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Ô di Daria Egidi

DIAMANTI Ô Il nuovo laser della
Materialytics in grado di identificare
la provenienza del 95% delle pietre
preziose, dai rubini ai materiali usati
nei cellulari, per combattere il commercio dei cosidetti Diamanti insanguinati, minerali estratti in zone di
guerra e venduti per i finanziare
gruppi armati.
ARTE Ô Tra collezionisti e galleristi il
40 per cento del marcato dell’arte è in
mano ai cinesi.

ARTISTI Ô Tra i dieci artisti più
quotati del 2011 sei sono cinesi: il più
richiesto è Zhang Daqian, le cui opere
hanno incassato 550 milioni di dollari; Qi Bashi, che ne ha incassati 510
milioni è il pittore a inchiostro che ha
battuto il record asta dell’anno con
Aquila su pino, opera aggiudicata per
57,2 milioni. Seguono Andy Warhol
(325 milioni), Pablo Picasso (315), Xu
Behong (220), WuGuangZhong (212),
Fu Baoshi (198), Gerhard Richter
(175), Francis Bacon (129) e Li Keran

(115). Fra tutti l’unico ancora in vita è
Richter: ha 80 anni.
PATATE Ô A Katerini (Grecia), Christos Kamenides, professore di marketing ha ideato il Movimento della
patata. Una associazione che bypassa intermediari e grossisti nella vendita dei prodotti alimentari facendo
risparmiare alle famiglie fino 70 per
cento sulla spesa. Il sistema per ora
funziona con le patate (25 tonnellate
vendute a 534 famiglie) e con la carne

(con un risparmio di almeno quattro
euro al chilo). Gli studenti della
facoltà di Salonico stanno studiando
il modo per estendere il sistema
anche alla vendita di fagioli, riso e
olio.
MASSERIA Ô L’attrice Helen Mirren,
premio Oscar 2006, ha comprato
un’antica masseria a Tigiano, nel
Salento, e l’ha riadattata secondo
criteri ecosostenibili: è alimentata a
energia fotovoltaica e geotermica.

IL CASO Balduzzi aveva messo in dubbio la possibilità di reperire i finanziamenti per l’opera In breve

Monferino replica al ministro
«La Città della Salute si farà»
Ô Entro la fine della settima- getti, fondamentali per il sina i chiarimenti richiesti dal stema sanitario piemontese
governo sulla Città della Sa- e per il futuro del Piemonte».
lute saranno inviati a Roma. I chiarimenti richiesti, in«Con la speranza che tutto si somma, non pregiudichechiuda con un’approvazione ranno la Città della Salute,
entro il 31 ottobre». L’asses- ma l’opposizione coglie l’ocsore regionale alla Sanità casione per incalzare la
Paolo Monferino ha voluto giunta regionale. «Abbiamo
spazzare i dubbi sulle tempi- scoperto direttamente dal
stiche di presentazione del ministro della Salute Renato
progetto a margine di un Balduzzi che la Regione Pieconvegno sul lavoro dei me- monte non ha ancora deposidici organizzato dal Pd, al tato presso il ministero il
quale avrebbe dovuto parte- progetto definitivo della Citcipare anche il ministro Re- tà della Salute. È lo stesso
nato Balduzzi, dopo la “doc- ministro a non negare che i
cia fredda” ricefondi per la novuta domenica.
stra regione sono
Durante un dibatstrettamente letito alla festa di
gati alla disponiProgett’Azione, il
bilità economica
Entro fine settitolare della Sadello stesso mitimana l’asseslute non ha infatti
nistero. In sintegarantito il finansi oggi ci sono,
sore inoltrerà a
ziamento del prodomani non lo
Roma una relagetto. «Oggi non
possiamo sapezione con i
posso dire se
re» attacca il cal’opera sarà fipogruppo di Sel,
chiarimenti
nanziata, sono
Monica Cerutti,
chiesti dal gotempi difficili»
alla quale fanno
verno in merito
ha spiegato Baleco per il Pd, Niduzzi, lasciando
no Boeti e Ottaalla cittadella
a Monferino il
vio Davini.
compito di frena«Speriamo che
re ogni preoccupazione.
anche questa volta il presi«La presentazione della pro- dente Cota non se la prenda
gettualità relativa alla Città con il governo per una redella Salute di Torino si è sponsabilità che è interaconclusa nel dicembre 2011, mente sua rispetto alla Città
dopo l’approvazione del Ma- della salute di Torino» sottosterplan, formulato da Aress, lineano Boeti e Davini. «Cota
da parte di Regione Piemon- fa l’opposizione al governo
te, Università e, infine, nel nazionale, pur sapendo che
novembre 2011, dal Comune le risorse economiche previdi Torino» ha spiegato Mon- ste per quella realizzazione
ferino, spiegando come non non sono erogabili perché
ci sia alcun ritardo da parte manca il progetto definitivo.
della Regione che, dal canto Se perderemo la Città della
suo, «sta cercando di accele- salute sarà chiaro a tutti di
rare quanto più possibile chi è la responsabilità».
l’approvazione di tali proEnrico Romanetto

“VIVA LA POLITICA VIVA”

