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AGRINNOVA Premiate quattro aziende che esplorano nuove tecniche

Bio, solare, a goccia, senza ogm:
è l'agricoltura del futuro

Sono quattro le aziende
premiate dalla Cassa rurale
BCC Treviglio nel concorso
Agrinnova, dedicato al ricono-
scimento del valore dell'inno-
vazione nel campo dell'agricol-
tura.

Le aziende vincitrici sono
state selezionate dalla commis-
sione composta dal Presidente
della Cassa Rurale BCC Trevi-
glio, Giovanni Grazioli, dal Re-
sponsabile del Servizio Agricol-
tura Stefano Pirrone e dal Presi-
dente dell'Ente Fiera Agricola,
Giuseppe Fattori.

Ecco le aziende vincitrici e
le motivazioni indicate dalla
commissione:
Premio "Start up - Giovane
Impresa" a: Emanuele Marta,
Arzago d'Adda

Per aver avviato nel 2019
una nuova impresa nel settore
allevamento di capre da latte,
lasciando il lavoro dipendente
recuperando la vecchia stalla di
famiglia per vacche da latte in
disuso da tempo per allevare
circa 180 capi di cui 100 in
mungitura con latte conferito
alla ditta Mauri Formaggi. L'al-
levamento è impostato con ra-
zione 0GM free, costituita da
una base foraggera di produzio-
ne aziendale (fieno di prato sta-
bile e miscugli costituiti da
loietto, trifoglio e veccia) a cui
viene abbinata una miscela di
semi integrali di cereali e di le-
guminose al fine di produrre un
latte con un alto valore di Ome-
ga 3 rispetto al latte prodotto
con una alimentazione tradi-
zionale.

Premio: "Un sogno diventato
realtà" a: Carlo Ravasio Carlo,
socio della Società Agricola
Sant'Egidio di Sotto il Monte
Giovanni XXIII.

Storico imprenditore del
settore edile, ha iniziato nel
2005 il recupero di circa 10 et-
tari di collina abbandonata sul
Monte Canto alla frazione Fon-
tanella di Sant'Egidio impian-
tando 3,5 ha di vigneti biologici,
1.000 piante di olivo, realizzan-
do una moderna cantina per la
produzione di circa 15mila bot-
tiglie di Merlot, Cabernet, Mo-
scato Giallo e Malvasia di Can-
dia ristrutturando pian piano
l'antica frazione abbandonata
di Cavril dove oggi è presente
un moderno Agriturismo.

Premio: "innovazione
tecnologica finalizzata alla
riduzione della CO2 in ottica

rappresentanti delle aziende agricole premiate per Agrinnova

di economia agricola
circolare" a: Ivan Morotti,
socio dell'Azienda Agricola
Morotti, Martinengo.

Insieme alla sorella Bruna
con la supervisione del padre
Giuseppe (storico florovivaista)
realizzano nel 2006 a Martinen-
go un nuovo ed innovativo im-
pianto di oltre 20.000 mq di ser-
re per la produzione di fiori in
vaso stagionali su una superfi-
cie complessiva di 53.000 mq.
Oggi producono oltre 2.700.000
piantine tra ciclamini, crisante-
mi, stelle di Natale, begonie, ge-
rani, etc) destinate alla grande
distribuzione. La serra è consi-
derata tra le prime in Italia per

Le vincitrici
sono state
selezionate dalla
commissione
organizzata
dalla Cassa rurale
BCC Treviglio

aver adottato la tecnica di colti-
vazione a ciclo chiuso, detta
flusso-riflusso, che prevede sia
il riscaldamento del pavimento
a bassa temperatura sia la sub-
fertirrigazione con sistema di
recupero e riciclo dell'acqua.
L'azienda ha inoltre realizzato
nel 2014 senza agevolazioni
pubbliche una nuova centrale
termica a biomassa legnosa
(circa 8.500 gli di cippato da fi-
liera/anno) mediante due cal-
daie da 580 Kw di potenza no-
minale cadauna che hanno so-
stituito la tradizionale caldaia
permettendo di risparmiare ol-
tre 130.000 litri di gasolio agri-
colo agevolato all'anno.

Premio: "Introduzione di
tecnica produttiva finalizzata
al risparmio idrico ed al
contenimento delle emissioni
di CO2!' a: Flavio Turani,
socio dell'Azienda Agricola
Turani, Ponteranica

Con il fratello Elio sono sto-
rici contoterzisti e cerealicoltori
che dalla originaria Ponteranica
si sono stabiliti in Pontirolo
Nuovo per operare ormai in tut-
ta la provincia. Nel 2015 sono
stati tra le prime aziende ad uti-
lizzare la tecnica dell'irrigazio-
ne a goccia sui seminativi tradi-

zionali come il mais in sostitu-
zione degli irrigatori mobili in
pressione (rotoloni) rispar-
miando così il 50% del gasolio
necessario, in coerenza con le
indicazioni regionali sul tema
del risparmio ed efficientamen-
to idrico. Visti i buoni risultati
produttivi ed economici, oggi
vengono irrigati quasi 35 ettari
con ala gocciolante leggera
(manichetta), la quale è posta
ogni due file, con distanza tra i
gocciolatori di 30/40 cm e por-
tate medio-basse (2,5 atmosfe-
re) che viene stesa e raccolta
annualmente con i macchinari
specifici di cui l'azienda si è do-
tata ed utilizza anche presso al-
tri agricoltori contribuendo co-
sì alla diffusione della tecnica
nella bergamasca.

Grazie alla bagnatura per
capillarità e alla precisione di
erogazione, il terreno attraver-
sato dalle radici del mais è
mantenuto umido in maniera
omogenea, senza spreco d'ac-
qua. Inoltre, evitando la bagna-
tura fogliare, si riduce notevol-
mente il rischio di patogeni nel-
le pannocchie senza precludere
l'utilizzo dí tecniche di minima
lavorazione del suolo o di semi-
na su sodo.

F.M.
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La Cassa Rurale accende i riflettori
sulle aziende agricole «innovatrici»

TREVIGLIO (pal) Un premio
per l'innovazione nell'agri-
coltura.
Nel corso della tre giorni

di eventi «Ri-Partiamo In-
sieme per il Futuro» di Cassa
Rurale Bcc Treviglio, al Nuo-
vo Polo Fieristico della città
si è tenuta, in occasione del
Convegno Agricolo «Le no-
vità fiscali per il settore agri-
colo: superbonus 110% fab-
bricati rurali, credito d'im-
posta beni strumentali nuo-
vi, rivalutazione» si è tenuta
la premiazione delle azien-
de vincitrici della terza edi-
zione di Agrinnova Cassa
Rurale Treviglio.
Un premio avente come

obiettivo il riconoscimento
dell'innovazione di un pro-
getto d'impresa sviluppato
nel campo dell'agricoltura
all'interno del territorio di
competenza delle Banca. Le
aziende vincitrici, grandi
esempi di innovazione e
progresso, sono state sele-
zionate dalla Commissione
composta dal Presidente
della BCC Treviglio, Gio-
vanni Graziali, dal Respon-
sabile del Servizio Agricol-
tura Stefano Pirrone e dal
Presidente dell'Ente Fiera
Agricola, Giuseppe Fattori.

Il Premio «Start up - Gio-
vane Impresa» è andato a
Emanuele Marta e alla sua
ditta di Arzago. L'impren-
ditore ha avviato nel 2019
una nuova impresa nel set-
tore allevamento di capre da
latte, lasciando il lavoro di-
pendente e recuperando la

vecchia stalla di famiglia per
vacche da latte in disuso da

tempo, per allevare circa 180
capi, di cui 100 in mungitura
con latte conferito alla ditta
Mauri Formaggi. L'alleva-
mento è impostato con ra-
zione «OGM free», costituita
da una base foraggera di
produzione aziendale (fieno
di prato stabile e miscugli
costituiti da loietto, trifoglio
e veccia) a cui viene ab-
binata una miscela di semi
integrali di cereali e di le-
guminose al fine di produrre
un latte con un alto valore di
«Omega 3» rispetto al latte
prodotto con una alimen-
tazione tradizionale.

Il premio «Un sogno di-
ventato realtà» è stato as-
segnato Carlo Ravasio, del-
la «Società Agricola
Sant'Egidio» di Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII. Ravasio,
storico imprenditore del set-
tore edile, ha iniziato nel
2005 il recupero di circa 10
ettari di collina abbando-
nata sul Monte Canto nella
frazione Fontanella di
Sant'Egidio, impiantando
3,5 ettari di vigneti biologici
e 1000 piante di olivo, rea-
lizzando una moderna can-
tina per la produzione di
circa 15mila bottiglie di
Merlot, Cabernet, Moscato
Giallo e Malvasia di Candia,
e ristrutturando pian piano
l'antica frazione abbando-
nata di Cavril, dove oggi è
presente un moderno Agri-
turismo gestito dalla neo-
costituita società agricola
«Tri.Cò».
Per quanto riguarda il

premio «innovazione tecno-
logica finalizzata alla ridu-

zione della CO2 in ottica di
economia agricola circola-
re» è andato a Ivan Morotti
dell'Azienda Agricola Mo-
rotti di Martinengo. Insieme
alla sorella Bruna, con la
supervisione del padre Giu-
seppe (storico florovivaista
di Capriolo, nel bresciano)
nel 2006 hanno realizzato
un nuovo e innovativo im-
pianto di oltre 20mila meri
quadrati di serre per la pro-
duzione di fiori in vaso sta-
gionali su una superficie
complessiva di 53 mila me-
tri quadrati. Oggi produco-
no oltre 2,7 milioni di pian-
tine (tra ciclamini, crisan-
temi, stelle di Natale, be-
gonie, gerani, etc), destinate
alla alla Grande Distribu-
zione. La serra è considerata
tra le prime in Italia per aver
adottato la tecnica di col-
tivazione a ciclo chiuso, det-
ta flusso-riflusso, che pre-
vede sia il riscaldamento del
pavimento a bassa tempe-
ratura sia la sub-fertirriga-
zione con sistema di re-
cupero e riciclo dell'acqua.
L'azienda ha inoltre realiz-
zato nel 2014 senza age-
volazioni pubbliche una
nuova centrale termica a
biomassa legnosa che ha
sostituito la tradizionale cal-
daia permettendo di rispar-
miare oltre 130mila litri di
gasolio agricolo agevolato
all'anno.

Infine, il Premio «Intro-
duzione di tecnica produt-
tiva finalizzata al risparmio
idrico ed al contenimento
delle emissioni di CO2» è
stato conferito a Flavio Tu-

rani dell'Azienda Agricola
Turani Flavio ed Elio di Pon-
teranica. I due fratelli sono
storici contoterzisti e cerea-
licoltori che dalla originaria
Ponteranica si sono stabiliti
a Pontirolo per operare or-
mai in tutta la provincia. Nel
2015 sono stati tra le prime
aziende ad utilizzare la tec-
nica dell'irrigazione a goc-
cia sui seminativi tradizio-
nali come il mais, in so-
stituzione degli irrigatori
mobili in pressione (roto-
loni), risparmiando così il
50% del gasolio necessario,
in coerenza con le indica-
zioni regionali sul tema del
risparmio ed efficientamen-
to idrico. Visti i buoni ri-
sultati produttivi ed econo-
mici, oggi vengono irrigati
quasi 35 ettari con ala goc-
ciolante leggera (manichet-
ta), la quale è posta ogni due
file, con distanza tra i goc-
ciolatori di 30/40 cm e por-
tate medio-basse (2,5 atmo-
sfere), che viene stesa e rac-
colta annualmente con i
macchinari specifici di cui
l'azienda si è dotata e uti-
lizza anche presso altri agri-
coltori contribuendo così al-
la diffusione della tecnica
nella bergamasca. Grazie al-
la bagnatura per capillarità
e alla precisione di eroga-
zione, il terreno attraversato
dalle radici del mais è man-
tenuto umido in maniera
omogenea, senza spreco
d'acqua. Inoltre, evitando la
bagnatura fogliare, si riduce
notevolmente il rischio di
patogeni nelle pannocchie
senza precludere 'utilizzo di
tecniche di minima lavo-
razione del suolo o di se-
mina su sodo.
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AGRICOLTURA

I quattro pre-
miati del con-
corso Agrinno-
va bandito dal-
la Cassa Rurale
Ecc di Treviglio.
Dall'alto a sini-
stra in senso
orario: Carlo
Ravasio, "Mo-
rotti" di Marti-
nengo, "Turani"
di Ponteranica
ed Emanuele
Marta
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La Cassa Rurale accende i riflettori
sulle aziende agricole «innovatrici»

TREVIGLIO (pal) Un premio
per l'innovazione nell'agri-
coltura.
Nel corso della tre giorni

di eventi «Ri-Partiamo In-
sieme per il Futuro» di Cassa
Rurale Bcc Treviglio, al Nuo-
vo Polo Fieristico della città
si è tenuta, in occasione del
Convegno Agricolo «Le no-
vità fiscali per il settore agri-
colo: superbonus 110% fab-
bricati rurali, credito d'im-
posta beni strumentali nuo-
vi, rivalutazione» si è tenuta
la premiazione delle azien-
de vincitrici della terza edi-
zione di Agrinnova Cassa
Rurale Treviglio.
Un premio avente come

obiettivo il riconoscimento
dell'innovazione di un pro-
getto d'impresa sviluppato
nel campo dell'agricoltura
all'interno del territorio di
competenza delle Banca. Le
aziende vincitrici, grandi
esempi di innovazione e
progresso, sono state sele-
zionate dalla Commissione
composta dal Presidente
della BCC Treviglio, Gio-
vanni Grazioli, dal Respon-
sabile del Servizio Agricol-
tura Stefano Pirrone e dal
Presidente dell'Ente Fiera
Agricola, Giuseppe Fattori.

Il Premio «Start up - Gio-
vane Impresa» è andato a
Emanuele Marta e alla sua
ditta di Arzago. L'impren-
ditore ha avviato nel 2019
una nuova impresa nel set-
tore allevamento di capre da
latte, lasciando il lavoro di-
pendente e recuperando la
vecchia stalla di famiglia per
vacche da latte in disuso da

tempo, per allevare circa 180
capi, di cui 100 in mungitura
con latte conferito alla ditta
Mauri Formaggi. L'alleva-
mento è impostato con ra-
zione «OGM free», costituita
da una base foraggera di
produzione aziendale (fieno
di prato stabile e miscugli
costituiti da loietto, trifoglio
e veccia) a cui viene ab-
binata una miscela di semi
integrali di cereali e di le-
guminose al fine di produrre
un latte con un alto valore di
«Omega 3» rispetto al latte
prodotto con una alimen-
tazione tradizionale.

Il premio «Un sogno di-
ventato realtà» è stato as-
segnato Carlo Ravasio, del-
la «Società Agricola
Sant'Egidio» di Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII. Ravasio,
storico imprenditore del set-
tore edile, ha iniziato nel
2005 il recupero di circa 10
ettari di collina abbando-
nata sul Monte Canto nella
frazione Fontanella di
Sant'Egidio, impiantando
3,5 ettari di vigneti biologici
e 1000 piante di olivo, rea-
lizzando una moderna can-
tina per la produzione di
circa 15mila bottiglie di
Merlot, Cabernet, Moscato
Giallo e Malvasia di Candia,
e ristrutturando pian piano
l'antica frazione abbando-
nata di Cavril, dove oggi è
presente un moderno Agri-
turismo gestito dalla neo-
costituita società agricola
«Tri.Cò».
Per quanto riguarda il

premio «innovazione tecno-
logica finalizzata alla ridu-

zione della CO2 in ottica di
economia agricola circola-
re» è andato a Ivan Morotti
dell'Azienda Agricola Mo-
rotti di Martinengo. Insieme
alla sorella Bruna, con la
supervisione del padre Giu-
seppe (storico florovivaista
di Capriolo, nel bresciano)
nel 2006 hanno realizzato
un nuovo e innovativo im-
pianto di oltre 20mila meri
quadrati di serre per la pro-
duzione di fiori in vaso sta-
gionali su una superficie
complessiva di 53 mila me-
tri quadrati. Oggi produco-
no oltre 2,7 milioni di pian-
tine (tra ciclamini, crisan-
temi, stelle di Natale, be-
gonie, gerani, etc), destinate
alla alla Grande Distribu-
zione. La serra è considerata
tra le prime in Italia per aver
adottato la tecnica di col-
tivazione a ciclo chiuso, det-
ta flusso-riflusso, che pre-
vede sia il riscaldamento del
pavimento a bassa tempe-
ratura sia la sub-fertirriga-
zione con sistema di re-
cupero e riciclo dell'acqua.
L'azienda ha inoltre realiz-
zato nel 2014 senza age-
volazioni pubbliche una
nuova centrale termica a
biomassa legnosa che ha
sostituito la tradizionale cal-
daia permettendo di rispar-
miare oltre 130mila litri di
gasolio agricolo agevolato
all'anno.

Infine, il Premio «Intro-
duzione di tecnica produt-
tiva finalizzata al risparmio
idrico ed al contenimento
delle emissioni di CO2» è
stato conferito a Flavio Tu-

rani dell'Azienda Agricola
Turani Flavio ed Elio di Pon-
teranica. I due fratelli sono
storici contoterzisti e cerea-
licoltori che dalla originaria
Ponteranica si sono stabiliti
a Pontirolo per operare or-
mai in tutta la provincia. Nel
2015 sono stati tra le prime
aziende ad utilizzare la tec-
nica dell'irrigazione a goc-
cia sui seminativi tradizio-
nali come il mais, in so-
stituzione degli irrigatori
mobili in pressione (roto-
loni), risparmiando così il
50% del gasolio necessario,
in coerenza con le indica-
zioni regionali sul tema del
risparmio ed efficientamen-
to idrico. Visti i buoni ri-
sultati produttivi ed econo-
mici, oggi vengono irrigati
quasi 35 ettari con ala goc-
ciolante leggera (manichet-
ta), la quale è posta ogni due
file, con distanza tra i goc-
ciolatori di 30/40 cm e por-
tate medio-basse (2,5 atmo-
sfere), che viene stesa e rac-
colta annualmente con i
macchinari specifici di cui
l'azienda si è dotata e uti-
lizza anche presso altri agri-
coltori contribuendo così al-
la diffusione della tecnica
nella bergamasca. Grazie al-
la bagnatura per capillarità
e alla precisione di eroga-
zione, il terreno attraversato
dalle radici del mais è man-
tenuto umido in maniera
omogenea, senza spreco
d'acqua. Inoltre, evitando la
bagnatura fogliare, si riduce
notevolmente il rischio di
patogeni nelle pannocchie
senza precludere 'utilizzo di
tecniche di minima lavo-
razione del suolo o di se-
mina su sodo.

