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Bioeconomia, Pinerolo all'avanguardia
Alla Giornata nazionale della Bioeconomia, il Bioeconomy Day, coordinata da Cluster

Spring con Assobiotec – Federchimica, l'Acea Pinerolese aderisce in qualità di soggetto

all’avanguardia sul fronte della nuove frontiere della bioeconomia. Sono numerosi, infatti, i

progetti di ricerca che vedono l’azienda pinerolese coinvolta su questo tema.

L’economia circolare e la bioeconomia sono già di casa al Polo Ecologico Acea, tant’è che

il Polo Acea è stato insignito, nel 2017, del titolo di Campione uropeo di Economia

Circolare dalla Ue, a Bruxelles.

Il sistema Acea trasforma i rifiuti organici in compost di alta qualità per l’agri-floricoltura,

bioenergie, biometano per la mobilità sostenibile e… molto più nell’immediato futuro.

Ed è proprio in questa sede pinerolese che Acea si appresta ad ospitare le piattaforme

dove, a partire da giugno e sino a tutto il 2020 si alterneranno installazioni di impianti che

serviranno a dimostrare l’attuabilità, a livello industriale, dei più innovativi progetti che

rappresenteranno il futuro della bioeconomia a livello europeo.

Il Polo Ecologico Acea Pinerolese sarà così, per due anni, il Centro della sperimentazione

delle più avanzate soluzioni di Chimica Verde e sulle bioenergie a livello nazionale ed

europeo. In altre parole si testeranno le soluzioni che, nel breve e medio termine,

potranno diventare i più grandi driver per l’economia e per una circolarità sempre più

efficiente.

Posta un commento

Nessun commento:

“Europa sovranista o sovranità dell'Europa? La
Ue e la nuova geografia europea e
internazionale” è il tema dell'incontro
organizzato dalla Fondazione Collegio Carlo
Alberto, in programma il 21 maggio, ore 17, a
Torino, nella sede del “Carlo Alberto”, piazza
Arbarello 8. Giorgio Barba Navaretti
(Fondazione Collegio Carlo Alberto), Anna
Caffarena (Universitàdi Torino) e Giovanna
Nicodano, in occasione dei libri di Gianmarco
Ottaviano “Geografia economica dell'Europa
sovranista” (Laterza) e di Danilo Taino “Scacco
all’Europa. La guerra fredda tra Cina e USA per
il nuovo ordine mondiale” (Solferino) ne
discutono con gli autori. Coordina: Tonia
Mastrobuoni (La Repubblica).

DISCUSSIONE SULLA UE

Lunedì 20 maggio, alle 18, a Torino, nella sede
del Centro Studi Piemontesi, in via Revel 15,
conferenza di Franco Lupano, presidente del
Centro italiano di storia sanitaria e ospedaliera
– Sezione Piemonte, sul tema “Solo per caso.
Storie dall'Albergo “dij doi Pin”. Era un caso
finire in manicomio? I fascicoli dei ricoverati nel
Regio Manicomio di via Giulio a Torino, ora
conservati nell’archivio dell’ex Ospedale
Psichiatrico di Collegno, sembrerebbero dire di
no, fatte le debite eccezioni. I contadini, le
donne, i giovani e in generale i soggetti più
deboli e vulnerabili economicamente e
socialmente correvano un rischio più alto,
come lo dimostrano alcune storie che è stato
possibile ricostruire dai documenti conservati.
Anche quando, nel 1904, fu promulgata la
prima legge sui manicomi, l’esistenza di
norme apparentemente precise che avrebbero
dovuto fare da filtro a ricoveri impropri non
cambiò sostanzialmente le cose. “Guarda che
‘t mando ‘n via Giulio!”: la minaccia popolare di
fronte a comportamenti devianti dal ruolo
sociale o dalle aspettative della famiglia era
reale e poteva concretizzarsi con disarmante
facilità.

Conferenza di Franco Lupano
sull' "Albergo" di via Giulio
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