Mario Mauro incontra
Nuova Generazione
ÔQuesta sera, alle 20.30, presso il centro
incontri della Regione Piemonte, in corso Stati Uniti 23, si terrà l’ultimo incontro pubblico di Nuova Generazione
prima della pausa estiva. Ospite d’onore
dell’incontro intitolato “Viva la politica
viva - Un anno di lavoro in Comune”,
sarà Mario Mauro, Europarlamentare e
presidente della Delegazione PdL del
Gruppo PPE (Partito Popolare Europeo)
presso il Parlamento UE. La serata, che
chiuderà il ciclo d’incontri 2011-2012
dell’Associazione, sarà un’occasione
per ripercorrere i momenti più importanti dell’impegno istituzionale e associativo di Giampiero Leo, Silvio Magliano, e di alcuni eletti presso le Circoscrizioni torinesi o i Comuni della
cintura.
CORTILE DEL MAGLIO

Terremoto in Emilia
concerto di solidarietà

Ô

L’assessore Paolo Monferino ha voluto spazzare via i dubbi sollevati dal ministro

ACCESSO AL CREDITO

Unioncamere, per le piccole imprese
ecco un bando da un milione di euro
Un nuovo bando, con un milione di euro di dotazione, per favorire l’accesso al credito per la partecipazione alle manifestazioni internazionali da parte delle piccole imprese piemontesi. È lo strumento che
Unioncamere regionale ha varato per sostenere le micro e piccole imprese della regione che vogliano
prendere parte a eventi fieristici in Italia e all’estero. Le aziende interessate potranno beneficiare sia
di una garanzia pubblica su un finanziamento dedicato, concesso da istituti di credito convenzionati,
sia di un contributo volto all’abbattimento degli interessi bancari passivi. Le risorse disponibili provengono dalle Camere di commercio piemontesi: 700mila euro a favore del Fondo di Garanzia e
300mila come abbattimento degli interessi bancari passivi. «Le statistiche economiche sono tutte
concordi nell’indicare come, anche e soprattutto in questa fase economica così difficile, i mercati
esteri rappresentino il principale traino del nostro sistema produttivo regionale - commenta il presidente di Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello -. Proprio dalla consapevolezza della forte
propensione all’export, che storicamente caratterizza la nostra economia, scaturisce l’attenzione
che le Camere di commercio piemontesi rivolgono da sempre al tema dell’internazionalizzazione». Il
bando, la cui gestione è affidata da Unioncamere Piemonte a Finpiemonte, sarà attivo a partire da
lunedì 23 luglio e scaricabile on line dal sito di Unioncamere Piemonte.
[al.ba.]

ÔMercoledì 25 luglio dalle ore 21 nel
Cortile del Maglio di piazza Borgo Dora
si terrà il concerto musicale di solidarietà a favore della popolazione terremotata dell’Emilia. Un evento organizzato in collaborazione con la Città di
Torino e la circoscrizione Sette. Durante
la serata sarà possibile acquistare un cd
con tutti i migliori successi delle orchestre.
CORSO VERCELLI

Colpo in tabaccheria
rubati 40mila euro
ÔArmati di pistola e con i volti coperti da
passamontaga, nel tardo pomeriggio di
sabato scorso, sono entrati all’interno di
una tabaccheria di corso Vercelli. Non
c’erano clienti, così mentre uno dei malviventi faceva la guardia, il secondo ha
minacciato il titolare dell’esercizio commerciale obbligandolo ad aprire cassaforte che si trovava sul retro del locale.
L’uomo ha obbedito e altro non ha potuto fare se non consegnare il denaro,
poco meno di 40mila euro (la tabaccheria è anche ricevitoria), al malvivente. I due rapinatori sono poi fuggiti
dileguandosi prima della polizia.

LA RICERCA L’Ateneo tra le migliori università d’Italia: l’86% degli studenti si impiega in tre anni

Trovare lavoro è più facile se ti laurei al Poli

Il Politecnico guida la classifica degli atenei italiani

Ô Il Politecnico di Torino si
conferma l’ateneo che offre
più chance per il futuro degli
studenti piemontesi. A soli
tre anni dalla laurea, l’86%
dei giovani ha già trovato un
impiego. A contribuire
all’efficienza occupazionale,
vi sono senza dubbio, i consistenti investimenti di fondi e di risorse, indispensabili
per garantire il corretto funzionamento di un polo universitario.
A decretare l’eccellenza del
Politecnico, una classifica
stilata dal Sole24Ore. La top

list si basa su dieci diversi
indicatori, tra cui l’efficienza della didattica, successo
occupazionale e fondi per la
ricerca. Stando a questi dati,
l’ateneo torinese si distingue
per uno stanziamento medio
per la ricerca di 49mila euro
per ciascun docente, (di cui
il 94,4 % derivante da fondi
stanziati da enti esterni).
Prestazioni al top anche per i
propri docenti, che per il 37,
43% hanno partecipato con
successo a bandi Prin e Firb,
aggiudicandosi così la quarta posizione nella graduato-

ria delle università statali
italiane. Ma di certo l’aspetto
più importante rimane quello dell’occupazione post laurea, segno di una buona offerta formativa e di una adeguata rispondenza alle esigenze del mercato del lavoro.
Sul podio degli atenei statali
italiani trionfano il Politecnico di Milano, che ha il
primo posto (tra gli atenei
non statali invece si impone
la Bocconi) e per l’appunto
Torino. Medaglia di bronzo,
invece, per l’università di

Modena e Reggio Emilia.
Quanto agli altri atenei piemontesi, l’Università del
Piemonte orientale si aggiudica il quindicesimo posto,
seguita al ventesimo
dall’Università degli studi di
Torino.
Dalla graduatoria emerge
un’Italia spaccata in due geograficamente, tra gli atenei
del nord che svettano ai primi posti e atenei del sud che
arrancano in coda, con le
università di Salerno e Napoli.
Ilenia Dalmasso