~ 't~ 'WL ~1

La Cassa Rurale accende i lenoa
sulle aziende pnrirole >Imarvaviri..
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I quattro pre-
miati del con-
corso Agrinno-
va bandito dal-
la Cassa Rurale
Bcc di Treviglio.
Dall'alto a sini-
stra in senso
orario: Carlo
Ravasio, "Mo-
rotti" di Marti-
nengo, "Turani"
di Ponteranica
ed Emanuele
Marta
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AgrInnova 2020: venerdì la Cerimonia di
premiazione delle aziende vincitrici

di Rosa Massari Parati

Nel'ambito del Convegno
Agricolo "Le novità fiscali
per il settore agricolo: su-
perbonus 110% fabbricati
rurali, credito d'imposta
beni strumentali nuovi,
rivalutazione immobili so-
cietà agricole", si è tenuta la
premiazione delle aziende
vincitrici della terza edi-
zione di AgrInnova Cassa
Rurale Treviglio. Sul palco
prima della consegna dei
riconoscimenti il presi-
dente Grazioli ha chia-
mato il presidente della
BCC Caravaggio Adda e
Cremasco dott. Giorgio
Merigo e il presidnete di
BCC Bergamasca e Orobica
Baresi. Un premio avente
come obiettivo il ricono-
scimento dell'innovazione
di un progetto d'impresa
sviluppato nel campo dell'a-
gricoltura all'interno del
territorio di competenza
delle Banca. Le aziende
vincitrici, grandi esempi di
innovazione e progresso,
sono state selezionate dalla
Commissione composta
dal Presidente della Cassa
Rurale BCC Treviglio Dott.
Giovanni Grazioli, dal
Responsabile del Servizio
Agricoltura dott. Agr.
Stefano Pirrone e dal
Presidente dell'Ente Fiera
Agricola, Signor Giuseppe
Fattori, in coerenza con
il regolamento del Premio
AgrInnova. Premio "Start
up - Giovane Impresa"
a Marta Emanuele, ditta
individuale Strada Cons.
Al Mulino 1 24040 Arzago
d'Adda per aver avviato nel
2019 una nuova impresa
nel settore allevamento di

capre da latte, lasciando il
lavoro dipendente recupe-
rando la vecchia stalla di
famiglia per vacche da latte
in disuso da tempo per al-
levare circa 180 capi di cui
100 in mungitura con latte
conferito alla ditta Mauri
Formaggi. L'allevamento è
impostato con razione OGM
free, costituita da una base
foraggera di produzione
aziendale (fieno di prato
stabile e miscugli costituiti
da loietto, trifoglio e veccia)
a cui viene abbinata una
miscela di semi integrali
di cereali e di leguminose
al fine di produrre un latte
con un alto valore di Omega
3 rispetto al latte prodotto
con una alimentazione
tradizionale. Premio "Un
sogno diventato realtà" a
Ravasio Carlo, socio della
Società Agricola Sant'E-
gidio di Sotto il Monte
Giovanni XXIII. Storico
imprenditore del settore
edile, ha iniziato nel 2005
il recupero di circa 10 ha
di collina abbandonata sul
Monte Canto alla frazione
Fontanella di Sant'Egidio
impiantando 3,5 ha di vi-
gneti biologici, 1000 piante
di olivo, realizzando una
moderna cantina per la pro-
duzione di circa 15mila bot-
tiglie di Merlot, Cabernet,
Moscato Giallo e Malvasia
di Candia ristrutturando
pian piano l'antica frazione
abbandonata di Cavril dove
oggi è presente un moderno
Agriturismo gestito dalla
neocostituita società agri-
cola Tri.Cò s.s.. Premio
"Innovazione tecnologica
finalizzata alla riduzione
della CO2 in ottica di eco-
nomia agricola circolare" a

Morotti Ivan socio dell'A-
zienda Agricola Morotti
S.S. Società Agricola
Cascina Colombera di
Martinengo. Morotti Ivan
insieme alla sorella Bruna
con la supervisione del
padre Giuseppe (storico
florovivaista di Capriolo)
realizzano nel 2006 a
Martinengo un nuovo ed
innovativo impianto di
oltre 20.000 mq di serre
per la produzione di fiori
in vaso stagionali su una
superficie complessiva di
53.000 mq. Oggi producono
oltre 2.700.000 piantine
tra ciclamini, crisantemi,
stelle di Natale, begonie,
gerani ecc.) destinate alla
GDO. La serra è considera-
ta tra le prime in Italia per
aver adottato la tecnica di
coltivazione a ciclo chiuso,
detta flusso-riflusso, che
prevede sia il riscalda-
mento del pavimento a
bassa temperatura sia la
sub-fertirrigazione con si-
stema di recupero e riciclo
dell'acqua. L'azienda ha
inoltre realizzato nel 2014
senza agevolazioni pub-
bliche una nuova centrale
termica a biomassa legnosa
(circa 8.500 qli di cippato da
filiera/ anno) mediante due
caldaie da 580 Kwdi poten-
za nominale cadauna che
hanno sostituito la tradizio-
nale caldaia permettendo di
risparmiare oltre 130.000
litri di gasolio agricolo
agevolato all'anno. Premio
"Introduzione di tecnica
produttiva finalizzata al
risparmio idrico ed al con-
tenimento delle emissioni
di CO2." A Turani Fla-
vio - socio dell'Azienda
Agricola Turani Flavio ed

Elio Società Agricola S.S.
di Ponteranica. Turani
Flavio con il fratello Elio
sono storici contoterzisti e
cerealicoltori che dalla ori-
ginaria Ponteranica si sono
stabiliti in Pontirolo Nuovo
per operare ormai in tutta
la provincia. Nel 2015 sono
stati tra le prime aziende ad
utilizzare la tecnica dell'ir-
rigazione a goccia sui se-
minativi tradizionali come
il mais in sostituzione degli
irrigatori mobili in pressio-
ne (rotoloni) risparmiando
così il 50% del gasolio
necessario, in coerenza
con le indicazioni regiona-
li sul tema del risparmio
ed efficientamento idrico
(vedi la misura 4.1.03 del
PSR). Visti i buoni risultati
produttivi ed economici,
oggi vengono irrigati quasi
35 ha con ala gocciolante
leggera (manichetta), la
quale è posta ogni due
file, con distanza tra i
gocciolatori di 30/40 cm
e portate medio-basse (2,5
atmosfere) che viene stesa
e raccolta annualmente con
i macchinari specifici di
cui l'azienda si è dotata ed
utilizza anche presso altri
agricoltori contribuendo
così alla diffusione della
tecnica nella bergamasca.
Grazie alla bagnatura per
capillarità e alla precisione
di erogazione, il terreno
attraversato dalle radici del
mais è mantenuto umido in
maniera omogenea, senza
spreco d'acqua. Inoltre, evi-
tando la bagnatura fogliare,
si riduce notevolmente il
rischio di patogeni nelle
pannocchie senza preclu-
dere l'utilizzo di tecniche
di minima lavorazione del
suolo o di semina su sodo.
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

II sogno di una "Silicon Valley"
contro i cambiamenti climatici
e per la riduzione dei gas serra
TREVIGLIO

Presentato in un incontro a Tre-

viglioFiera il progetto Step Tech

Park alla presenza del suo fonda-

tore Francesco Jamoletti e del

presidente della Bcc Treviglio

Giovanni Grazioli: il progetto

raccoglierà le candidature di

start up che puntino a contrasta-

re i cambiamenti climatici e a ri-

durre le emissioni di gas ad ef-

fetto serra attraverso idonee

tecnologie.

Mentre la banca mette a disposi-

zione un milione di euro a tasso

zero per le start up finaliste

dell'apposito bando. Jamoletti,

che è trevigliese, ha detto di

aver scelto questo territorio per

le sue caratteristiche e per la

sua posizione strategica, vista

la vicinanza a Milano e ai mag-

giori aeroporti lombardi.

C'è la speranza di vedere fiori-

re proprio nell'area di Treviglio

una vera e propria 'Silicon Val-

ley' del green-tech, con aziende

dinamiche e innovative, capaci

di creare occupazione estrema-

mente qualificata.

Il bando è aperto sino al 15 no-

vembre: le start up finaliste che

potranno accedere a un credito

sino a 20mila euro messo a di-

sposizione dalla Bcc, inizieran-

no il percorso, dopo la selezio-

ne, a gennaio 2021.

A TreviglioFiera sono state pre-

miate quattro aziende del con-

corso "Agrinnova" della Cassa

Rurale.Bcc, aziende che esplora-

no nuove tecniche dal bio, al so-

lare, a goccia, senza omg, cioè

l'agricoltura del futuro.

Ecco i loro nomi: sono le ditte

Enanuele Marta di Arzago d'Ad-

da, Carlo Ravasio della Società

agricola Sant'Egidio di Sotto il

Monte, Ivan Morotti socio della

azienda agricola Morotti di Mar-

tinengo e Flavio Turani della

omonima azienda agricola di

Ponteranica.

I premi sono stati consegnati

dal presidente Bcc Giovanni

Grazioli,dal responsabile del

Servizio Agricoltura Pirrone e

dal presidente dell'Ente Fiera

Agricola Fattori.

Amanzio Possenti

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiesa ex Riuniti, primo round al musulmani

Nasce l'infermiere di famiglia:
.Garantlrá continuità nelle cure»
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‘Ether, il quinto elemento’, incontra Lamberto
Vallarino Gancia

12 Ottobre 2020

 Redazione

Lamberto Vallarino Gancia  si racconta esaltando il
messaggio dell’arte ma anche la cultura del
mondo imprenditoriale italiano
Di Macrì Martinelli Carraresi

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Ambiente, cultura, tradizioni ed eccellenza made in Italy sono alcuni degli
argomenti sviluppati nel corso dell’incontro con Lamberto Vallarino
Gangia proposto dal Podcast d’intrattenimento culturale ‘Ether il quinto
elemento’ sull’omonimo canale.  Lamberto Vallarino Gancia,  tra l’altro
già vicepresidente di Federalimentare e membro del comitato di
Confindustria, di Centromarca, presidente di Federvini, oggi  presidente
onorario di Comitè vin, Accademico onorario  dell’ Accademia
Agricoltura, della vite e del vino, membro scientifico Agrinnova,
Presidente della cantina ideale, esponente di una delle più
emblematiche famiglie italiane che, con la loro storia, tradizione, capacità
rappresentano l’eccellenza nel nostro paese nel mondo, porta avanti 
con stile, competenza ed ecletticità un percorso che vuole valorizzare
bellezza, cultura e tradizione  dividendosi   tra  l’attività di enologo e
consulente di grandi marchi, l‘impegno volto alla memoria e continuità
del marchio di famiglia e quello di presidente del Teatro Stabile di Torino.
 

“Ogni giorno bisogna trovare qualcosa di bello e pensare a chi vuoi
bene, al lavoro che ti appassiona, agli amici, la mia priorità è essere
positivo” e ancora  “La fede  è una componente fondamentale per la
struttura interiore di ogni persona” questi alcuni dei principi che animano
il pensiero di Lamberto Vallarino Gancia  e, proprio la sua  energia e
positività che ha  coinvolto e convinto  Torino ad affidargli ancora, per un
secondo mandato, la presidenza al Teatro Stabile premiando la sua
visione che spazia dall’ internazionalizzazione, alla cura e  riscoperta 
delle tradizioni, all’ innovazione. 

Ricco e diversificato il cartellone e le proposte dello Stabile, come ricca
e originale è la sua ottica che guarda all’industria del settore vinicolo che
unisce rispetto e difesa dell’ambiente, sostenibilità, innovazione e
coraggio per esaltare  il made in Italy. Questo e molto altro nel nuovo
incontro di ‘Ether, il quinto elemento’, ideato e condotto da Isabel
Russinova in collaborazione con il web magazine Daily Cases diretto da
Tiziana Primozich.   
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ACQUISTA

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie


Doppia serata per Cesare
Pavese, al Carignano e al Polo
del '900

mercoledì, 7 ottobre 2020

a cura di GABRIELLA CREMA

Maria Luisa Sini, nipote di Cesare Pavese, è

protagonista del documentario proiettato al

Polo del '900 

L’ANELLO FORTE DI REVELLI

Teatro Gobetti

Via Rossini 8

Alle 17.30

Riprendono gli incontri del

progetto “Retroscena” realizzato

dal Teatro Stabile di Torino –

Teatro Nazionale in collaborazione

con il Dams dell’università di

Torino. In occasione della messa

in scena de “L’anello forte” da

Nuto Revelli, le protagoniste Laura

Curino e Lucia Vasini

dialogano con Enrico Mattioda.

Ingresso libero con prenotazione

obbligatoria sul sito

teatrostabiletorino.it al link

www.teatrostabiletorino.it/retroscena/

 

UNA SERATA PER PAVESE

Teatro Carignano

Alle 20.45

Attraverso le sue poesie e i suoi romanzi, i diari e le traduzioni, è una narrazione

che parte da Santo Stefano Belbo e prosegue a Torino, con gli anni della

formazione al liceo D’Azeglio, l’attività all’Einaudi, l’esperienza del confino, per

poi approdare alla celebrità negli anni ’40 fino agli amori sempre delusi, il ritratto

di Cesare Pavese proposto al Carignano in occasione dei 70 anni dalla

scomparsa, ripercorre la storia di uomo e scrittore nel “mestiere di vivere” di uno

tra i maggiori scrittori del 900. Nel corso di una serata con clip filmate, brani

interpretati da due giovani attori, testimonianze di importanti giornalisti, docenti

universitari, esperti, per comunicare e far conoscere in particolare ai più giovani,

ABBONATI A 07 ottobre 2020







ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE

 MENU  CERCA PER ABBONARSI ACCEDI

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

10-10-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 14



ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Torino BOVETTI GIOVANNI -
72000

Tribunale di Torino

Visita gli immobili del Piemonte

a Torino

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Programmazione con
Oggetti Distribuiti: Java
...

Vittorio Scarano
INFORMATICA-E-INTERNET

dopo i saluti istituzionali di Lamberto Vallarino Gancia, Stefano Allasia e Vittoria

Poggio, alla serata dedicata a Cesare Pavese e curata e moderata da Giulio

Graglia “Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi” si succederanno gli

interventi di Valter Boggione, Paolo Borgna, Lorenzo Mondo, Bruno Quaranta e

Pierluigi Vaccaneo. In scena, gli attori Roberta Lanave e Marcello Spinetta

leggeranno brani di Cesare Pavese, Edgar Lee Masters ed Herman Melville.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria sul sito del Teatro Stabile di

Torino al link: teatrostabiletorino.it/seratapavese

PREMIO PAVESE AL POLO DEL '900

Polo del '900

Via del Carmine 14

Alle 18

A settant’anni dalla morte di Cesare Pavese, per commemorare l’anniversario il

premio a lui dedicato per la prima volta si dota di una propria immagine guida e

la affida a un illustratore conosciuto in Italia soprattutto per i suoi acquerelli

letterari e apprezzato in tutto il mondo per il suo tratto poetico, il torinese Paolo

Galetto. Questa e le altre novità del Premio Cesare Pavese 2020 - un’intervista

inedita, il ritorno della sezione Narrativa, il nuovo libro del direttore della

Fondazione Cesare Pavese - saranno illustrate al pubblico in un incontro con tutti

i giurati Giulia Boringhieri, Chiara Fenoglio, Gian Arturo Ferrari, Claudio

Marazzini, Alberto Sinigaglia e Pierluigi Vaccaneo. In occasione delle due

giornate del premio sarà presentato il documentario con l’intervista inedita a

Maria Luisa Sini, nipote di Pavese, figlia della sorella di Pavese, e Gabriella

Scaglione, figlia di Pinolo Scaglione - il Nuto del romanzo La luna e i falò.

Nell’occasione, oggi Pierluigi Vaccaneo presenterà il suo nuovo libro “A Torino

con Cesare Pavese” (Perrone Editore= che ripercorre la vita dello scrittore e i

temi a lui cari. Ospite d’onore sarà Pietro Polito, direttore del Centro studi

Gobetti di Torino, che proporrà al pubblico il suo breve saggio Pavese uomo,

depurato dal "pavesismo". La prenotazione nominale è obbligatoria e l’evento

sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della

Fondazione Cesare Pavese. info: info@fondazionecesarepavese.it.

  

PADRE BIANCHI PER L’AMBIENTE

Centro Congressi Unione Industriale Torino

Alle 21

Uomo, ambiente e società. Il mondo contemporaneo si trova ad affrontare sfide

epocali in cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno

nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili.

Nell'Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il Centro di

Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di

Torino, festeggia 18 anni di attività di ricerca, trasferimento tecnologico,

formazione permanente, e comunicazione con una serata in compagnia di Padre

Enzo Bianchi che proporrà la lectio “La Cura della Casa Comune” voluta dai

fondatori di Agroinnova, nell’ambito del Festival Plant Health 2020, per celebrare

un nuovo inizio attraverso temi a loro molto cari. Bianchi dialogherà con il

giornalista Guido Barosio e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova.

Posti limitati - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 338/3024369.

 

MANGONE ALL’UNIONE INDUSTRIALE

Unione Industriale

Via Vela 17

Alle 14

 

Nel primo appuntamento della stagione con il ciclo “Mezz’ora con… “ centro

congressi di via Vela vedrà protagonista Ivan Mangone, General Manager della

Progetti S.r.l., azienda nata nel 1990 e che inizia a operare nel 1991, dopo due

anni si trasforma in società a responsabilità limitata. Dopo cinque anni di

esperienza nell’ambito della chimica clinica, Cesare Mangone ha lavorato da

Torino

TUTTI

Cerca

UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

Metti le tue passioni in un libro:
pubblicalo!
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Promozioni Servizi editorialidieci anni come direttore commerciale di un’azienda milanese leader in Italia nel

settore dell’elettrocardiografia e delle apparecchiature elettromedicali. Una

diversa veduta sulla conduzione aziendale con i proprietari è all’origine della

decisione di chiudere quella esperienza per fondare la propria azienda. Ha 43

anni, una moglie e un figlio di 10 anni che vivono a Torino, un ottimo stipendio e

rosee prospettive come manager appetito da diverse aziende. Ma anche una

diversa concezione di azienda, i dipendenti devono essere collaboratori,

incentivati non sfruttati. E un sogno: creare qualcosa di proprio, una realtà

originale e innovativa, in grado di distinguersi.

