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Torino è ancora la città più virtuosa tra i capoluoghi piemontesi nel riciclo
delle lampadine esauste. Nel 2021, malgrado
l'emergenza sanitaria, il
FEB
Torino è ancora la città più
Consorzio Ecolamp ne ha raccolte 57 tonnellate. E l'ambiente ringrazia!!!
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I miei lettori sanno quanto sia per me importante la problematica
della sostenibilità ambientale. Il mio blog racconta sostanzialmente
di eventi culturali e in senso più lato di bellezza: la bellezza dell’arte
in tutte le sue forme. Ma c’è una bellezza che non voglio trascurare
ed è quella dei luoghi in cui viviamo in termini di decoro urbano e
salvaguardia della natura. Come ormai tutti gli anni allora condivido
con voi alcuni dati interessanti sulla raccolta differenziata
dei RAEE in Piemonte.
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elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (R4). Grazie al
spazi pubblici come bar, ristoranti e negozi
corretto trattamento
di questi rifiuti Ecolamp registra un tasso di recupero tra materia ed
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emergente per renderla accessibile a tutti immaginando nuovi
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alla nostra città: per
quanto riguarda le sorgenti luminose – storico
raggruppamento gestito dal consorzio – nel 2021 il
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TOO SHORT TO WAIT - Anteprima Spazio Piemente.
particolare,
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ha i raccolto
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Baretti
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50
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FILM
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mantenendo
la prima posizione tra le
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province piemontesi e consolidando la quinta posizione

Dal 4 al 6 febbraio torna TOO SHORT TO WAIT - anteprima Spazio
Piemonte, rassegna dedicata ai cortometraggi.
Come sempre
a livello nazionale.
Seguono Cuneo, che raggiunge le 19
l’appuntamento rappresenta il primo step della 21ª edizione del GLOCAL
lampadine
esauste
raccolte,
e
Novara,
che
raccoglie
12 tonnellate. Sono invece numeri
FILM FESTIVAL, diretto da Gabriele Diverio e in programma quest’anno
dal 10 al 14 marzo al Cinema Massimo MNC di Torino.

tonnellate di
simili quelli delle province di Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola e Asti, tutte con 5 tonnellate di
lampadine gestite. In coda Biella, con 3 tonnellate.
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Pinacoteca Albertina, per apprendere le tecniche
superando le tremila tonnellate.
- commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp - I
partendo dall'osservazione dei dipinti e delle sculture
nuovi servizi che Ecolamp
lanciato
negli ultimi mesi per i conferimenti da parte dell’utenza
della ha
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permanente
Se
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appassionati
di
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pittura, vi ricordo
che proseguono
professionale confermano, inoltre, lo spiritooproattivo
del consorzio
per il raggiungimento di livelli
anche nel 2022 i workshop artistici organizzati da CoopCulture nelle
sale
della Pinacoteca dell’Accademia
Belle Arti.
crescenti di RAEE
correttamente
gestiti. InAlbertina
questadi direzione
vanno anche le iniziative di
Partecipando ai laboratori si ha la possibilità di approfondire la
comunicazione che
Ecolamp
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una più
diffusa sensibilità verso le buone
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dei promuove
dipinti e delle sculture
delladi
Collezione
permanente,
acquisendone le tecniche.
pratiche a tutela dell'ambiente e a sostegno di un'economia più circolare e sostenibile».
30

I dati sono quindi confortanti ma ricordiamo sempre che sono migliorabili non solo grazie allo sforzo
JAN Da TORINO WINE WEEK nasce HEROES, un
degli enti preposti, ma
condiil eventi
nostrodurante
imprescindibile
contributo.
30 anche
palisesto
tutto l'anno.
Si parte il 2
febbraio da Off Topic con degustazioni di vino da sette
cantine del territorio di Bolgheri
Torino Wine Week, la settimana dedicata a degustazioni, cene e
masterclass che culminano nel Salone del Vino cresce, per offrire al
pubblico di appassionati e curiosi tanti nuovi eventi di approfondimento
durante l’anno.

Postato 1 hour ago da Sguardi su Torino

Vi presento quindi HEROES,
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di eventi
nato in
Etichette:il primo
Ambiente,
Attualità,
Eventi
collaborazione con l’hub culturale OFF TOPIC.
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L'Auditorium Franca Rame di Rivalta, vetrina di
0 si
Assemblea Teatro,
Aggiungi
è arricchito
un commento
di nuovi murales
esterni ed è visitabile in 3D sul sito Antac-Agis

L’AUDITORIUM FRANCA RAME, sito in viale Cadore 133 a RIVALTA,
luogo vetrina di Assemblea Teatro, è stato di recente oggetto di un’opera
Inserisci il tuo commento...
di abbellimento con la realizzazione di nuovi murales, realizzati da Nice
& The Fox e Vito Navolio per conto del MAU - Museo d'Arte Urbana di
Torino, che hanno reso l’edificio meno anonimo e più visibile.
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