Dal comune di Torino un contributo
per i cittadini che installano
un impianto fotovoltaico
Domenico
Mangone

n contributo ai cittadini che
installeranno un impianto
fotovoltaico. L’idea è venuta
all’assessore all’Ambiente del
Comune di Torino, Domenico
Mangone, che intende incentivare l’utilizzo delle fonti
rinnovabili in città. I privati che
vogliono installare i pannelli su
edifici situati nel territorio di
Torino, potranno ricorrere ad
incentivi in conto capitale
per impianti che dovranno
garantire una potenza installata
tra i 3 e i 20 kWp.
La somma messa a disposizione dei cittadini torinesi
dall’Assessorato ammonta a
200mila euro totali, 500 euro
per ogni KWp installato il contributo previsto dal bando
che è pubblicato sul bollettino
ufficiale
della
Regione
Piemonte del 22 gennaio.
Per le domande, qualora le

risorse disponibili non si esauriscano prima, ci sarà tempo fino
al 31 dicembre 2009.
L’iniziativa va ad aggiungersi
alle altre che l’assessorato
all’Ambiente promuove in
materia di risparmio energetico:
l’Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio,
Policity (progetto all’interno
dell’iniziativa Concerto cofinanziato dall’Unione Europea),
“10.000 Tetti FoTovoltaici”
(in sinergia con l’Agenzia
Energia e Ambiente di Torino),
il programma Territoriale
Integrato “Sostenibilità energetica come fattore di sviluppo:
un piano per Torino”.
Tutti progetti già attivati
che hanno come obiettivo principale il sostegno allo sviluppo
di tecnologie per la produzione
di energia elettrica da fonti
rinnovabili.

Amici torinesi dell’arte contemporanea.
Quarant’anni
Edizioni Fondazione Torino Musei,
Torino 2008, pp. 400

L’ Associazione Amici Torinesi dell’Arte
Contemporanea nasce nel 1967 con l’obiettivo
di istituire un rapporto di collaborazione con la
GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna di
Torino, riaperta nella nuova sede da meno di un
decennio. Sul modello dei trustee anglosassoni, l’Associazione ha
creato un modello di legame, inedito in Italia, tra soggetti pubblici
e privati nel campo culturale. Principali fautori furono Vittorio
Viale, già direttore dei Musei Civici torinesi, il critico Luigi
Carluccio e Marella Agnelli.
Il volume raccoglie saggi che ripercorrono l’attività dell’associazione e la sua collaborazione con la GAM e con l’Assessorato per le
Risorse Culturali e la Comunicazione della Città. Una ricca selezione
di immagini relative alle mostre organizzate completa l’opera.
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