E’una sfida importante ma il coraggio non gli manca. Nasce e cresce così negli

anni la Progetti Medical, azienda leader nella produzione e commercializzazione

di defibrillatori e strumenti legati al settore sanitario, che ha esportato le sue sedi

in tutto il mondo.

 

DAL BUIO ALLA LUCE PER ROBE DA MATTI

Polo Culturale Lombroso 1

Via Lombroso 16

Alle 18

Nell'ambito del festival “Robe da Matt*” e? in programma la proiezione di "Dal

buio alla luce", video a cura del gruppo di ricerca per la salute mentale

"Conoscere per migliorare" su vari temi inerenti alla psichiatria, al quale seguirà

un reading di pensieri sparsi, dal dolore alla speranza, con Annamaria

Frammartino.  Alle 20.30 al cinema Massimo in via Verdi 18 è in programma la

proiezione del film “Zelig” di Woody Allen, con introduzione di Grazia Paganelli e

Stefano Boni del Museo del Cinema e commenti degli psichiatri Michela Gecele

e Gianni Francesetti. La proiezione inaugura la rassegna “Metamorfosi e

profezia. La psicopatologia al cinema” organizzata dal Museo Nazionale del

Cinema e dalla scuola di specializzazione in psicoterapia IPsiG, in programma

da oggi a maggio 2021, e che ogni mese proporrà un film preceduto da

un’introduzione alla visione e un commento per presentare, in modo fruibile per i

non addetti ai lavori, una tematica psicopatologica, una forma di malessere che

può coinvolgere le nostre relazioni, i nostri equilibri, il nostro modo di stare al

mondo. “Zelig” porta sul grande schermo la vita di Leonard Zelig detto il

"camaleonte", campione di conformismo, a tal punto da assumere ogni volta

sembianze, modi, anche professione simili a quelli dell'interlocutore del momento

(diventa nero in mezzo ai neri, un medico in mezzo ai medici e cosi? via). Di lui si

prende cura una psichiatra che presto s'innamora.

 

40 ANNI DALLA STRAGE DI BOLOGNA

Circolo dei lettori

Via Bogino 9

Alle 21

A 40 anni dalla strage di Bologna, ultimo episodio di una serie dolorosissima

iniziatasi con la bomba di piazza Fontana a Milano, Gianni Oliva e Bruno Maria

Ferraro sono i protagonisti di "Verranno a chiederti. 40 anni dalla strage di

Bologna: non ancora storia, non più attualità" la cui messa in scena è curata da

Ivana Ferri, in una produzione di Tangram Teatro Torino, nell'ambito della

rassegna “MaldiPalco 2020”. Uno spettacolo che porta in scena un attore e uno

storico, il teatro e la letteratura. Gianni Oliva, studioso del ‘900 da anni indaga la

nostra storia recente e ha costruito questo percorso accattivante che getta una

luce nuova su un periodo che forse non è ancora storia ma non è ancora attualità.

I posti per gli eventi al Circolo dei lettori sono limitati, è obbligatorio prenotare al

numero 011/8904410 o alla mail info@circololettori.it.

 

TOM HARP NEWTON AL BLAH BLAH

Blah Blah

Via Po 21

Alle 20

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

10-10-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 16



Cuneese classe ’93, considerato uno dei migliori armonicisti italiani della nuova

generazione, come autore e come musicista Tom Harp Newton e? in preda ad

un'irrefrenabile esigenza di ricerca che lo porta a spaziare dal reggae, blues,

soul, folk, funk, musica elettronica e rap. Tra le sue collaborazioni spiccano le

apparizioni sul palco con gli Etruschi From Lakota e con la Sabauda Orchestra

Precaria al seguito di Willie Peyote. Tom Newton sembrerebbe essere caduto

nella pentola magica della musica da piccolo, ma forse è più giusto dire che Tom

è la pozione stessa, dove generi, gusti e sentimenti si mescolano: in continua

ebollizione, pressione, pronta ad esplodere. Questa sera si esibirà live sotto i

portici di via Po per la rassegna “Portico acustico” del Blah Blah.

 

MARINA REI LIVE AL CAP 10100

Cap 10100

Corso Moncalieri 18

Alle 21

La cantautrice e percussionista romana che sta vivendo una felice stagione

professionale Marina Rei, è ospite a Torino per la presentazione del suo ultimo

lavoro pubblicato a giugno, "Per essere felici", che ha portato a dieci gli album in

formato LP in studio messi in circolazione da Rei in 25 anni di attività. Dopo una

prima parte di carriera segnata da una forte esposizione pop, l'artista

cinquantunenne ha rivolto il proprio sguardo verso la scena indipendente,

trovando nuovi stimoli per una voce d'essai cosmopolita e riconoscibile al primo

ascolto. Ingresso 10 euro.

 

EMANUELE PARRINI QUARTET

Café Neruda

Via Giachino 28

Alle 21

È un jazz dalle tinte dense e autunnali, lirico ed esplorativo, ricco di composizioni

di impatto e misurati momenti solisti, quello proposto questa sera al Neruda dal

quartetto del violinista Emanuele Parrini accompagnato da Beppe Scardino al

sax baritono, Giovanni Maier al contrabbasso ed Andrea Melani alla batteria. In

occasione della presentazione di “The blessed prince”; lavoro maturo e intenso,

summa del pensiero musicale di Parrini.

 

MARCO D’AGOSTIN A TORINODANZA

Fonderie Limone Moncalieri

Alle 20.45

Anteprima italiana, oggi e domani in replica, alle Fonderie Limone, per la

coreografia “Best regards” di e con Marco D’Agostin, su testi di Chiara Bersani,

Marco D’Agostin, Azzurra D’Agostino e Wendy Houston. D’Agostin offre una

dedica speciale a Nigel Charnok, fondatore di DV8 Phisical Theatre,

prematuramente scomparso. Non un tributo, ma un saluto. Un assolo vorace, una

lettera scritta a qualcuno che non risponderà mai. Un lavoro sulla rabbia,

soprattutto sulla rabbia del primo amore: quello che c’era prima che la danza

diventasse un mestiere. Un atto di disperata nostalgia del mondo come appariva

a un giovane interprete che iniziava il proprio cammino artistico.

 

CACCIA AL LADRO

Cinema Massimo

Via Verdi 18

Alle 18.30

Per la ripresa della rassegna dedicata dal Museo Nazionale del Cinema e dal

dipartimento di Studi umanistici dell’università di Torino alla storia della Settima

Arte “Histoire(s) du cinema”, la sala Cabiria di Via Verdi ospita la proiezione di

un grande classico: "Caccia al ladro" di Hircjkock. Introducono la visione lo

storico del cinema Giaime Alonge e la giurista Cristina Bertolino. Ingresso 4.50

euro, ridotti a 3 per gli studenti universitari.
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Doppia serata per Cesare
Pavese, al Carignano e al Polo
del '900

mercoledì, 7 ottobre 2020

a cura di GABRIELLA CREMA

Maria Luisa Sini, nipote di Cesare Pavese, è

protagonista del documentario proiettato al

Polo del '900 

L’ANELLO FORTE DI REVELLI

Teatro Gobetti

Via Rossini 8

Alle 17.30

Riprendono gli incontri del

progetto “Retroscena” realizzato

dal Teatro Stabile di Torino –

Teatro Nazionale in collaborazione

con il Dams dell’università di

Torino. In occasione della messa

in scena de “L’anello forte” da

Nuto Revelli, le protagoniste Laura

Curino e Lucia Vasini

dialogano con Enrico Mattioda.

Ingresso libero con prenotazione

obbligatoria sul sito

teatrostabiletorino.it al link

www.teatrostabiletorino.it/retroscena/

 

UNA SERATA PER PAVESE

Teatro Carignano

Alle 20.45

Attraverso le sue poesie e i suoi romanzi, i diari e le traduzioni, è una narrazione

che parte da Santo Stefano Belbo e prosegue a Torino, con gli anni della

formazione al liceo D’Azeglio, l’attività all’Einaudi, l’esperienza del confino, per

poi approdare alla celebrità negli anni ’40 fino agli amori sempre delusi, il ritratto

di Cesare Pavese proposto al Carignano in occasione dei 70 anni dalla

scomparsa, ripercorre la storia di uomo e scrittore nel “mestiere di vivere” di uno

tra i maggiori scrittori del 900. Nel corso di una serata con clip filmate, brani

interpretati da due giovani attori, testimonianze di importanti giornalisti, docenti

universitari, esperti, per comunicare e far conoscere in particolare ai più giovani,

ABBONATI A 07 ottobre 2020
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Pubblica il tuo annuncio
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NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

dopo i saluti istituzionali di Lamberto Vallarino Gancia, Stefano Allasia e Vittoria

Poggio, alla serata dedicata a Cesare Pavese e curata e moderata da Giulio

Graglia “Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi” si succederanno gli

interventi di Valter Boggione, Paolo Borgna, Lorenzo Mondo, Bruno Quaranta e

Pierluigi Vaccaneo. In scena, gli attori Roberta Lanave e Marcello Spinetta

leggeranno brani di Cesare Pavese, Edgar Lee Masters ed Herman Melville.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria sul sito del Teatro Stabile di

Torino al link: teatrostabiletorino.it/seratapavese

PREMIO PAVESE AL POLO DEL '900

Polo del '900

Via del Carmine 14

Alle 18

A settant’anni dalla morte di Cesare Pavese, per commemorare l’anniversario il

premio a lui dedicato per la prima volta si dota di una propria immagine guida e

la affida a un illustratore conosciuto in Italia soprattutto per i suoi acquerelli

letterari e apprezzato in tutto il mondo per il suo tratto poetico, il torinese Paolo

Galetto. Questa e le altre novità del Premio Cesare Pavese 2020 - un’intervista

inedita, il ritorno della sezione Narrativa, il nuovo libro del direttore della

Fondazione Cesare Pavese - saranno illustrate al pubblico in un incontro con tutti

i giurati Giulia Boringhieri, Chiara Fenoglio, Gian Arturo Ferrari, Claudio

Marazzini, Alberto Sinigaglia e Pierluigi Vaccaneo. In occasione delle due

giornate del premio sarà presentato il documentario con l’intervista inedita a

Maria Luisa Sini, nipote di Pavese, figlia della sorella di Pavese, e Gabriella

Scaglione, figlia di Pinolo Scaglione - il Nuto del romanzo La luna e i falò.

Nell’occasione, oggi Pierluigi Vaccaneo presenterà il suo nuovo libro “A Torino

con Cesare Pavese” (Perrone Editore= che ripercorre la vita dello scrittore e i

temi a lui cari. Ospite d’onore sarà Pietro Polito, direttore del Centro studi

Gobetti di Torino, che proporrà al pubblico il suo breve saggio Pavese uomo,

depurato dal "pavesismo". La prenotazione nominale è obbligatoria e l’evento

sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della

Fondazione Cesare Pavese. info: info@fondazionecesarepavese.it.

  

PADRE BIANCHI PER L’AMBIENTE

Centro Congressi Unione Industriale Torino

Alle 21

Uomo, ambiente e società. Il mondo contemporaneo si trova ad affrontare sfide

epocali in cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno

nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili.

Nell'Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il Centro di

Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di

Torino, festeggia 18 anni di attività di ricerca, trasferimento tecnologico,

formazione permanente, e comunicazione con una serata in compagnia di Padre

Enzo Bianchi che proporrà la lectio “La Cura della Casa Comune” voluta dai

fondatori di Agroinnova, nell’ambito del Festival Plant Health 2020, per celebrare

un nuovo inizio attraverso temi a loro molto cari. Bianchi dialogherà con il

giornalista Guido Barosio e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova.

Posti limitati - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 338/3024369.

 

MANGONE ALL’UNIONE INDUSTRIALE

Unione Industriale

Via Vela 17

Alle 14

 

Nel primo appuntamento della stagione con il ciclo “Mezz’ora con… “ centro

congressi di via Vela vedrà protagonista Ivan Mangone, General Manager della

Progetti S.r.l., azienda nata nel 1990 e che inizia a operare nel 1991, dopo due

anni si trasforma in società a responsabilità limitata. Dopo cinque anni di

esperienza nell’ambito della chimica clinica, Cesare Mangone ha lavorato da

Torino

TUTTI
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Vittorio Scarano
INFORMATICA-E-INTERNET

dieci anni come direttore commerciale di un’azienda milanese leader in Italia nel

settore dell’elettrocardiografia e delle apparecchiature elettromedicali. Una

diversa veduta sulla conduzione aziendale con i proprietari è all’origine della

decisione di chiudere quella esperienza per fondare la propria azienda. Ha 43

anni, una moglie e un figlio di 10 anni che vivono a Torino, un ottimo stipendio e

rosee prospettive come manager appetito da diverse aziende. Ma anche una

diversa concezione di azienda, i dipendenti devono essere collaboratori,

incentivati non sfruttati. E un sogno: creare qualcosa di proprio, una realtà

originale e innovativa, in grado di distinguersi.

E’una sfida importante ma il coraggio non gli manca. Nasce e cresce così negli

anni la Progetti Medical, azienda leader nella produzione e commercializzazione

di defibrillatori e strumenti legati al settore sanitario, che ha esportato le sue sedi

in tutto il mondo.

 

DAL BUIO ALLA LUCE PER ROBE DA MATTI

Polo Culturale Lombroso 1

Via Lombroso 16

Alle 18

Nell'ambito del festival “Robe da Matt*” e? in programma la proiezione di "Dal

buio alla luce", video a cura del gruppo di ricerca per la salute mentale

"Conoscere per migliorare" su vari temi inerenti alla psichiatria, al quale seguirà

un reading di pensieri sparsi, dal dolore alla speranza, con Annamaria

Frammartino.  Alle 20.30 al cinema Massimo in via Verdi 18 è in programma la

proiezione del film “Zelig” di Woody Allen, con introduzione di Grazia Paganelli e

Stefano Boni del Museo del Cinema e commenti degli psichiatri Michela Gecele

e Gianni Francesetti. La proiezione inaugura la rassegna “Metamorfosi e

profezia. La psicopatologia al cinema” organizzata dal Museo Nazionale del

Cinema e dalla scuola di specializzazione in psicoterapia IPsiG, in programma

da oggi a maggio 2021, e che ogni mese proporrà un film preceduto da

un’introduzione alla visione e un commento per presentare, in modo fruibile per i

non addetti ai lavori, una tematica psicopatologica, una forma di malessere che

può coinvolgere le nostre relazioni, i nostri equilibri, il nostro modo di stare al

mondo. “Zelig” porta sul grande schermo la vita di Leonard Zelig detto il

"camaleonte", campione di conformismo, a tal punto da assumere ogni volta

sembianze, modi, anche professione simili a quelli dell'interlocutore del momento

(diventa nero in mezzo ai neri, un medico in mezzo ai medici e cosi? via). Di lui si

prende cura una psichiatra che presto s'innamora.

 

40 ANNI DALLA STRAGE DI BOLOGNA

Circolo dei lettori

Via Bogino 9

Alle 21

A 40 anni dalla strage di Bologna, ultimo episodio di una serie dolorosissima

iniziatasi con la bomba di piazza Fontana a Milano, Gianni Oliva e Bruno Maria

Ferraro sono i protagonisti di "Verranno a chiederti. 40 anni dalla strage di

Bologna: non ancora storia, non più attualità" la cui messa in scena è curata da

Ivana Ferri, in una produzione di Tangram Teatro Torino, nell'ambito della

rassegna “MaldiPalco 2020”. Uno spettacolo che porta in scena un attore e uno

storico, il teatro e la letteratura. Gianni Oliva, studioso del ‘900 da anni indaga la

nostra storia recente e ha costruito questo percorso accattivante che getta una

luce nuova su un periodo che forse non è ancora storia ma non è ancora attualità.

I posti per gli eventi al Circolo dei lettori sono limitati, è obbligatorio prenotare al

numero 011/8904410 o alla mail info@circololettori.it.

 

TOM HARP NEWTON AL BLAH BLAH

Blah Blah

Via Po 21

Alle 20
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Cuneese classe ’93, considerato uno dei migliori armonicisti italiani della nuova

generazione, come autore e come musicista Tom Harp Newton e? in preda ad

un'irrefrenabile esigenza di ricerca che lo porta a spaziare dal reggae, blues,

soul, folk, funk, musica elettronica e rap. Tra le sue collaborazioni spiccano le

apparizioni sul palco con gli Etruschi From Lakota e con la Sabauda Orchestra

Precaria al seguito di Willie Peyote. Tom Newton sembrerebbe essere caduto

nella pentola magica della musica da piccolo, ma forse è più giusto dire che Tom

è la pozione stessa, dove generi, gusti e sentimenti si mescolano: in continua

ebollizione, pressione, pronta ad esplodere. Questa sera si esibirà live sotto i

portici di via Po per la rassegna “Portico acustico” del Blah Blah.

 

MARINA REI LIVE AL CAP 10100

Cap 10100

Corso Moncalieri 18

Alle 21

La cantautrice e percussionista romana che sta vivendo una felice stagione

professionale Marina Rei, è ospite a Torino per la presentazione del suo ultimo

lavoro pubblicato a giugno, "Per essere felici", che ha portato a dieci gli album in

formato LP in studio messi in circolazione da Rei in 25 anni di attività. Dopo una

prima parte di carriera segnata da una forte esposizione pop, l'artista

cinquantunenne ha rivolto il proprio sguardo verso la scena indipendente,

trovando nuovi stimoli per una voce d'essai cosmopolita e riconoscibile al primo

ascolto. Ingresso 10 euro.

 

EMANUELE PARRINI QUARTET

Café Neruda

Via Giachino 28

Alle 21

È un jazz dalle tinte dense e autunnali, lirico ed esplorativo, ricco di composizioni

di impatto e misurati momenti solisti, quello proposto questa sera al Neruda dal

quartetto del violinista Emanuele Parrini accompagnato da Beppe Scardino al

sax baritono, Giovanni Maier al contrabbasso ed Andrea Melani alla batteria. In

occasione della presentazione di “The blessed prince”; lavoro maturo e intenso,

summa del pensiero musicale di Parrini.

 

MARCO D’AGOSTIN A TORINODANZA

Fonderie Limone Moncalieri

Alle 20.45

Anteprima italiana, oggi e domani in replica, alle Fonderie Limone, per la

coreografia “Best regards” di e con Marco D’Agostin, su testi di Chiara Bersani,

Marco D’Agostin, Azzurra D’Agostino e Wendy Houston. D’Agostin offre una

dedica speciale a Nigel Charnok, fondatore di DV8 Phisical Theatre,

prematuramente scomparso. Non un tributo, ma un saluto. Un assolo vorace, una

lettera scritta a qualcuno che non risponderà mai. Un lavoro sulla rabbia,

soprattutto sulla rabbia del primo amore: quello che c’era prima che la danza

diventasse un mestiere. Un atto di disperata nostalgia del mondo come appariva

a un giovane interprete che iniziava il proprio cammino artistico.

