazione, ai fini del ri-
conoscimento della condizio-

ne di moroso incolpevole per
l’anno 2021. Tutte le infor-
mazioni sul sito www.atcpie-
montenord.it e utilizzando i
servizi integrati allo stesso.

l l.c.
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