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L’Aisre (Associazione italiana di Scienze regionali) ha promos-
so anche quest’anno la sua tradizionale conferenza nazionale 
a Torino sul tema “Il ruolo delle città nell’economia della cono- 
scenza”. L’organizzazione della conferenza, che si è svolta il 15 set-
tembre al Politecnico di Torino, è stata affidata all’Ires-Piemonte, l’Isti-
tuto di ricerche economiche e sociali del Piemonte.
All’incontro hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale 
Roberto Placido, il prorettore del Politecnico Marco Grilli, il presi-
dente dell’Ires Piemonte Enzo Risso e il presidente di Aisre Riccardo 
Cappellin.

XXXiii conferenza dell’aisre

Un diario scolastico pensato dagli stu-
denti per gli studenti. È il “Diario per 
Amico 2011-2012”, presentato il 9 
settembre nell’Aula di Palazzo Lasca-
ris, sede dell’Assemblea regionale del 
Piemonte. 
Con il vicepresidente del Consiglio re-
gionale Roberto Placido sono inter-
venuti il dirigente scolastico Antonio 
Marzola, il sindaco di Giaveno Danie-
la Ruffino e il docente di Educazione 
artistica Giancarlo Sibille. Ha inoltre 
preso la parola il consigliere regionale 

presentato a palazzo lascaris il “diario per amico”

Al Cinema Romano di Torino la Consulta femmi-
nile regionale, presieduta da Maria Agnese Ver-
cellotti, e Aiace Torino hanno organizzato dal 15 
al 29 settembre la rassegna cinematografica “Di 
diritto e di rovescio”. 
Tema centrale della rassegna il rapporto tra don-
ne e lavoro, in un'efficace sintesi del cammino 
intrapreso per arrivare alla conquista dell'effettiva 
parità tra uomo e donna nel mondo lavorativo.
Le pellicole proposte sono state, We Want Sex 
di Nigel Cole (2010); Tutta la vita davanti di 
Paolo Virzì (2007) e Potiche – La bella statuina 
di François Ozon (2010).

rassegna 
cinematografica
su donne e lavoro

Venerdì 14 ottobre, una delegazione di Consiglieri già facenti parte 
del Consiglio regionale e di ex Parlamentari piemontesi ha effettuato 
una visita alla città di Novara, considerata come luogo simbolico del 
Risorgimento. Ricevuti dall’Amministrazione cittadina nel medioevale 
palazzo del Broletto, recentemente restaurato anche grazie a fondi 
regionali, i consiglieri e gli ex parlamentari si sono successivamente 
recati a palazzo Tornielli-Bellini, attuale prestigiosa sede della Banca 
Popolare di Novara, e, nella storica sala dell’abdicazione di Re Carlo 
Alberto, hanno commemorato i drammatici momenti che hanno con-
cluso la prima guerra d’indipendenza, nel 1849. La delegazione si è 
poi trasferita al Parco della Battaglia, dove sono stati rievocati momenti 
salienti e protagonisti della sfortunata giornata. In loro memoria, è 
stato deposto un omaggio floreale alla Piramide ossario che conserva 
i resti dei caduti.

visita a novara

Nino Boeti, già sindaco di Rivoli e ha 
introdotto e moderato Bruno Zallio, 
responsabile del progetto.
Giunto alla diciottesima edizione, il 
progetto Diario per Amico è nato in 
Valle di Susa sulla direttrice che colle-
ga Rivoli, Avigliana, Giaveno e Oulx e 
coinvolge scuole, istituzioni e associa-
zioni impegnate nell’intento comune 
di “costruire” i cittadini di domani.
Alla manifestazione hanno preso par-
te anche una delegazione del Gruppo 
storico Granatieri di Sardegna Valsusa 

1861 e alcuni allievi del Laboratorio 
musicale della Scuola media Gonin di 
Giaveno, che hanno proposto inter-
mezzi musicali.
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