 

CACCIA AL LADRO

Cinema Massimo

Via Verdi 18

Alle 18.30

Per la ripresa della rassegna dedicata dal Museo Nazionale del Cinema e dal

dipartimento di Studi umanistici dell’università di Torino alla storia della Settima

Arte “Histoire(s) du cinema”, la sala Cabiria di Via Verdi ospita la proiezione di

un grande classico: "Caccia al ladro" di Hircjkock. Introducono la visione lo

storico del cinema Giaime Alonge e la giurista Cristina Bertolino. Ingresso 4.50

euro, ridotti a 3 per gli studenti universitari.
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la Repubblica

Torino

Unione industriale

Centro Congressi, via Vela
Alle 21

di Gabriella Crema

Uomo, ambiente e società. Il
mondo contemporaneo si trova
ad affrontare sfide epocali in cui
la preoccupazione per la natura,
l'equità verso i poveri, l'impe-
gno nella società, ma anche la
gioia e la pace interiore risulta-
no inseparabili. Nell'anno inter-
nazionale della salute delle pian-
te, Agroinnova, il Centro di com-
petenza per l'innovazione in
campo agro-ambientale dell'Uni-
versità di Torino, festeggia 18 an-
ni di attività, di ricerca, forma-
zione permanente e comunica-

La lectio di Enzo Bianchi
per le sfide di Agroinnova

zione con una serata in compa-
gnia di padre Enzo Bianchi. Il
quale proporrà la lectio "La Cu-
ra della Casa Comune" voluta
dai fondatori di Agroinnova,
nell'ambito del Festival Plant
Health 2020, per celebrare un
nuovo inizio attraverso temi a lo-
ro molto cari. Bianchi dialoghe-
rà con il giornalista Guido Baro-
sio e Maria Lodovica Gullino, di-
rettore di Agroinnova.
Spiega Angelo Garibaldi, presi-

dente di Agroinnova: «A testimo-
niare l'importanza di agire per
l'ambiente sono stati non solo la
crisi che ci ha colpito nel 2020,
ma gli importanti risultati dei

progetti europei, in cui Agroin-
nova ha maturato una grande
esperienza negli ultimi diciotto
anni. E evidente che, nel nostro
settore, quello agricolo, dobbia-
mo sviluppare velocemente sem-
pre più soluzioni in grado di per-
mettere di ridurre l'impiego di
agrofarmaci, garantendo al tem-
po stesso una difesa efficace per
le colture. Di grande importanza
è, come in tutti i settori economi-
ci, la sostenibilità tecnica, econo-
mica, sociale e ambientale delle
strategie adottate». Posti limita-
ti - ingresso gratuito con preno-
tazione obbligatoria al
338/3024369.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Centro Unione industriale

Padre Enzo Bianchi
e la cura dell'ambiente

L'ambiente e la sua salute so-
no tra i temi che verranno trat-
tati stasera, alle ore 21, presso
il Centro Congressi Unione In-
dustriale Torino (via Vela, 17)
da Padre Enzo Bianchi in «La
Cura della Casa Comune», lec-
tio voluta dai fondatori di
Agroinnova, nell'ambito del Fe-
stival Plant Health 2020, per
celebrare i 18 anni della loro at-
tività nel campo della ricerca,
trasferimento tecnologico, for-
mazione permanente e comu-
nicazione. F.CAS.—

>I a n_R,oglienzadello straniero
cíl s i I dominio delle wef1Y`~

•
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ATENEI

LA CURA DELLA CASA COMUNE, UN INCONTRO CON ENZO
BIANCHI

Il 07 Ottobre 2020

I
l mondo contemporaneo si trova a dover affrontare s de epocali

in cui la preoccupazione per la natura, l'equità verso i poveri,

l'impegno nella società, ma anche la gioia e la pace interiore,

risultano inseparabili. Partendo da questo assunto, il Centro

Agroinnova dell'Università promuove, mercoledì 7 ottobre alle 21, un

incontro con Padre Enzo Bianchi dal titolo "La cura della casa comune".

L'incontro avrà luogo nei locali del Centro Congressi dell'Unione

Industriale (via Vela 17). A seguire è prevista una conversazione con

Guido Barosio, giornalista, e con la professoressa Maria Lodovica

Gullino, direttore di Agroinnova. L'evento si svolge nell'ambito del
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Festival Plant Health 2020 e fa parte del programma di avvicinamento

alla Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori che avrà luogo

venerdì 27 novembre. Prenotazioni obbligatorie scrivendo all'indirizzo

agroinnova@unito.it

Scopri gli eventi della città consultando le Agende di TorinoSette.

Dal al

Località Tutte

Tipo di evento Tutti

Usa una parola chiave

CERCA UN EVENTO

VIA VELA 17, TORINO

45°03'51.8"N 7°40'05.9"E

3M79+Q8 Torino, Città
Metropolitana di Torino  

Indicazi…

Visualizza mappa più grande

Dati mappa ©2020 Termini e condizioni d'uso

CORONA TASTE TEST, ASSAGGIA
CIPOLLA E SALSA PICCANTE E
NON SENTE IL SAPORE: LA SIFDA
DELLE TIKTOKER MALATE DI
COVID
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DISASTRO NEL NOVARESE, I DUE
SINDACI RIAPRONO IL PONTE:
"SIAMO STATI FORTUNATI, È
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ULTIMI ARTICOLI

Bollettino coronavirus, crescono ancora
i contagi: oltre 3400 in isolamento

Licenziato a 17 mesi dalla pensione, il
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Covid, quattro nuovi contagi nel Vco. In
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METEO

Torino

HOME CRONACA SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO

Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

a Torino

Scegli una città

Torino

Scegli un tipo di locale

TUTTI

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Doppia serata per Cesare
Pavese, al Carignano e al Polo
del '900

mercoledì, 7 ottobre 2020

a cura di GABRIELLA CREMA

Maria Luisa Sini, nipote di Cesare Pavese, è

protagonista del documentario proiettato al

Polo del '900 

L’ANELLO FORTE DI REVELLI

Teatro Gobetti

Via Rossini 8

Alle 17.30

Riprendono gli incontri del

progetto “Retroscena” realizzato

dal Teatro Stabile di Torino –

Teatro Nazionale in collaborazione

con il Dams dell’università di

Torino. In occasione della messa

in scena de “L’anello forte” da

Nuto Revelli, le protagoniste Laura

Curino e Lucia Vasini

dialogano con Enrico Mattioda.

Ingresso libero con prenotazione

obbligatoria sul sito

teatrostabiletorino.it al link

www.teatrostabiletorino.it/retroscena/

 

UNA SERATA PER PAVESE

Teatro Carignano

Alle 20.45

Attraverso le sue poesie e i suoi romanzi, i diari e le traduzioni, è una narrazione

che parte da Santo Stefano Belbo e prosegue a Torino, con gli anni della

formazione al liceo D’Azeglio, l’attività all’Einaudi, l’esperienza del confino, per

poi approdare alla celebrità negli anni ’40 fino agli amori sempre delusi, il ritratto

di Cesare Pavese proposto al Carignano in occasione dei 70 anni dalla

scomparsa, ripercorre la storia di uomo e scrittore nel “mestiere di vivere” di uno

tra i maggiori scrittori del 900. Nel corso di una serata con clip filmate, brani

interpretati da due giovani attori, testimonianze di importanti giornalisti, docenti

universitari, esperti, per comunicare e far conoscere in particolare ai più giovani,
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Promozioni Servizi editorialidopo i saluti istituzionali di Lamberto Vallarino Gancia, Stefano Allasia e Vittoria

Poggio, alla serata dedicata a Cesare Pavese e curata e moderata da Giulio

Graglia “Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi” si succederanno gli

interventi di Valter Boggione, Paolo Borgna, Lorenzo Mondo, Bruno Quaranta e

Pierluigi Vaccaneo. In scena, gli attori Roberta Lanave e Marcello Spinetta

leggeranno brani di Cesare Pavese, Edgar Lee Masters ed Herman Melville.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria sul sito del Teatro Stabile di

Torino al link: teatrostabiletorino.it/seratapavese

PREMIO PAVESE AL POLO DEL '900

Polo del '900

Via del Carmine 14

Alle 18

A settant’anni dalla morte di Cesare Pavese, per commemorare l’anniversario il

premio a lui dedicato per la prima volta si dota di una propria immagine guida e

la affida a un illustratore conosciuto in Italia soprattutto per i suoi acquerelli

letterari e apprezzato in tutto il mondo per il suo tratto poetico, il torinese Paolo

Galetto. Questa e le altre novità del Premio Cesare Pavese 2020 - un’intervista

inedita, il ritorno della sezione Narrativa, il nuovo libro del direttore della

Fondazione Cesare Pavese - saranno illustrate al pubblico in un incontro con tutti

i giurati Giulia Boringhieri, Chiara Fenoglio, Gian Arturo Ferrari, Claudio

Marazzini, Alberto Sinigaglia e Pierluigi Vaccaneo. In occasione delle due

giornate del premio sarà presentato il documentario con l’intervista inedita a

Maria Luisa Sini, nipote di Pavese, figlia della sorella di Pavese, e Gabriella

Scaglione, figlia di Pinolo Scaglione - il Nuto del romanzo La luna e i falò.

Nell’occasione, oggi Pierluigi Vaccaneo presenterà il suo nuovo libro “A Torino

con Cesare Pavese” (Perrone Editore= che ripercorre la vita dello scrittore e i

temi a lui cari. Ospite d’onore sarà Pietro Polito, direttore del Centro studi

Gobetti di Torino, che proporrà al pubblico il suo breve saggio Pavese uomo,

depurato dal "pavesismo". La prenotazione nominale è obbligatoria e l’evento

sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della

Fondazione Cesare Pavese. info: info@fondazionecesarepavese.it.

  

PADRE BIANCHI PER L’AMBIENTE

Centro Congressi Unione Industriale Torino

Alle 21

Uomo, ambiente e società. Il mondo contemporaneo si trova ad affrontare sfide

epocali in cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno

nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili.

Nell'Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il Centro di

Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di

Torino, festeggia 18 anni di attività di ricerca, trasferimento tecnologico,

formazione permanente, e comunicazione con una serata in compagnia di Padre

Enzo Bianchi che proporrà la lectio “La Cura della Casa Comune” voluta dai

fondatori di Agroinnova, nell’ambito del Festival Plant Health 2020, per celebrare

un nuovo inizio attraverso temi a loro molto cari. Bianchi dialogherà con il

giornalista Guido Barosio e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova.

Posti limitati - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 338/3024369.

 

MANGONE ALL’UNIONE INDUSTRIALE

Unione Industriale

Via Vela 17

Alle 14

 

Nel primo appuntamento della stagione con il ciclo “Mezz’ora con… “ centro

congressi di via Vela vedrà protagonista Ivan Mangone, General Manager della

Progetti S.r.l., azienda nata nel 1990 e che inizia a operare nel 1991, dopo due

anni si trasforma in società a responsabilità limitata. Dopo cinque anni di

esperienza nell’ambito della chimica clinica, Cesare Mangone ha lavorato da
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dieci anni come direttore commerciale di un’azienda milanese leader in Italia nel

settore dell’elettrocardiografia e delle apparecchiature elettromedicali. Una

diversa veduta sulla conduzione aziendale con i proprietari è all’origine della

decisione di chiudere quella esperienza per fondare la propria azienda. Ha 43

anni, una moglie e un figlio di 10 anni che vivono a Torino, un ottimo stipendio e

rosee prospettive come manager appetito da diverse aziende. Ma anche una

diversa concezione di azienda, i dipendenti devono essere collaboratori,

incentivati non sfruttati. E un sogno: creare qualcosa di proprio, una realtà

originale e innovativa, in grado di distinguersi.

E’una sfida importante ma il coraggio non gli manca. Nasce e cresce così negli

anni la Progetti Medical, azienda leader nella produzione e commercializzazione

di defibrillatori e strumenti legati al settore sanitario, che ha esportato le sue sedi

in tutto il mondo.

 

DAL BUIO ALLA LUCE PER ROBE DA MATTI

Polo Culturale Lombroso 1

Via Lombroso 16

Alle 18

Nell'ambito del festival “Robe da Matt*” e? in programma la proiezione di "Dal

buio alla luce", video a cura del gruppo di ricerca per la salute mentale

"Conoscere per migliorare" su vari temi inerenti alla psichiatria, al quale seguirà

un reading di pensieri sparsi, dal dolore alla speranza, con Annamaria

Frammartino.  Alle 20.30 al cinema Massimo in via Verdi 18 è in programma la

proiezione del film “Zelig” di Woody Allen, con introduzione di Grazia Paganelli e

Stefano Boni del Museo del Cinema e commenti degli psichiatri Michela Gecele

e Gianni Francesetti. La proiezione inaugura la rassegna “Metamorfosi e

profezia. La psicopatologia al cinema” organizzata dal Museo Nazionale del

Cinema e dalla scuola di specializzazione in psicoterapia IPsiG, in programma

da oggi a maggio 2021, e che ogni mese proporrà un film preceduto da

un’introduzione alla visione e un commento per presentare, in modo fruibile per i

non addetti ai lavori, una tematica psicopatologica, una forma di malessere che

può coinvolgere le nostre relazioni, i nostri equilibri, il nostro modo di stare al

mondo. “Zelig” porta sul grande schermo la vita di Leonard Zelig detto il

"camaleonte", campione di conformismo, a tal punto da assumere ogni volta

sembianze, modi, anche professione simili a quelli dell'interlocutore del momento

(diventa nero in mezzo ai neri, un medico in mezzo ai medici e cosi? via). Di lui si

prende cura una psichiatra che presto s'innamora.

 

40 ANNI DALLA STRAGE DI BOLOGNA

Circolo dei lettori

Via Bogino 9

Alle 21

A 40 anni dalla strage di Bologna, ultimo episodio di una serie dolorosissima

iniziatasi con la bomba di piazza Fontana a Milano, Gianni Oliva e Bruno Maria

Ferraro sono i protagonisti di "Verranno a chiederti. 40 anni dalla strage di

Bologna: non ancora storia, non più attualità" la cui messa in scena è curata da

Ivana Ferri, in una produzione di Tangram Teatro Torino, nell'ambito della

rassegna “MaldiPalco 2020”. Uno spettacolo che porta in scena un attore e uno

storico, il teatro e la letteratura. Gianni Oliva, studioso del ‘900 da anni indaga la

nostra storia recente e ha costruito questo percorso accattivante che getta una

luce nuova su un periodo che forse non è ancora storia ma non è ancora attualità.

I posti per gli eventi al Circolo dei lettori sono limitati, è obbligatorio prenotare al

numero 011/8904410 o alla mail info@circololettori.it.

 

TOM HARP NEWTON AL BLAH BLAH

Blah Blah

Via Po 21

Alle 20
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Cuneese classe ’93, considerato uno dei migliori armonicisti italiani della nuova

generazione, come autore e come musicista Tom Harp Newton e? in preda ad

un'irrefrenabile esigenza di ricerca che lo porta a spaziare dal reggae, blues,

soul, folk, funk, musica elettronica e rap. Tra le sue collaborazioni spiccano le

apparizioni sul palco con gli Etruschi From Lakota e con la Sabauda Orchestra

Precaria al seguito di Willie Peyote. Tom Newton sembrerebbe essere caduto

nella pentola magica della musica da piccolo, ma forse è più giusto dire che Tom

è la pozione stessa, dove generi, gusti e sentimenti si mescolano: in continua

ebollizione, pressione, pronta ad esplodere. Questa sera si esibirà live sotto i

portici di via Po per la rassegna “Portico acustico” del Blah Blah.

 

MARINA REI LIVE AL CAP 10100

Cap 10100

Corso Moncalieri 18

Alle 21

La cantautrice e percussionista romana che sta vivendo una felice stagione

professionale Marina Rei, è ospite a Torino per la presentazione del suo ultimo

lavoro pubblicato a giugno, "Per essere felici", che ha portato a dieci gli album in

formato LP in studio messi in circolazione da Rei in 25 anni di attività. Dopo una

prima parte di carriera segnata da una forte esposizione pop, l'artista

cinquantunenne ha rivolto il proprio sguardo verso la scena indipendente,

trovando nuovi stimoli per una voce d'essai cosmopolita e riconoscibile al primo

ascolto. Ingresso 10 euro.

 

EMANUELE PARRINI QUARTET

Café Neruda

Via Giachino 28

Alle 21

È un jazz dalle tinte dense e autunnali, lirico ed esplorativo, ricco di composizioni

di impatto e misurati momenti solisti, quello proposto questa sera al Neruda dal

quartetto del violinista Emanuele Parrini accompagnato da Beppe Scardino al

sax baritono, Giovanni Maier al contrabbasso ed Andrea Melani alla batteria. In

occasione della presentazione di “The blessed prince”; lavoro maturo e intenso,

summa del pensiero musicale di Parrini.

 

MARCO D’AGOSTIN A TORINODANZA

Fonderie Limone Moncalieri

Alle 20.45

Anteprima italiana, oggi e domani in replica, alle Fonderie Limone, per la

coreografia “Best regards” di e con Marco D’Agostin, su testi di Chiara Bersani,

Marco D’Agostin, Azzurra D’Agostino e Wendy Houston. D’Agostin offre una

dedica speciale a Nigel Charnok, fondatore di DV8 Phisical Theatre,

prematuramente scomparso. Non un tributo, ma un saluto. Un assolo vorace, una

lettera scritta a qualcuno che non risponderà mai. Un lavoro sulla rabbia,

soprattutto sulla rabbia del primo amore: quello che c’era prima che la danza

diventasse un mestiere. Un atto di disperata nostalgia del mondo come appariva

a un giovane interprete che iniziava il proprio cammino artistico.

 

CACCIA AL LADRO

Cinema Massimo

Via Verdi 18

Alle 18.30

Per la ripresa della rassegna dedicata dal Museo Nazionale del Cinema e dal

dipartimento di Studi umanistici dell’università di Torino alla storia della Settima

Arte “Histoire(s) du cinema”, la sala Cabiria di Via Verdi ospita la proiezione di

un grande classico: "Caccia al ladro" di Hircjkock. Introducono la visione lo

storico del cinema Giaime Alonge e la giurista Cristina Bertolino. Ingresso 4.50

euro, ridotti a 3 per gli studenti universitari.
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IL GLOCAL APRE LE CALL

Cinema Ambrosio

Alle 21

In occasione dell’apertura delle iscrizioni al Glocal Film Festival che si terra?

dall'11 al 15 marzo 2021 al Cinema Massimo, il Glocal porta a Torino una serata

dal respiro internazionale che prevede la proiezione dei nove cortometraggi

finalisti del “Manhattan Short Film Festival” selezionati tra 971 film provenienti da

54 paesi, con un mese di proiezioni Come da tradizione, i corti saranno proiettati

in versione originale con sottotitoli in inglese (quando i dialoghi non sono in

inglese) e il pubblico in sala voterà per il miglior corto e il miglior interprete.

© Riproduzione riservata 07 ottobre 2020
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METEO

Torino

HOME CRONACA SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO
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Newsletter

GIORNALIERA

Buongiorno Rep:
L’appuntamento di metà giornata
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Repubblica

ACQUISTA

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie


Doppia serata per Cesare
Pavese, al Carignano e al Polo
del '900

mercoledì, 7 ottobre 2020

a cura di GABRIELLA CREMA

Maria Luisa Sini, nipote di Cesare Pavese, è

protagonista del documentario proiettato al

Polo del '900 

L’ANELLO FORTE DI REVELLI

Teatro Gobetti

Via Rossini 8

Alle 17.30

Riprendono gli incontri del

progetto “Retroscena” realizzato

dal Teatro Stabile di Torino –

Teatro Nazionale in collaborazione

con il Dams dell’università di

Torino. In occasione della messa

in scena de “L’anello forte” da

Nuto Revelli, le protagoniste Laura

Curino e Lucia Vasini

dialogano con Enrico Mattioda.

Ingresso libero con prenotazione

obbligatoria sul sito

teatrostabiletorino.it al link

www.teatrostabiletorino.it/retroscena/

 

UNA SERATA PER PAVESE

Teatro Carignano

Alle 20.45

Attraverso le sue poesie e i suoi romanzi, i diari e le traduzioni, è una narrazione

che parte da Santo Stefano Belbo e prosegue a Torino, con gli anni della

formazione al liceo D’Azeglio, l’attività all’Einaudi, l’esperienza del confino, per

poi approdare alla celebrità negli anni ’40 fino agli amori sempre delusi, il ritratto

di Cesare Pavese proposto al Carignano in occasione dei 70 anni dalla

scomparsa, ripercorre la storia di uomo e scrittore nel “mestiere di vivere” di uno

tra i maggiori scrittori del 900. Nel corso di una serata con clip filmate, brani

interpretati da due giovani attori, testimonianze di importanti giornalisti, docenti

universitari, esperti, per comunicare e far conoscere in particolare ai più giovani,
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Promozioni Servizi editoriali

ASTE GIUDIZIARIE

Pinerolo - 28300

Tribunale di Torino

Visita gli immobili del Piemonte

a Torino

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Programmazione con
Oggetti Distribuiti: Java
...

Vittorio Scarano
INFORMATICA-E-INTERNET

dopo i saluti istituzionali di Lamberto Vallarino Gancia, Stefano Allasia e Vittoria

Poggio, alla serata dedicata a Cesare Pavese e curata e moderata da Giulio

Graglia “Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi” si succederanno gli

interventi di Valter Boggione, Paolo Borgna, Lorenzo Mondo, Bruno Quaranta e

Pierluigi Vaccaneo. In scena, gli attori Roberta Lanave e Marcello Spinetta

leggeranno brani di Cesare Pavese, Edgar Lee Masters ed Herman Melville.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria sul sito del Teatro Stabile di

Torino al link: teatrostabiletorino.it/seratapavese

PREMIO PAVESE AL POLO DEL '900

Polo del '900

Via del Carmine 14

Alle 18

A settant’anni dalla morte di Cesare Pavese, per commemorare l’anniversario il

premio a lui dedicato per la prima volta si dota di una propria immagine guida e

la affida a un illustratore conosciuto in Italia soprattutto per i suoi acquerelli

letterari e apprezzato in tutto il mondo per il suo tratto poetico, il torinese Paolo

Galetto. Questa e le altre novità del Premio Cesare Pavese 2020 - un’intervista

inedita, il ritorno della sezione Narrativa, il nuovo libro del direttore della

Fondazione Cesare Pavese - saranno illustrate al pubblico in un incontro con tutti

i giurati Giulia Boringhieri, Chiara Fenoglio, Gian Arturo Ferrari, Claudio

Marazzini, Alberto Sinigaglia e Pierluigi Vaccaneo. In occasione delle due

giornate del premio sarà presentato il documentario con l’intervista inedita a

Maria Luisa Sini, nipote di Pavese, figlia della sorella di Pavese, e Gabriella

Scaglione, figlia di Pinolo Scaglione - il Nuto del romanzo La luna e i falò.

Nell’occasione, oggi Pierluigi Vaccaneo presenterà il suo nuovo libro “A Torino

con Cesare Pavese” (Perrone Editore= che ripercorre la vita dello scrittore e i

temi a lui cari. Ospite d’onore sarà Pietro Polito, direttore del Centro studi

Gobetti di Torino, che proporrà al pubblico il suo breve saggio Pavese uomo,

depurato dal "pavesismo". La prenotazione nominale è obbligatoria e l’evento

sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della

Fondazione Cesare Pavese. info: info@fondazionecesarepavese.it.

  

PADRE BIANCHI PER L’AMBIENTE

Centro Congressi Unione Industriale Torino

Alle 21

Uomo, ambiente e società. Il mondo contemporaneo si trova ad affrontare sfide

epocali in cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno

nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili.

Nell'Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il Centro di

Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di

Torino, festeggia 18 anni di attività di ricerca, trasferimento tecnologico,

formazione permanente, e comunicazione con una serata in compagnia di Padre

Enzo Bianchi che proporrà la lectio “La Cura della Casa Comune” voluta dai

fondatori di Agroinnova, nell’ambito del Festival Plant Health 2020, per celebrare

un nuovo inizio attraverso temi a loro molto cari. Bianchi dialogherà con il

giornalista Guido Barosio e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova.

Posti limitati - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 338/3024369.

 

MANGONE ALL’UNIONE INDUSTRIALE

Unione Industriale

Via Vela 17

Alle 14

 

Nel primo appuntamento della stagione con il ciclo “Mezz’ora con… “ centro

congressi di via Vela vedrà protagonista Ivan Mangone, General Manager della

Progetti S.r.l., azienda nata nel 1990 e che inizia a operare nel 1991, dopo due

anni si trasforma in società a responsabilità limitata. Dopo cinque anni di

esperienza nell’ambito della chimica clinica, Cesare Mangone ha lavorato da

Torino
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dieci anni come direttore commerciale di un’azienda milanese leader in Italia nel

settore dell’elettrocardiografia e delle apparecchiature elettromedicali. Una

diversa veduta sulla conduzione aziendale con i proprietari è all’origine della

decisione di chiudere quella esperienza per fondare la propria azienda. Ha 43

anni, una moglie e un figlio di 10 anni che vivono a Torino, un ottimo stipendio e

rosee prospettive come manager appetito da diverse aziende. Ma anche una

diversa concezione di azienda, i dipendenti devono essere collaboratori,

incentivati non sfruttati. E un sogno: creare qualcosa di proprio, una realtà

originale e innovativa, in grado di distinguersi.

E’una sfida importante ma il coraggio non gli manca. Nasce e cresce così negli

anni la Progetti Medical, azienda leader nella produzione e commercializzazione

di defibrillatori e strumenti legati al settore sanitario, che ha esportato le sue sedi

in tutto il mondo.

 

DAL BUIO ALLA LUCE PER ROBE DA MATTI

Polo Culturale Lombroso 1

Via Lombroso 16

Alle 18

Nell'ambito del festival “Robe da Matt*” e? in programma la proiezione di "Dal

buio alla luce", video a cura del gruppo di ricerca per la salute mentale

"Conoscere per migliorare" su vari temi inerenti alla psichiatria, al quale seguirà

un reading di pensieri sparsi, dal dolore alla speranza, con Annamaria

Frammartino.  Alle 20.30 al cinema Massimo in via Verdi 18 è in programma la

proiezione del film “Zelig” di Woody Allen, con introduzione di Grazia Paganelli e

Stefano Boni del Museo del Cinema e commenti degli psichiatri Michela Gecele

e Gianni Francesetti. La proiezione inaugura la rassegna “Metamorfosi e

profezia. La psicopatologia al cinema” organizzata dal Museo Nazionale del

Cinema e dalla scuola di specializzazione in psicoterapia IPsiG, in programma

da oggi a maggio 2021, e che ogni mese proporrà un film preceduto da

un’introduzione alla visione e un commento per presentare, in modo fruibile per i

non addetti ai lavori, una tematica psicopatologica, una forma di malessere che

può coinvolgere le nostre relazioni, i nostri equilibri, il nostro modo di stare al

mondo. “Zelig” porta sul grande schermo la vita di Leonard Zelig detto il

"camaleonte", campione di conformismo, a tal punto da assumere ogni volta

sembianze, modi, anche professione simili a quelli dell'interlocutore del momento

(diventa nero in mezzo ai neri, un medico in mezzo ai medici e cosi? via). Di lui si

prende cura una psichiatra che presto s'innamora.

 

40 ANNI DALLA STRAGE DI BOLOGNA

Circolo dei lettori

Via Bogino 9

Alle 21

A 40 anni dalla strage di Bologna, ultimo episodio di una serie dolorosissima

iniziatasi con la bomba di piazza Fontana a Milano, Gianni Oliva e Bruno Maria

Ferraro sono i protagonisti di "Verranno a chiederti. 40 anni dalla strage di

Bologna: non ancora storia, non più attualità" la cui messa in scena è curata da

Ivana Ferri, in una produzione di Tangram Teatro Torino, nell'ambito della

rassegna “MaldiPalco 2020”. Uno spettacolo che porta in scena un attore e uno

storico, il teatro e la letteratura. Gianni Oliva, studioso del ‘900 da anni indaga la

nostra storia recente e ha costruito questo percorso accattivante che getta una

luce nuova su un periodo che forse non è ancora storia ma non è ancora attualità.

I posti per gli eventi al Circolo dei lettori sono limitati, è obbligatorio prenotare al

numero 011/8904410 o alla mail info@circololettori.it.

 

TOM HARP NEWTON AL BLAH BLAH

Blah Blah

Via Po 21

Alle 20
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Cuneese classe ’93, considerato uno dei migliori armonicisti italiani della nuova

generazione, come autore e come musicista Tom Harp Newton e? in preda ad

un'irrefrenabile esigenza di ricerca che lo porta a spaziare dal reggae, blues,

soul, folk, funk, musica elettronica e rap. Tra le sue collaborazioni spiccano le

apparizioni sul palco con gli Etruschi From Lakota e con la Sabauda Orchestra

Precaria al seguito di Willie Peyote. Tom Newton sembrerebbe essere caduto

nella pentola magica della musica da piccolo, ma forse è più giusto dire che Tom

è la pozione stessa, dove generi, gusti e sentimenti si mescolano: in continua

ebollizione, pressione, pronta ad esplodere. Questa sera si esibirà live sotto i

portici di via Po per la rassegna “Portico acustico” del Blah Blah.

 

MARINA REI LIVE AL CAP 10100

Cap 10100

Corso Moncalieri 18

Alle 21

La cantautrice e percussionista romana che sta vivendo una felice stagione

professionale Marina Rei, è ospite a Torino per la presentazione del suo ultimo

lavoro pubblicato a giugno, "Per essere felici", che ha portato a dieci gli album in

formato LP in studio messi in circolazione da Rei in 25 anni di attività. Dopo una

prima parte di carriera segnata da una forte esposizione pop, l'artista

cinquantunenne ha rivolto il proprio sguardo verso la scena indipendente,

trovando nuovi stimoli per una voce d'essai cosmopolita e riconoscibile al primo

ascolto. Ingresso 10 euro.

 

EMANUELE PARRINI QUARTET

Café Neruda

Via Giachino 28

Alle 21

È un jazz dalle tinte dense e autunnali, lirico ed esplorativo, ricco di composizioni

di impatto e misurati momenti solisti, quello proposto questa sera al Neruda dal

quartetto del violinista Emanuele Parrini accompagnato da Beppe Scardino al

sax baritono, Giovanni Maier al contrabbasso ed Andrea Melani alla batteria. In

occasione della presentazione di “The blessed prince”; lavoro maturo e intenso,

summa del pensiero musicale di Parrini.

 

MARCO D’AGOSTIN A TORINODANZA

Fonderie Limone Moncalieri

Alle 20.45

Anteprima italiana, oggi e domani in replica, alle Fonderie Limone, per la

coreografia “Best regards” di e con Marco D’Agostin, su testi di Chiara Bersani,

Marco D’Agostin, Azzurra D’Agostino e Wendy Houston. D’Agostin offre una

dedica speciale a Nigel Charnok, fondatore di DV8 Phisical Theatre,

prematuramente scomparso. Non un tributo, ma un saluto. Un assolo vorace, una

lettera scritta a qualcuno che non risponderà mai. Un lavoro sulla rabbia,

soprattutto sulla rabbia del primo amore: quello che c’era prima che la danza

diventasse un mestiere. Un atto di disperata nostalgia del mondo come appariva

a un giovane interprete che iniziava il proprio cammino artistico.

 

CACCIA AL LADRO

Cinema Massimo

Via Verdi 18

Alle 18.30

Per la ripresa della rassegna dedicata dal Museo Nazionale del Cinema e dal

dipartimento di Studi umanistici dell’università di Torino alla storia della Settima

Arte “Histoire(s) du cinema”, la sala Cabiria di Via Verdi ospita la proiezione di

un grande classico: "Caccia al ladro" di Hircjkock. Introducono la visione lo

storico del cinema Giaime Alonge e la giurista Cristina Bertolino. Ingresso 4.50

euro, ridotti a 3 per gli studenti universitari.
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«Vivo isolato
ma la solitudine
non mi Sl7avenl.a»

«Cima ttrr fuori r1a11 a comunità, is+oiato»,
racconta Enzo Bianchi, ex priore di Base,
ospite domani di Agroinnova al Centro
Congressi dell'Unione industriale: «1a
solitudine non è qualcosa che mi spaventa,
per me è sempre una solitudine abitata._

Abitata da chi? «Sento molta gente per
telefono; persone che si trovano ira una
condizione di angoscia e hanno bisogno di
urlare il loro grido di aiuto. Questo mi dà la
possibilità di av unire tutto lo spessore della
fragilità». a tr~_na 9 Guctione

CORRIERE TORINO
o 

® ~
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Chi è

• Enzo Bianchi,
classe 1943,
e un monaco.
saggiata
e predicatore

• L8 dicembre
1985 - ultimo
gramo
del Concimo
Vatltano lt - -
ha lanciato
a Mugnaio
(Brellal
la Comunità
di Buse,
dove vivano
monca
e monache
rattºtic,
or [colme'
e protestanti

• Firmai
gennaio 2017
Branchie Stato
priore, nel
maggio 2020
IValicamelo
ha allontanato
dalla coniandlà

• In occasione
dei 18 anni
a..ngroinnova,
i centro per
l'innovazione
in campo agro-
ambientale
del: t:mversilá
di Torino.
Bianchi terrà
una :calalo
«La cura dama
casa comune,
appuntamento
domarti alle 21
al Centro
congressi
rii va Vela 17

• Ungiamo
é gratuitocon
prenotazione
obbligatoria
al numero
dd telefona
3383024389

LINI I 'RV ISTA ENZO BIANCHI

ei Gabriele Gucclone

ti
Ipso Bianchi, 'Come
sto?

«Sto bene».

J Foto a pochi giar-
ni fa il continamen-

lo sembrava un lontano ri-
cordo, ma adesso la paura
del contagio si riaffaccia
sulla realtà. l.ei come ha
pascolai mesi della quaran-
tena?
«Molto isolato, data la mia

età:I Io r r~ anni e quando tutto
è iniziato rientrato da luoghi
In cui la malattia era assai at-
testata..Sono rittxt_cto solo per
tre mesi, ma è stata una soli
rodine abitata»_

Abitata da citi?
«I lo avuto la possibilità di

sentire molta gente pertelefn
no e di ascoltare persone sole
e vecchie— alcune nemmeno
le conoscevo che si trova
vano in una condizione di an-
goscia e avevano bisogno di
urlare i] lavo grido di aiuto.
Questo mi ha dato la possibi-
lità di anertire tutto lo spes
core della fragilità. ma anche
di una umanità che chiede
aiuto. Non dimenticherò mai
quel periodo.».
Sulla pandemia, papa

Francesco, nella sua ultima
enciclica Fratelli lutti, ha
messo in chiaro: »Non è un
tastigodiciamo, è la realtà che
geme e si ribella».

allo, certo che non èun ca
erigo divino_ Dirlo sarebbe
una bestemmia, urta penar-
sio ne dell'immagine-di Dio».

Il conlinamenlo'ha insle-
gnotoqualeasai'
alo credo di si. Il prezzo pa-

gatodai malati è stato enorme
e non dobbiamo dimenticar-
lo: molte di queste persone
sono state strappate alle loro
famiglie e sano morte lonta-
no dall'abbraccio e dal con-
forto dei loro cari. E stata
un esperienza contraria al-
l'umanità. E anche chi è rima-
sto esente dalla malattia si è
fatto molte domande, ha vis-
suto angosce terribili, immer
so in una condizione di vita
che in molti casi si è rivelata
mine una prigionia, una vatti
rifà».
A proposito di cattività: il

Vaticano ha deciso a fine
maggio di allontanarla dalla
comunità che lei stesso ha
fondata a 110cc 53 anni fa.
Lei si è ritirato, ora, in un
eremo fuori dal monastero.
'Vive anche questo momento
come un cDnlinamento, una
prigionia?
aIa sai questo vorrei fare si-

lenzio, è una vicenda aperta,

«Ora vivo isolato,
ma la mia solitudine
è sempre abitata»
L'ex priore di Bose è stato allontanato dalla comunità
«ln tanti mi telefonano per urlare il loro grido di aiuto»

le polemiche man si sono an
tura spente. Ora vivo fuori
dalla comunità, isolato. E non
dimentico che quando sono
venuto a Dose la prima volta.
dal inti5 al 1969. sonorimasto
per tre anni completamente
solo. la solitudine non è qual
cosa che mi spaventa, per me
è sempre una latitudine obi
lata»..
Prima Il coronasitus, che

tutl'ora colpisce. Poi, in
questi giorni, l'alluvione in
Piemonte. Se non un castigo
divino, che cos è?
..Cè un proverbio piemon

tese che dice: -Dio perdona
sempre, gli uomini perdona

~

no qualche volta, ma la terra
non perdona mai-_ Quell'un
magine della casa strappata
dal gente, ma costruita pm
prio sulla sponda, a Limone
Piemonte. ci interroga sulle
nostre responsabilità: non è
solo una fatalità, ma una irre-
sponsabilità degli uomini nel
permettere che si costruisca
dove prima o poi la natura tor-
neià a riappropriarsi dei pm,
pri spazi. Se rispettiamo la
terra, allora la temi ci ricom
pensa, ma se ta maltrattiamo.,
la terra si vendica».
E dunque un disastro tut-

to umano, questo:
alt clima è ormai intaccato

In questo mondo malato non
siamo esenti dalla malattia
L'oceano della crisi è immenso
e la voce della chiesa è debole

nei suoi equilibri, e per re-
sponsabilità dell'uomo. E in
un mondo malaloa causano-
sarà pensiamo di essere esen-
ti dalla malattia?».
Di questi tempi qualcuno

potrebbe essere tentato di
cedere a letture apocalitti-
che.-
«Non hanno senso. Qui c ë

in gioco la nostra lesa onsabi-
IJtà. E venuto il tempo in cui
Miti dobbiamo compiere un
profondo cambio di attenia
mento, altrimenti ci ritmcere
mo in una terra non abilahi-
le.._

lei crede che anche gli uo-
mini e le donne, non solo b
«realtà» di cui parta France-
sco, debbano «ribellarsi» a
questo stola di cose?
.'Non è facile arrivare a un

cambiamento di paradigma_
t)gntmo deve cominciare da
se, immettere nella propria
vita La dimensione della so-
brietà, del rispetto della natu-
ra, dell'eliminazione dello
scarto. L'oceano della crisi è
immenso, il piccolo apporto

Onfmre
Leggile rtoCtee
¢orrarrenta g
fdtogdilli ysta

fatti
della g.cr-a'aegli
apprd~li

toriaamriaeit

di ognuno può sembrare inu
tile, eppure solo rinnovando
le nostre consuetudini perso
noli possiamo riuscire a fare
in modo che le nostre azioni
abbiano una ricaduta nella
politica. nel vivere sociale».
La voce del Papa, quando

paria di «corners.ione ecolo-
glea», viene ascoltata?
alo ho l'impressione che

queste giuste hu3 di protesta
giungano molto in ritardo,
quarant'anni fa etano profeti
che ma allora non sono state
colte dalle chiese. E ora le
chiese non sono più ascoltate
come un tempo, hanno perso
gran pane della loro forza
propulsiva. La loro è davano
una voce che grida nel deserto
ìn un mondo secolarizzato
dove non c'è un terreno fertile
in cui queste ammonizioni
possano germina.e e frulliH-
ctre.lavDce della chiesa è de-
bole, e dobbiamo tenerne
conto con realismo»_
Cmc il Covid il male, il do-

lore, la morte, questo «ge-
mere» della tetra, sono tor-
nati d'un tratto a essere più
vittirii?

i \on so se sia già nata una
nuova consapevolezza_ Di cer-
to quel sentimento di ennipo
terna, dovuto soprattutto alla
tecnica, per cui non ci sentiva-
mo più degli esseri fragili, è
statoinfielato»_
t questa la lezione della

iandemia?
.E una lezione di fragilità_

In una situazione in cui siamo
prigionieri nel vero senso del
la parola e assaliti da paure e
angosce, dobbiamo interni
garó sul nastro futuro_ E sci
fatto che ci si satin tutti lolle
me».

gguccror'e i?lres.il
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APPUNTAMENTI

LA CURA DELLA CASA COMUNE

Il 07 Ottobre 2020

I
l Centro Congressi Unione Industriale ospita la presentazione

della Cura della Casa Comune di padre Enzo Bianchi. A seguire

conversazione con Guido Barosio e Maria Ludovica Gullina,

Direttore di Agroinnova. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Festival

Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova

(https://planthealth2020.di.unito.it/). Info agroinnova@unito.it o

011/670.88.84.

Scopri gli eventi della città consultando le Agende di TorinoSette.

Dal al

VIA VELA 17, TORINO

45°03'51.8"N 7°40'05.9"E

3M79+Q8 Torino, Città
Metropolitana di Torino  

Indicazi…

Visualizza mappa più grande

Dati mappa ©2020 Termini e condizioni d'uso

TOPNEWS - PRIMO PIANO

Figc e governo su Juve-Napoli: “Le asl
non possono intervenire il campionato
non è a rischio”

La Cgil al governo: cabina di regia per
infrastrutture e Recovery fund

Sos-trasporti pubblici dello
Spallanzani. Odissea a Roma su bus e
metro affollate

•

•

•

TUTTI I VIDEO

LA PADRONA È INCINTA, ECCO
COME REAGISCE IL CANE SE
QUALCUNO LE TOCCA LA PANCIA

MAPPA EVENTO

CERCA UN EVENTO

LA CURA DELLA CASA COMUNE

QUANDO

MENU TOP NEWS ABBONATI ACCEDI

1

Data

Pagina

Foglio

06-10-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 37
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AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE ENERGIA TECNOLOGIE INNOVATIVE ALIMENTAZIONE BIODIVERSITÀ UNIONE EUROPEA

"La Cura della Casa Comune"
07/10/2020

Torino, Centro Congressi Unione Industriale di Torino, via Vela, 17

L ’ambiente e  la  sua salute  sono tra i  temi  che
ve r ranno  t ra t ta t i ,  a l l e  o re  21  da  Padre  Enzo
B i a n c h i  i n  u n a  l e c t i o  v o l u t a  d a i  f o n d a t o r i
di Agroinnova, nell’ambito del Festival Plant Health

2020, per celebrare un nuovo inizio attraverso temi a loro molto cari.

Durante la serata saranno assicurate le norme di s icurezza e sarà necessario
prestarsi ai controlli in ingresso muniti di mascherina di protezione. Prenotazione
obbligatoria f ino a esaurimento post i .  Sarà inoltre possibile seguire l ’evento
in diretta streaming attraverso la Piattaforma Webex dell’Università degli Studi di
Torino (link sul sito del Festival e di Agroinnova).

Per informazioni
Ufficio Stampa Agroinnova – tel. 3383024369 – andrea.masino@unito.it
Ufficio Stampa Stilema – tel. 0115624259 – stampa@stilema-to.it

 

 

 

Allegati: 
 CS agroinnova_ Padre Bianchi - 7 ottobre 2020.pdf

Prossimi Eventi
Un green New Deal per il
patrimonio immobiliare pubblico:
impatto economico, ambientale,

sociale”
05/10/2020

Il contributo dell’Agricoltura
all'Agenda dell’ONU sulla
sostenibilità 2030

06/10/2020 to 07/10/2020, 12/10/2020 to 13/10/2020

"La Cura della Casa Comune"
07/10/2020
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~~  Wd?
Il Centro Agroinnova dell' LJniversi-

ta' di Torino diventa maggiorenne

`M!'

AGRINNOVA

Laura Curino per la Salute delle Piante e la Responsabi-
lità Sociale

Nell'Anno Internaziona-

le della Salute delle Pian-
te Agroinnova, il Centro di

Competenza per l'innova-
zione in campo agro-am-

bientale dell'Università di

Torino, festeggia 18 anni di

attività di ricerca, trasferi-
mento tecnologico, forma-

zione permanente, e co-

.~.s __ ~5,~ '! ~ ■.i - ~~ ~ _ —_ ~ ., =  Settembre 2020
~ — 
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municazione. I suoi
ricercatori, impron-

tati all'innovazione,

hanno sempre lavo-
rato per valorizzare
e rendere più com-
petitive le imprese

del territorio pie-
montese e non solo,

anche aiutandole a

fare rete con impre-
se di altri paesi.

Non è un caso che il 15 set-
tembre 2020, alle ore 21,

presso il Centro Congressi
Unione Industriale Torino

(Via Fanti, 17 - Torino) an-

drà in scena ̀ Partita Doppia
- la responsabilità sociale in
scena', spettacolo di e con
Laura Curino, distribuito

dall'Associazione Culturale
Muse.

Un dialogo immaginario e

a più voci tra imprenditori
che, in epoche e in situazio-

ni geograficamente e cul-
turalmente diverse, hanno

cercato di coniugare la di-
mensione del profitto eco-

4W44e5 A Vl.l

Block
Settembre 2020

© Laura Curino - Associazione culturale Muse

vomico con la creazione di
un benessere sociale e am-

bientale per tutti. Visionari
e sognatori, impegnati con

coraggio a creare una nuova

dimensione dell'economia
hanno anticipato una lettu-

ra del mercato oggi sempre
più attuale.
Agroinnova prosegue l'a-
zione di sensibilizzazione

intorno a temi di sostenibi-

lità, cambiamenti climatici,
sicurezza alimentare. "In

questo momento - precisa
Angelo Garibaldi, Presiden-

te del Centro - in cui tutti
sono stati chiamati a con-

tinuare il proprio lavoro,

ma con modalità differenti,

,16_
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Agroinnova conferma il pro-

prio impegno per promuo-

vere valori importanti per la

salute di tutti, consapevole

della necessità di guardare

al futuro con occhio criti-

co, in considerazione che la

globalizzazione a tutto cam-

po, i cambiamenti climatici

e la scarsa attenzione per

l'ambiente sono alla base

di questa crisi che ha coin-

volto tutti. D'altra parte, le

crisi rappresentano sempre

una grande opportunità per

rivedere criticamente il pas-

sato per ripensare il futuro."

Tra fine Ottocento e inizio

Novecento nacquero per-

sonaggi che si confronta-

rono per la prima volta con

i grandi numeri. Oggi stia-

mo affrontando forse la più

grande sfida dall'inizio del

nuovo millennio. "Partita

Doppia" parla di responsa-

bilità attraverso le parole

di Einaudi, Ford, Olivetti,

Duttweiler, Churchill, Ma-

chiavelli, Gandhi, Einstein,

Mandela, Roosevelt e tanti

altri "pionieri del fare".

17

Un tema quanto mai attua-

le. "E un anno importante

quello che stiamo vivendo
- racconta Laura Curino,
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attrice e produttrice dello

spettacolo - pieno di diffi-

coltà, ma anche ricco di op-

portunità di riflessione. Le

responsabilità verso gli al-

tri, l'ambiente e le piante,

diventano centrali. Conosco

Agroinnova da anni e ne ap-

prezzo lo spirito. So quanto

la ricerca sia importante per

il nostro futuro, sia in campo

medico, sia in campo agro-

alimentare. L'innovazione

passa dalle imprese e dalle

Università, le mette in re-

lazione produttiva. Le Uni-

versità devono sapere met-

tere le proprie competenze

al servizio delle imprese. Le

imprese devono sostenere

le Università. Queste sono

i®C .
Settembre 2020

forme di responsabilità at-

tiva. In questo momento

particolare - in cui ci paiono

precluse la festa e la gioia -

è un vero piacere festeggia-

re la maggiore età del Cen-

tro con questo spettacolo."

L'iniziativa si svolge nell'am-

bito del Festival Plant He-

alth 2020, organizzato da

Agroinnova (Centro di Com-

petenza per l'Innovazione

in campo agroambientale

dell'Università di Torino),

con il patrocinio di Regio-

ne Piemonte, Città di Tori-

no, Società Italiana di Pa-

tologia Vegetale, UNICEF

Italia, Federazione Italiana

Scienze della vita, Interna-

tional Plant Protection Con-

vention, con il contributo di

Iren e SMAT.

~.—_~_ z _ =8 ie_
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Il cordoglio
di Confagricoltura
per la scomparsa
di Diego Planeta,
protagonista
del Rinascimento
del vino siciliano

IlI I 
rna perdita incol-
mabile, non solo
per il mondo del
vino, ma per tutti
coloro che cre-
dono nella forza

e nel coraggio di fare imprendi-
toria, nel più profondo signifi-
cato della parola". Il presidente
di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti, ha commentato così la
scomparsa di Diego Pianeta, pro-
tagonista di primissimo piano del
mondo del vino italiano e pionie-
ro del processo di rinnovamento
della viticoltura siciliana.
"Oltre ad aver ricoperto incarichi
di prestigio in ambito vitivinico-
lo - ha evidenziato Giansanti - ha
speso la sua vita a diffondere la
cultura del territorio e della col-
lettività, anche nei momenti più
difficili. Da quando negli anni '70
divenne presidente della Cantina
Sociale Settesoli, di Menfi, con
l'obiettivo convinto di far cresce-
re, insieme alla sua azienda, tut-
te le piccole realtà vinicole del-
la zona. Un obiettivo che Diego
Planeta ha perseguito in tutto il
suo percorso imprenditoriale,
con battaglie personali e sindaca-
li all'interno di Confagricoltura,
che hanno portato allo sviluppo
e alla diversificazione delle azien-
de di famiglia, in cui ha voluto da
sempre coinvolgere figli e nipoti,
che da oggi continueranno con
convinzione a diffondere il suo
messaggio".
Insieme al presidente Giansanti,
tutta Confagricoltura si è stretta

ATTUALITÀ VITIVINICOLTURA

Pioniere di
innovazione

intorno alla famiglia Pianeta in
questo triste momento.
Diego Pianeta nasce a Palermo
nel 1940 e presto comincia ad
impegnarsi nelle aziende agrico-
le di famiglia nelle province di
Agrigento, Ragusa e Siracusa. At-
traverso un costante sforzo inno-
vatore, a partire dagli anni Ses-
santa trasforma l'attività aricola
in una moderna impresa che
oggi dà lavoro a oltre 120 per-
sone, fattura 12 milioni di curo
e produce vino e olio di quali-
tà esportati in tutto il mondo.
Nel 1964 partecipa alla costitu-
zione della Cantine Sottesoli, la
più grande cantina in Italia per
capacità di produzione, di cui
nel 1972 diviene presidente. Nel
1965 viene eletto vice-presiden-
te dell'Unione Provinciale degli
Agricoltori di Agrigento, di cui è
stato anche presidente dal 1970
al 2002. Nel 1967 costituisce a
Vittoria la SIS, società per azioni
attiva nel settore dei servizi per
l'agricoltura, specializzata nelle
attività di protezione e disin-
festazione dei suoli. L'azienda,
oggi presente sull'intero territo-
rio nazionale, è attiva anche in
produzioni specializzate, oltre
che nella fornitura di assistenza
tecnica per la produzione agri-
cola e di servizi di marketing.
Nel 1994 SIS spa acquisisce il
Centro Scia di Ragusa. Dal 1985
al 1992 è stato presidente dell'I-
stituto Regionale della Vite e del
Vino, di cui ha rivoluzionato l'as-

setto strutturale ed organizzati-
vo. Componente dell'Accademia
Italiana della Vite e del Vino e
del Consiglio della Confedera-
zione Italiana della Vite e del
Vino, dal 2001 è stato vicepre-
sidente di Assovini Sicilia. Dal
2002 è stato membro del Con-
siglio Scientifico di Agrinnova
(Università di Torino) e dal 2003
della Società Italiana di Econo-
mia Agro-Alimentare (Università
di Parma). Per il contributo al
processo di internazionalizza-
zione della Sicilia, nel4 2003 è
stato insignito del Premio Flo-
rio. Nel 2004 è stato nominato
membro aggregato dell'Accade-
mia dei Georgofili e gli è stata
conferita la laurea honoris causa
in Scienze Agrarie dall'Universi-
tà di Palermo. La famiglia Piane-
ta, grazie al lavoro straordinario
di questo grande imprenditore,
oggi è impegnata, con produzio-
ni altamente specializzate, non
solo nel settore vitivinicolo, ma
anche in quello ortovivaistico.
"Con il cavaliere Diego Pianeta
- osserva il presidente di Con-
fagricoltura Ragusa, Antonino
Pirrè - se ne va un pezzo impor-
tante della storia dell'agricoltu-
ra, della vitivinicoltura e dell'or-
tovivaismo siciliano ed italiano,
un pioniere di innovazione che
tanto ha dato al nostro tessu-
to imprenditoriale, ponendosi
come modello di intraprendenza
mosso dall'amore profondo per
la propria terra". (G. B.) ■u■
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DOSSIER PICCOLI FRUTTI

Si apre la strada
della difesa biologica
contro i principali patogeni

Viadimiro Guarnaccia - Maria Lodovica

Gullino

Centro di Competenza Agroinnova e D/SAFA,

Università di Torino

L
a coltivazione e il mercato inter-

nazionale dei piccoli frutti hanno

recentemente raggiunto sorpren-

denti livelli. Nate come colture di nicchia

o destinate a mercati locali, diverse spe-

cie coltivate di mirtillo (Vaccinium spp.) e

lampone (Rubus spp.) rappresentano oggi

un comparto in continuo fermento. Nuovi

scenari, quali moderne tecniche colturali

e vasta scelta varietale, hanno condotto

verso un'intensificazione di queste coltu-

re. Diversi Paesi di Sudamerica e Africa

riversano sul mercato enormi produzioni

46 FRUTTICOLTURA n. 7 settembre 2020

È fondamentale che il mondo della ricerca
lavori in sinergia con le realtà aziendali
e il mondo dell'assistenza tecnica
allo scopo di perseguire obiettivi comuni
nel fronteggiare le nuove emergenze
fitosanitarie

di questi frutti, aumentando una competi-

zione sempre più agguerrita, e rendendo

dunque necessaria una rapida e continua

innovazione del settore che, al tempo

stesso, deve mantenere criteri di sosteni-

bilità.

II 75% del prodotto italiano viene esporta-

to, soprattutto verso Regno Unito, Germa-

nia, Svizzera e Austria. Tra queste colture,

il mirtillo è quella che ha visto la maggiore

crescita in termini di produzione. In Italia,

la superficie coltivata è passata da 275

(nel 2010) a oltre 1.600 ettari (Faostat,

2019). Anche la coltivazione del lampone

è in crescita, grazie anche all'adozione di

nuove cultivar maggiormente apprezzate

in relazione alle proprie caratteristiche or-

ganolettiche. Le superfici in Piemonte de-

dicate a queste colture hanno registrato

un aumento in linea con il quadro naziona-
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Fig.1- Sintomi riscontrati in campo su piante di
mirtillo (A, B) e di lampone (C, D). Avvizzimento e
lesioni esterne (A, C) e necrosi interne (B, D).

Fig. 2 - Diversità morfologica di alcune specie pato-
gene coltivate su substrato agarizzato: Neofusicoc-
cum sp. (A), Diaporthe sp. (B), Peroneutypa sp. (C) e
Cadophora sp. (D).

le, con incrementi superiori al 100%, supe-

rando i 650 ettari (Cso Italy, 2019).

MALATTIE EMERGENTI

Tra le malattie emergenti più dif-

fuse di queste specie, il dissecca-

mento dei rami (o polloni nel caso di

lampone) e i marciumi radicali e del col-

letto hanno spesso un ruolo di prima-

ria importanza nella gestione colturale.

Diversi patogeni fungini sono stati ripor-

tati come responsabili di lesioni sui rami/

polloni con conseguenti disseccamenti di

porzioni della chioma, dando origine a cali

di produzione. Specie fungine apparte-

nenti ai generi Diaporthe, Neofusicoccum,

Neopestalotiopsis sono segnalate come

agenti causali dei disseccamenti delle

piante del mirtillo nelle maggiori aree di

coltivazione nel mondo (Polashock et al.,

2017). Sintomi simili causati dalle stesse

specie (Diaporthe, Neo fusicoccum spp.) o

ulteriori generi (Neocosmospora, Paraco-

niothyrium) compromettono la produzione

di frutti nei campi di lampone (Martin et al.,

2016).

Questi patogeni sono in grado di pene-

trare nella pianta attraverso ferite che

possono essere originate naturalmente

(ferite sulle foglie, danni da congelamen-

to, rottura di rami causata dal vento) o ar-

tificialmente (interventi di potatura). Una

volta penetrati nella corteccia di piante

sane, i patogeni rimangono latenti fino a

quando le condizioni ambientali diventano

favorevoli per avviare l'infezione nei tessu-

ti, compromettendo così il funzionamento

del sistema vascolare. Non solo le condi-

zioni ambientali rivestono dunque un ruolo

cruciale per lo sviluppo della malattia: que-

sti microrganismi, infatti, un tempo consi-

derati patogeni di debolezza, sono adesso

noti per la loro aggressività su piante che

vivono in condizioni di stress causate da

diversi fattori. Carenze o eccessi nutrizio-

nali e/o stress idrici, alterazione del pH del

suolo, frequenti potature, sono situazioni

consuete per tutte le colture che, nel cor-

so degli anni, hanno subìto un processo di

intensificazione e drastici cambiamenti del

metodo di coltivazione. Inoltre, numero-

si microrganismi residenti nel suolo sono

noti patogeni di queste colture, in grado

di causare marciumi dell'apparato radica-

le. Tra questi, rivestono un ruolo primario

diverse generi di oomiceti (Phytophthora,

Pythium) e funghi ascomiceti (Verticillium

spp.) (Polashock et al., 2017).

INDAGINE FITOPATOLOGICA

IN PIEMONTE

Un recente studio condotto in Piemonte,

in particolare nell'area di produzione del

Cuneese, che ricopre oltre 400 ha di colti-

vazione (Cso Italy, 2019), ha avuto l'obiet-

tivo di valutare lo stato fitosanitario nelle

aziende produttrici di mirtillo e lampone.

Le malattie sopra menzionate sono state

riscontrate con una diffusione tale da rap-

presentare una concreta preoccupazione

per i produttori. I sintomi osservati consi-

stevano in un generale avvizzimento delle

foglie e disseccamento dei rami, che pre-

sentavano necrosi dei tessuti interni (fig. 1).

DOSSIER PICCOLI FRUTTI

Il collasso e la morte delle piante sono sta-

ti riscontrati con una percentuale del 10%

delle piante coltivate. I sintomi sono stati

rilevati sia su piante giovani, sia su quelle

mature. La diffusione delle piante sintoma-

tiche veniva riportata nell'intervallo tra il

20 e il 30% nei vari siti monitorati.

Durante lo studio, diverse specie fungine

sono state riportate in associazione a que-

sta malattia e identificate attraverso analisi

morfologiche e molecolari, alla luce delle

moderne tecniche filogenetiche. La pa-

togenicità di questi microrganismi è stata

confermata attraverso studi in ambiente

controllato. Specie appartenenti ai generi

Neofusicoccum, Diaporthe, Cadophora e

Peroneutypa sono state identificate come

responsabili dei disseccamenti di piante

di mirtillo (fig. 2). Analogamente, specie di

Diaporthe e Neocosmospora sono state

rilevate come agenti causali dei dissecca-

menti dei polloni in piante di lampone. Un

ulteriore monitoraggio in campi di lampo-

ne ha permesso di osservare la presenza

di ingiallimenti, avvizzimenti e morte di

alcune piante causate da infezioni dell'ap-

parato radicale. In questo caso, diversi

patogeni tellurici appartenenti alla fami-

glia Nectriaceae (Thelonectria, Ilyonectria

spp.) e alcuni oomiceti (Phytophthoro,

Pythium spp.) sono stati evidenziati in co-

stante presenza cori gli organi infetti della

pianta (Guarnaccia et al., 2020).

STRATEGIE INNOVATIVE

E SOSTENIBILI PER LA DIFESA

I patogeni evidenziati nel corso del mo-

nitoraggio risultano altamente virulenti in

condizioni di campo, benché si tratti di or-

ganismi noti per essere così virulenti sol-

tanto su piante coltivate in condizioni di

stress. Infatti, tali organismi, che troviamo

normalmente nei tessuti vegetali come en-

dofiti, al verificarsi di condizioni favorevoli,

quali stress dell'ospite, maggiore suscet-

tibilità di alcune cultivar o particolari con-

dizioni climatiche, modificano la loro re-

lazione con l'ospite diventando patogeni.

Si tratta dunque di un gruppo di patogeni

che mostra un'ampia diversità genetica e

un complesso processo infettivo.

Data la difficoltà nella gestione di questi

patogeni, aumentata dal fatto che molte

delle aziende del settore operano in regi-

me di agricoltura biologica, una strategia

di difesa integrata è fondamentale per

contenere gli attacchi di tali patogeni. Di-

versi sono i fattori su cui puntare:
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s il materiale di propagazione: può rap-

presentare una fonte di inoculo. Ciò

sottolinea l'importanza di utilizzare ma-

teriale vegetale sano e certificato. È

altresì importante disporre di moderne

tecniche molecolari in grado di indivi-

duare rapidamente la presenza dei pa-

togeni sul materiale di propagazione.

Tecnologie di diagnostica quali LAMP

("Loop-mediated isothermal amplifica-

tion") offrono una concreta possibilità In

questa direzione;

• diversità del germoplasma: è stato

dimostrato come le diverse specie

patogene presentino una stretta cor-

relazione con la cultivar dell'ospite. Ad

esempio, specie di Cadophora sono

state riportate in campo come pato-

geni esclusivamente su piante della

varietà Blue Ribbon (Guarnaccia et al.,

2020).

Dunque, l'utilizzo di varietà resistenti può

essere considerato nella fase di impianto;

• buone pratiche colturali: la protezione

delle ferite causate da potature, gelate

o grandinate, così come la rimozione

dei residui di potatura che rappresen-

tano una fonte di inoculo fungino, sono

pratiche tanto ovvie quanto importanti

nella riduzione della pressione di inocu-

lo e della gravità della malattia;

• correlazione con i fattori climatici: con-

dizioni climatiche favorevoli e alte tem-

perature manifestate durante il ciclo

produttivo delle piante svolgono un ruo-

lo cruciale per lo sviluppo della malattia.

La conoscenza approfondita di tali cor-

relazioni fornisce informazioni preziose

da integrare alle strategie di lotta;

• utilizzo di prodotti alternativi: formulati

48 FRUTTICOLTURA n. 7 settembre 2020

commerciali a base di organismi viventi

e/o sostanze naturali possono essere

utilizzati per il contenimento delle malat-

tie in questione. Inoltre, alcuni di questi

prodotti offrono una valida alternativa

per la protezione delle ferite del legno

(Trichoderma spp.), come dimostrato da

diversi studi sulle malattie della vite;

• utilizzo di biostimolanti: si tratta di so-

stanze che promuovono i naturali mec-

canismi biochimici di risposta agli stress

da parte della pianta. I principali pato-

geni riscontrati mantengono uno stato

latente se in associazione a piante che

rispondono positivamente ad eventua-

li fattori di stress. Dunque, l'impiego di

queste sostanze può presentare come

effetto collaterale un effetto positivo

in termine di contenimento di alcuni di

questi patogeni.

RICERCA E CAMPO,

UN'UNICA DIREZIONE

Data l'emergente espansione dei "piccoli

frutti" e alla luce di quanto emerso recen-

temente, lo sviluppo di un nuovo concetto

di difesa per le problematiche fitosanitarie

del comparto dovrà porre le basi sull'in-

tegrazione dei fattori precedentemente

elencati.

Si rendono dunque necessari nuovi studi

e ricerche con i seguenti obiettivi:

• condurre monitoraggi puntuali e co-

stanti durante il corso degli anni al

fine conoscere l'evoluzione delle di-

verse malattie;

• sviluppare e validare nuovi protocolli di

diagnostica specie-specifici, per un ra-

pido rinvenimento dei patogeni d'inte-

resse. Questo offrirebbe rapidi strumen-
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ti di immediato utilizzo anche in campo;

• valutare Io stato fitosanitario delle pian-

te acquistate dai vivai per ciascuno dei

patogeni menzionati, anche attraverso

l'impiego di nuovi protocolli diagnostici.

Ciò consentirebbe di ridurre la trasmis-

sione e diffusione dei patogeni in campo;

• saggiare, attraverso esperimenti di

patogenicità condotti in ambiente con-

trollato, la suscettibilità delle maggiori

cultivar commerciali ai patogeni riscon-

trati;

• valutare gli effetti del clima sulle spe-

cie fungine patogene. Esperimenti at-

traverso l'utilizzo di fitotroni in grado

di simulare l'aumento di temperature e

CO2 consentirebbero di approfondire

le conoscenze epidemiologiche delle

malattie;

• individuare protocolli di intervento con

biostimolanti e/o prodotti alternativi a

quelli chimici di sintesi per le cultivar di

maggiore diffusione sul territorio, che

consentano di migliorare quantità e

qualità delle produzioni.

Risulta oggi fondamentale che il mondo

della ricerca lavori in sinergia con la realtà

aziendale di campo allo scopo di perse-

guire gli obiettivi comuni nel fronteggiare

le nuove emergenze di carattere fitosani-

tario e di difesa delle colture del mirtillo e

del lampone che si stanno affermando nel

nostro Paese. •

Si ringrazia l'OP Ortofruit-Italia per il sup-

porto tecnico fornito durante l'indagine di

campo
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La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati

necessari, va presentata alla Struttura politiche giovanili, progetti

cofinanziati ed europei dell’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e

Politiche giovanili della Regione autonoma Valle d’Aosta, Piazza

Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA entro la scadenza sopra riportata e secondo

le modalità indicate nell’Avviso pubblico.

L’avviso pubblico è stato indetto per favorire progetti e iniziative a

carattere locale e/o regionale capaci di generare nuove possibilità e

soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni, a

valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, istituito con la

legge regionale 15 aprile 2013, n. 12.

L’avviso pubblico, la documentazione e la modulistica sono scaricabili

alla pagina tematica “Politiche giovanili” del sito istituzionale regionale al

seguente link: https://www.regione.vda.it/giovani/default_i.asp.  P e r

informazioni e quesiti è possibile contattare l’ufficio competente all’email

e.vettorato@regione.vda.it o al recapito telefonico 0165/273492.

Le aree tematiche del presente Avviso, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della l.

r. 12/2013 e coerentemente con gli obiettivi e gli interventi previsti dalla

stessa legge, per le quali possono essere presentate le proposte

progettuali sono:

a)      l'inserimento, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei

giovani alla vita civile della comunità di appartenenza;

b)     l'aggregazione, l'associazionismo, la cooperazione, gli scambi

socio-culturali tra i giovani a livello regionale e l'attività ludico-sportiva

nazionale e internazionale;

c)      l'informazione, la consulenza e l'orientamento scolastico, lavorativo

e del tempo libero;

d)     la comunicazione, l ' informazione, la social izzazione della

conoscenza tra i giovani e la condivisione di pratiche;

e)      il dialogo e il mutuo aiuto tra generazioni diverse;

f)       gli scambi e gli incontri tra amministratori locali a livello regionale,

nazionale e internazionale impegnati nell'ambito delle politiche giovanili;

g)      la formazione degli operatori impegnati a favore di adolescenti e

giovani;

h)      l ’accompagnamento e la valorizzazione del passaggio alla

maggiore età, attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative dedicate;

i)        la creazione e la gestione di spazi dedicati, anche di e-community,

e la creazione di una comunità digitale in cui i giovani possano essere

protagonisti;

j)        la creatività giovanile, individuale e di gruppo, nel campo delle arti,

del lavoro e della ricerca.

Le iniziative proposte devono comprendere:

-      la  d i f fus ione del le  re lat ive  informazioni  con strument i  d i

comunicazione adeguati ai giovani;

-     le produzioni multimediali volte a documentare le attività realizzate,

ai fini della disseminazione dei risultati ottenuti, da poter pubblicare

eventualmente sul sito istituzionale dell ’Assessorato Istruzione,

Università, Ricerca e Politiche giovanili, o da presentare in occasione di

un possibile evento conclusivo della misura.

Possono proporre il progetto i soggetti di diritto privato, senza fini di

MESSAGGI PROMOZIONALI
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lucro, con sede legale in Valle d’Aosta, che rientrano nell’ambito delle

seguenti tipologie:

Associazioni giovanili ricomprese nell’elenco delle associazioni

giovanili operanti nel territorio regionale, di cui all’art. 8 della l.r.

12/2013;

Altre Associazioni (riconosciute e non riconosciute);

Fondazioni;

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione

sociale (che risultano iscritte, nelle more dell’operatività del Registro

unico nazionale del Terzo Settore, rispettivamente nel registro delle

ODV e nel registro delle APS della Regione autonoma Valle

d’Aosta).

Le azioni progettuali ,  a pena di esclusione, devono avere come

destinatari diretti esclusivamente giovani di età compresa tra i 14 e i 29

anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale.

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli obiettivi

oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a 102 mila

euro.

Un futuro verde: la Valle d’Aosta e le piante Aosta, 16 ottobre 2020, ore

17.00-19.30 Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta

L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali

della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che la Biblioteca

regionale Bruno Salvadori di Aosta prosegue con gli appuntamenti della

rassegna culturale BiblioRencontres PréVerts, che quest’anno sviluppa,

secondo varie sfaccettature, il tema della salute delle piante, che con

risoluzione ONU A/RES/73/252 International Year of Plant Health, 2020 è

stato individuato quale soggetto di riferimento nel corso dell’anno.

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, venerdì 16

ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.30 circa, presso la sala conferenze

della Biblioteca regionale, avrà luogo l’evento Un futuro verde: la Valle

d’Aosta e le piante, una selezione di interventi divulgativi sul tema delle

piante.

In un contesto come quello attuale, dove l’interazione con il territorio

richiede un’attenzione sempre più responsabile, tesa a minimizzare

l’impatto ambientale, è di fondamentale importanza individuare percorsi

di crescita efficienti ed ecologici che permettano uno sviluppo a lungo

termine.

Gli esperti del settore agro-silvo-pastorale della Valle d’Aosta si

incontrano e si raccontano al pubblico, rivelando le iniziative in campo

per preservare la salute delle piante al fine di proteggere l’ambiente, le

foreste, la biodiversità e garantire un cibo sano e un territorio vivibile per

il futuro, fornendo risposte adeguate attraverso soluzioni innovative e

strategie sostenibili.

Nel corso della presentazione, diversi relatori, esperti sulle tematiche

proposte, si alterneranno in brevi interventi divulgativi, presentando al

pubblico gli esiti dei propri studi o delle proprie attività relative al territorio

valdostano. Si parlerà di banca dei semi,   grani antichi, cura delle piante,

orti antichi e orti partecipati, foreste, ecologia e sviluppo rurale.

A partire dalle 17.00, dopo una breve presentazione da parte della

Dirigente del Sistema bibliotecario valdostano e Archivio storico Josette

Mathiou, interverranno: la Struttura organizzativa Biodiversità e aree

naturali protette (Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan);
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l ’ Institut Agricole régional; i l  Parco naturale del Mont Avic con il

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di

Torino; la Struttura organizzativa produzioni vegetali, Sistemi di qualità e

Servizi fitosanitari; il Centre d'études Les Anciens Remèdes di Jovençan;

l’Associazione Agricoltura biologica e biodinamica Valle d’Aosta; la

Struttura organizzativa Corpo forestale della Valle d’Aosta e la Struttura

organizzativa Politiche regionali di sviluppo rurale.

I posti disponibili sono limitati, per la partecipazione alla serata è

r i c h i e s t a  l a  p r e n o t a z i o n e  s u  a p p o s i t o  m o d u l o  o n l i n e

https://biblio.regione.vda.it; i posti saranno assegnati in base all’ordine di

prenotazione fino al loro esaurimento. Non è possibile prenotare

telefonicamente.

È prevista la diffusione dell’iniziativa in diretta streaming sul Portale del

Sistema Bibliotecario.

Per maggiori info:

Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

Tel. 0165-274802 email: pib.adulti@regione.vda.it

Plaisirs de Culture 2020. Un’edizione dai grandi numeri

L’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali e il

Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali, con

profonda soddisfazione, comunicano l’eccellente apprezzamento

ottenuto dall’edizione 2020 di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste.

Dal 18 al 27 settembre sono stati quasi 23 mila i visitatori che hanno

voluto partecipare alle tante iniziative organizzate su tutto il territorio

regionale per questa importante rassegna abbinata alle consuete

Giornate Europee del Patrimonio.

Quasi 18 mila i  visitatori che hanno scelto i  nostri castell i  e siti

archeologici; oltre 3 mila 700 i partecipanti agli eventi (incontri, laboratori,

attività didattiche) e, infine, più di 1.100 ingressi a mostre e musei.

Un risultato questo di tutto rilievo, ottenuto anche grazie alla disponibilità

e all’impegno dei tanti partner del progetto, e ancora più apprezzato vista

la situazione sanitaria in corso e i conseguenti parametri di sicurezza

adottati nei siti unitamente al numero contingentato dei visitatori –

evidenzia il Presidente Renzo Testolin - Un dato che rincuora, incoraggia

e rass icura  in  mer i to  a l le  potenz ia l i tà  de l  patr imonio  e  degl i

appuntamenti culturali valdostani capaci di attrarre un gran numero di

persone alla scoperta del territorio, dei suoi tesori e delle sue tradizioni.

Quest’ottava edizione è stata connotata dalla varietà e dalla trasversalità

delle tematiche così come da differenti e talvolta inediti approcci alla

cultura.

Un aspetto, questo, voluto al fine di allinearsi al tema promosso per il

2020 dal Consiglio d’Europa: Heritage and Education. Learning for life

(Patrimonio e educazione. Imparare per vivere) in cui veniva evidenziata

la pervasività della cultura nella vita di tutti i giorni.

L’edizione 2020, lo ricordiamo, ha visto la partecipazione di 40 partner

per un totale di oltre 100 iniziative tra visite, laboratori, conferenze,

escursioni e aperture straordinarie a ingresso gratuito o a tariffa ridotta.

Bonus imprese: oltre seimila domande per un totale di quasi 29 milioni

di euro
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L’Assessorato delle Finanze, Attività produttive e Artigianato ricorda che

la legge regionale 8/2020 ha messo a disposizione per il Bonus imprese

(art. 50) 34 milioni 750 mila euro.

L e  d o m a n d e  p e r v e n u t e  s i n o  a  i e r i ,  g i o v e d ì  8  o t t o b r e ,  s o n o

complessivamente circa 6 mila 200,  i l  75 per cento del le qual i

proveniente da imprese e il 25 per cento da liberi professionisti.

Il 50 per cento delle domande pervenute rientra nella fascia di fatturato

non superiore a 65 mila euro annui.

L’85 per cento dei richiedenti ha registrato un calo di fatturato nel

trimestre marzo-maggio, il 10 per cento sul trimestre giugno-agosto

mentre il restante 5 per cento è riferito a imprese nate nel 2020.

La liquidazione delle domande avviene per ordine cronologico di

presentazione.

Sono già stati concessi contributi per circa 28 milioni di euro sui 28

milioni 900 mila richiesti, dei quali 20 milioni 500 mila già liquidati, per

oltre 4 mila 700 domande.

Il 95 per cento delle domande di contributo proviene da microimprese.

Il 27 per cento delle imprese che hanno presentato domanda sostengono

spese per l'affitto dei locali per lo svolgimento dell'attività.

Il 50 per cento delle domande è relativo a imprese individuali, l'11 per

cento a  società  in  nome col let t ivo ,  i l  9  per  cento a  società  a

responsabilità limitata e il 7 per cento a società in accomandita

semplice.

Si ricorda, infine, ai potenziali beneficiari in possesso dei requisiti per

l’accesso ai contributi che non hanno ancora provveduto a inoltrare

l’apposita istanza, che le domande potranno ancora essere presentate,

entro il termine del 31 ottobre 2020, esclusivamente attraverso la

piattaforma dedicata, accessibile dalla home page del sito internet

istituzionale al seguente indirizzo

https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure-covid19-per-

operatori-economici.

L’accesso alla piattaforma potrà avvenire esclusivamente attraverso

SPID o Carta nazionale dei servizi (TS CNS).

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile consultare le pagine

contenenti il materiale informativo dedicato per ciascuna misura,

accessibili dalla home page del sito web istituzionale regionale, nonché

contattare il numero verde 800 006 300 attivo dal lunedì al venerdì dalle

ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

La Valle d’Aosta archeologica protagonista di ARCHEO-monografie

L’Assessorato regionale del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e

Beni culturali e il Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività

culturali comunicano l’uscita nelle edicole del numero 39 di ARCHEO-

Monografie interamente dedicato alla Valle d’Aosta.

Valle d’Aosta. Il territorio, la storia, l ’archeologia è il titolo di una

pubblicazione che, sebbene afferente a un ambito specialistico, da molti

anni ormai veicola contenuti storico-archeologici ad un pubblico ampio e

trasversale.

I diversi contributi, precisi e aggiornati, scritti con un linguaggio

accessibile e accattivante, raccontano la plurimillenaria storia della

nostra regione dal Mesolitico fino all’età altomedievale con un particolare
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affondo sull’epoca romana.

Un viaggio nel tempo affascinante e coinvolgente che interessa l’intero

territorio regionale del quale si evidenziano, attraverso la “lente”

dell’archeologia, le molteplici attrazioni culturali e paesaggistiche.

È con grande soddisfazione che presentiamo al pubblico questa

interessante monografia – dichiara Cristina De la Pierre, Soprintendente

per i Beni e le Attività culturali – che, a nostro avviso, può efficacemente

veicolare e promuovere il patrimonio archeologico valdostano su scala

nazionale e non solo. Un progetto editoriale nato dalla sinergia con la

Struttura Promozione e Progetti europei per lo sviluppo turistico che ha

visto direttamente coinvolti tutti gli archeologi della Soprintendenza,

autori dei contributi, affiancati e supportati dai rilevatori e dai topografi,

nonché dai professionisti esterni attualmente coinvolti nei nuovi

allestimenti dell’Area megalitica.

Un prodotto di alta qualità – aggiunge Remo Chuc, Dirigente della

Struttura Promozione e Progetti europei per lo sviluppo turistico –

corredato da un pregevole apparato iconografico che saprà sicuramente

attirare l’attenzione sulla nostra regione uscendo, oltretutto, alle porte

della stagione invernale. Montagne e neve chiamate, in questo caso, ad

incorniciare quei tesori plasmati dalla storia capaci di rendere ancor più

particolare ed emozionante un viaggio in Valle d’Aosta.

Il Presidente Testolin ha firmato l’ordinanza per la deviazione del

traffico sulla viabilità provvisoria a Gaby

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale

pubblica informa che il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha

firmato oggi, mercoledì 14 ottobre, l’ordinanza che dispone la deviazione

del traffico sulla viabilità provvisoria realizzata a seguito degli eventi

meterologici del 3 ottobre e del conseguente crollo del ponte sul torrente

Nil nel Comune di Gaby.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza, è disposta la deviazione del

traffico stradale sulla viabilità provvisoria di nuova realizzazione sulla sr

44 della Valle del Lys nel Comune di Gaby, in Località Capoluogo (dal km

17+500 al km 17+600), a partire dalle ore 9.00 di giovedì 15 ottobre, con

limitazione per i veicoli a motore o complessi di veicoli aventi una massa

a pieno carico superiore a 44,00 tonnellate, limitazione della velocità a 30

chilometri all’ora e interdistanza di 30 metri per i veicoli con massa a

pieno carico superiore a 20,00 tonellate.

Videocontest: RAGACIAK… per ricominciare!

L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili ricorda

che il videocontest Ragaciak… per ricominciare! per la realizzazione di

videoclip/videomessaggi sull’emergenza sanitaria COVID-19 scadrà il 16

ottobre 2020 alle ore 14.

I videoclip/videomessaggi dovranno essere consegnati a mano presso la

strut tura  Pol i t iche g iovani l i ,  progett i  cof inanziat i  ed  europei

dell’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, sito

in Piazza Deffeyes 1 – 11100 AOSTA (6° piano) entro la scadenza

soprariportata, in busta chiusa, secondo le modalità previste dal

Regolamento.

Il regolamento, la documentazione e la modulistica sono scaricabili alla

pagina tematica “Politiche giovanili” del sito istituzionale regionale al

link: https://www.regione.vda.it/giovani/default_i.asp

6 / 7

    NOTIZIEPIEMONTE.IT
Data

Pagina

Foglio

15-10-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 63



Messaggio Promozionale

Per informazioni e quesiti è possibile contattare l’ufficio competente

all’email e.vettorato@regione.vda.it o  a l  r e c a p i t o  t e l e f o n i c o

0165/273492.

Il videocontest Ragaciak… per ricominciare! nasce per consentire ai

giovani valdostani di esprimere il loro pensiero, i loro stati d’animo e il

loro modo di affrontare e reagire di fronte al COVID-19, emergenza

sanitaria mondiale.

Il videocontest è rivolto a tutti i giovani tra i 14 e i 29 anni compresi,

domiciliati e/o residenti in Valle d’Aosta. I giovani valdostani interessati

possono partecipare al videocontest singolarmente o in gruppo,

costituito da un massimo di cinque persone l’uno.

Attraverso una riflessione su questa situazione emergenziale, i giovani

partecipanti al videocontest potranno con la loro immaginazione,

positività e capacità di confronto, realizzare dei videoclip/videomessaggi

volti a:

promuovere tra gli adolescenti la cultura della legalità, il rispetto

delle regole e la responsabilità verso se stessi e come cittadini;

sviluppare lo spirito di partecipazione e la responsabilità sociale nei

giovani;

promuovere iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

A i  g i o v a n i  c h e  a v r a n n o  r e a l i z z a t o  i  m i g l i o r i  d i e c i

videoclip/videomessaggi, selezionati dalla Commissione di valutazione,

verrà assegnato un contributo a fondo perduto per un importo unitario

omnicomprensivo massimo di 1.000,00 euro.

* Fonte Regione Autonoma Valle d'Aosta
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a Biblioteca regionale di Aosta prosegue con gli appuntamenti
della rassegna culturale BiblioRencontres PréVerts, che

quest’anno sviluppa, secondo varie sfaccettature, il tema della
salute delle piante, che con risoluzione ONU A/RES/73/252
International Year of Plant Health, 2020 è stato individuato quale
soggetto di riferimento nel corso dell’anno.

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, venerdì
16 ottobre, dalle 17 alle 19.30 circa, presso la sala conferenze della
Biblioteca regionale, avrà luogo l’evento "Un futuro verde: la Valle
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d’Aosta e le piante", una selezione di interventi divulgativi sul tema
delle piante.

"In un contesto come quello attuale, dove l’interazione con il
territorio richiede un’attenzione sempre più responsabile, tesa a
minimizzare l’impatto ambientale, è di fondamentale importanza
individuare percorsi  di  crescita e cienti  ed ecologici  che
permettano uno sviluppo a lungo termine - spiega l'Assessorato alla
Cultura - gli esperti del settore agro-silvo-pastorale della Valle
d’Aosta si incontrano e si raccontano al pubblico, rivelando le
iniziative in campo per preservare la salute delle piante al  ne di
proteggere l’ambiente, le foreste, la biodiversità e garantire un cibo
sano e un territorio vivibile per il futuro, fornendo risposte adeguate
attraverso soluzioni innovative e strategie sostenibili".

Nel corso della presentazione, diversi relatori, esperti sulle
tematiche proposte, si alterneranno in brevi interventi divulgativi,
presentando al pubblico gli esiti dei propri studi o delle proprie
attività relative al territorio valdostano. Si parlerà di banca dei
semi,   grani antichi, cura delle piante, orti antichi e orti partecipati,
foreste, ecologia e sviluppo rurale.

A partire dalle 17, dopo una breve presentazione da parte della
Dirigente del Sistema bibliotecario valdostano e Archivio storico
Josette Mathiou, interverranno: la Struttura organizzativa
Biodiversità e aree naturali protette (Museo regionale di Scienze
naturali E sio Noussan); l’Institut Agricole régional; il Parco
naturale del Mont Avic con il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari dell’Università di Torino; la Struttura
organizzativa produzioni vegetali, Sistemi di qualità e Servizi
 tosanitari; il Centre d'études Les Anciens Remèdes di Jovençan;
l’Associazione Agricoltura biologica e biodinamica Valle d’Aosta; la
Struttura organizzativa Corpo forestale della Valle d’Aosta e la
Struttura organizzativa Politiche regionali di sviluppo rurale.

I posti disponibili sono limitati, per la partecipazione alla serata è
r i ch ies ta  l a  prenotaz ione  su  appos i to  modulo  on l ine
https://biblio.regione.vda.it; i  posti saranno assegnati in base
all’ordine di prenotazione  no al loro esaurimento. Non è possibile
prenotare telefonicamente.

È prevista la di usione dell’iniziativa in diretta streaming sul
Portale del Sistema Bibliotecario.

La Saison riparte con 4
spettacoli, 9
rappresentazioni, 17
film e 51 proiezioni e il
rimborso degli
abbonamenti

21 Settembre 2020
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futur vert : la Vallée d’Aoste et les plantes

Aosta, 16 ottobre 2020, ore 17.00-19.30

Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta

L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta

prosegue con gli appuntamenti della rassegna culturale BiblioRencontres PréVerts, che quest’anno sviluppa, secondo varie sfaccettature, il tema della salute delle piante, che con

risoluzione ONU A/RES/73/252 International Year of Plant Health, 2020 è stato individuato quale soggetto di riferimento nel corso dell’anno.

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, venerdì 16 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.30 circa, presso la sala conferenze della Biblioteca regionale, avrà luogo

l’evento Un futuro verde: la Valle d’Aosta e le piante, una selezione di interventi divulgativi sul tema delle piante.

In un contesto come quello attuale, dove l’interazione con il territorio richiede un’attenzione sempre più responsabile, tesa a minimizzare l’impatto ambientale, è di fondamentale

importanza individuare percorsi di crescita efficienti ed ecologici che permettano uno sviluppo a lungo termine.

Gli esperti del settore agro-silvo-pastorale della Valle d’Aosta si incontrano e si raccontano al pubblico, rivelando le iniziative in campo per preservare la salute delle piante al fine di

proteggere l’ambiente, le foreste, la biodiversità e garantire un cibo sano e un territorio vivibile per il futuro, fornendo risposte adeguate attraverso soluzioni innovative e strategie

sostenibili.

Nel corso della presentazione, diversi relatori, esperti sulle tematiche proposte, si alterneranno in brevi interventi divulgativi, presentando al pubblico gli esiti dei propri studi o delle

proprie attività relative al territorio valdostano. Si parlerà di banca dei semi, grani antichi, cura delle piante, orti antichi e orti partecipati, foreste, ecologia e sviluppo rurale.

A partire dalle 17.00, dopo una breve presentazione da parte della Dirigente del Sistema bibliotecario valdostano e Archivio storico Josette Mathiou, interverranno: la Struttura

organizzativa Biodiversità e aree naturali protette (Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan); l’Institut Agricole régional; il Parco naturale del Mont Avic con il Dipartimento

di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino; la Struttura organizzativa produzioni vegetali, Sistemi di qualità e Servizi fitosanitari; il Centre d'études Les Anciens

Remèdes di Jovençan; l’Associazione Agricoltura biologica e biodinamica Valle d’Aosta; la Struttura organizzativa Corpo forestale della Valle d’Aosta e la Struttura organizzativa

Politiche regionali di sviluppo rurale.

I posti disponibili sono limitati, per la partecipazione alla serata è richiesta la prenotazione su apposito modulo online https://biblio.regione.vda.it; i posti saranno assegnati in

base all’ordine di prenotazione fino al loro esaurimento. Non è possibile prenotare telefonicamente.

È prevista la diffusione dell’iniziativa in diretta streaming sul Portale del Sistema Bibliotecario.

Per maggiori info:

Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta. 

Tel. 0165-274802 email: pib.adulti@regione.vda.it

0871

us

Fonte: Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d'Aosta

Aoste, 16 octobre 2020, 17 h -19 h 30

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste

L’Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels de la Région autonome Vallée d’Aoste annonce que la Bibliothèque régionale Bruno

Salvadori d’Aoste poursuit les rendez-vous prévus dans le cadre de la manifestation BiblioRencontres PréVerts qui, cette année, est consacrée aux divers aspects du thème de la

santé des plantes, en rapport avec la résolution de l’ONU A/RES/73/252 qui a désigné l’année 2020 comme Année internationale de la santé des végétaux.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, vendredi 16 octobre, de 17 h à 19 h 30 environ, la salle de conférences de la Bibliothèque régionale accueillera

l’événement Un futur vert : la Vallée d’Aoste et les plantes, une sélection d’interventions de divulgation sur le thème des plantes.

Dans le contexte actuel, où l’interaction avec le territoire requiert une attention de plus en plus responsable, visant à minimiser l’impact environnemental, il est fondamental de

définir des parcours de croissance efficients et écologiques permettant un développement à long terme.

Les experts du secteur agroalimentaire, sylvicole et pastoral de la Vallée d’Aoste se rencontrent, se présentent au public et dévoilent les initiatives mises en œuvre pour préserver

la santé des végétaux, afin de protéger l’environnement, les forêts et la biodiversité, ainsi que de garantir des aliments sains et un territoire vivable pour l’avenir, en apportant des

réponses appropriées grâce à des solutions novatrices et à des stratégies durables.

Indietro

LA REGIONE CANALI TEMATICI SERVIZI AVVISI E DOCUMENTI OPPORTUNITÀ DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE
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Politiche sociali
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Risorse naturali
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Turismo

Turismo informazioni Lovevda

Ufficio Stampa - PresseVdA
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universitari

Biblioteche

Biglietteria online Castelli

Comitato Regionale Relazioni
Sindacali (CRRS)

Consigliera di Parità
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Informazioni su Allerta Alimentare
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Newsletters
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Osservatorio rifiuti

Servizi per invalidi civili
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Bollettino ufficiale

Concorsi

Elenchi di operatori economici

Espropri
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AVVISI E DOCUMENTI

Au cours de la présentation, divers intervenants, spécialistes des thèmes proposés, prendront brièvement la parole à tour de rôle pour illustrer au public, de manière simple, les

résultats de leurs études ou de leurs activités sur le territoire valdôtain. Les thèmes abordés seront : la banques des graines, les grains anciens, les soins des végétaux, les

anciens vergers et les potagers participatifs, les forêts, l’écologie et le développement rural.

À partir de 17 h, après une brève présentation de la dirigeante de la structure Système bibliothécaire valdôtain et Archives historiques régionales, Josette Mathiou, les

représentants des organismes suivants interviendront : la structure Biodiversité et espaces naturels protégés (Musée régional de Sciences naturelles « Efisio Noussan ») ;

l’Institut Agricole régional ; le Parc naturel du Mont-Avic avec le Département de Sciences Agricoles, Forestières et Alimentaires de l’Université de Turin ; la structure Cultures,

systèmes de qualité et services phytosanitaires ; le Centre d'études « Les Anciens Remèdes » de Jovençan ; l’Association Agriculture biologique et biodynamique Vallée d’Aoste ;

la structure Corps forestier de la Vallée d’Aoste et la structure Politiques régionales de développement rural.

L’espace disponible étant limité, pour participer à la soirée, il est indispensable de réserver sa place au moyen du formulaire en ligne à l’adresse suivante

https://biblio.regione.vda.it ; les places seront attribuées en fonction de l’ordre de réservation, jusqu’à épuisement. Il n’est pas possible de réserver par téléphone.

Cette initiative sera diffusée en direct et en streaming sur le portail du Système bibliothécaire.

Pour tout renseignement supplémentaire :

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori – 2, rue de la Tour du Lépreux, Aoste. 

Tél. 0165 274802 ; courriel : pib.adulti@regione.vda.it

0871

us

Source: Assessorat du Tourisme, Sports, Commerce, Agriculture e Biens culturels – Bureau de presse Région autonome Vallée d'Aoste 
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