
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-11-2019
11

LwA YNwAZIONE

Tutto Arezzo
«I COLORI DELLA GIOSTRA»

Mentre sono in corso i lavori di implementazione,
il percorso espositivo «I Colori della Giostra» ha ricevuto
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali un finanzia-

mento di 23.500 euro.

AREZZO

Greenitaly 2019, il report all'Urban Center
Sarà firmato il manifesto per il clima
Tra i relatori Giuseppe Bistoni, Stefania Saccardi e Cristina Squarcialupi

«Presenteremo il rapporto 'Greenitaly 2019' e firmeremo il manifesto per il clima». La-
scaux, società di consulenza informatica, ospita una tappa del 'Roadshow' di Symbola
oggi dalle 17,30 alla Casa dell'Energia di Arezzo a imprenditori e istituzioni per parlare di
economia ecosostenibile. Interverranno Domenico Sturabotti direttore dea Fondazione
Symbola, l'assessore regionale Stefania Saccardi, Cristina Squarcialupi di Chimet, Fabri-
zio Bernini do Zcs e Ugo Biggeri di Etica Sgr oltre a Giuseppe Bistoni di Lascaux e Virginia
Masoni di Confindustria Toscana Sud. La 'green economy' è stata una risposta alla crisi
facendo alleare l'economia all'uso efficiente di energia, all'innovazione, all'alta tecnolo-
gia, investendo e producendo lavoro. Il decimo rapporto di Symbola e Unioncamere rive-
la che sono oltre 432 mila le imprese italiane dell'industria e dei servizi con dipendenti
che hanno investito nel periodo 2015-2018, o prevedono di farlo entro la fine del 2019 per
ridurre l'impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di Co2,
un'azienda italiana su tre. La Toscana è al sesto posto in Italia nella graduatoria regionale.
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LA NAZIONE

Arezzo

Ricordo

Polizia di Stato,
presentato il calendario
Il ricavato all'Unicef

O Ieri è stato presentata l'edi-
zione 2020 del calendario

della Polizia di Stato. Quest'an-
no, la realizzazione dei 12 scatti
che hanno il compito di ritrarre il
delicato ruolo degli uomini e del-
le donne della Polizia di Stato, è
stata affidata a Paolo Pellegrin. Il
ricavato della vendita verrà devo-
luto al comitato italiano per l'Uni-
cef per sostenere il progetto con-
nesso alla celebrazione del «Tren-
tesimo anniversario della conven-
zione Onu dei diritti dell'infanzia.

L'iniziativa

Le Farmacie Comunali
a sostegno del Thevenin
con raccolta di prodotti

® Le Farmacie Comunali rin-
novano il loro impegno an-

nuale a favore del Thevenin. Mer-
coledì 20 novembre torna l'ap-
puntamento di solidarietà «In far-
macia per i bambini» che, per l'in-
tera giornata, proporrà una rac-
colta di prodotti per neonati e di
farmaci da banco ad utilizzo pe-
diatrico che saranno poi donati
all'istituto come forma di soste-
gno per la sua attività rivolta ai
minori di accoglienza, di sosten-
tamento e di educazione.

IL CORSO

Come diventare
addetto alle
vendite nell'era
dell'e-commerce

C'è tempo fino al 9
dicembre per iscriversi al
corso di formazione
«Display, il ruolo chiave
dell'addetto alle vendite
nell'era dell'e-commerce»
riservato a 15 persone che
abbiano compiuto il
18esimo anno di età e
siano inattive, inoccupate,
disoccupate e comunque
maggiorenni. Il corso,
organizzato Cescot di
Confesercenti in
partenariato con
Confcommercio, è
gratuito.
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L'incontro

La Diocesi organizza
un convegno sull'ambiente
in palazzo vescovile

La diocesi organizza il convegno «Ri-creare la Ter-
ra», ponendo al centro della tematica ambientale
un confronto con varie realtà culturali, sociali e poli-
tiche, attraverso una proposta di etica cristiana ba-
sata su supporto scientifici. Il convegno si terrà que-
sta mattina alle 9.30 nella sala di giustizia del palaz-
zo vescovile: (dom Alessandro Barban proporrà il te-
ma di riconciliarsi con Dio, Franco Vaccari spunti di
riflessione con La nuova stagione delle relazioni tra
gli uomini ed i popoli, Franco Schirone Il restauro
ecologico del creato: i mari, i fiumi e le foreste). Nel
pomeriggio alle 14.30 Giulio Michelini si sofferma
sul tema Va' e ripara la mia casa, Nikos Kouremenos
su La prospettiva e la proposta della Chiesa ortodos-
sa, infine Walter Magnoni La prospettiva e la propo-
sta della Chiesa cattolica.

Nuove attività

Arcigay in gruppi di lavoro
ecco il volley misto
e #ChimeraArcobalenoSalute

Giovani

Il Liceo Colonna inaugura
le pagine Facebook e Instagram
«Diario aperto per studenti e genitori»

II Liceo Colonna inaugura le nuove pagine di Face-
book e Instagram, che insieme al sito istituzionale
www.vittoriacolonna.com , sono utilizzati in sicurez-
za a vantaggio degli studenti, soprattutto nella crea-
zione di comunità educative online. Alunni, genitori
e docenti possono consultare in tempo reale le atti-
vità del liceo, dove gli utenti iscritti appartenenti al-
la scuola possono ritrovarsi per discutere assieme
dei temi legati all'istruzione dei ragazzi. Con la crea-
zione di una pagina Facebook e Instagram, il liceo
Colonna mantiene il controllo sulle attività, con una
presenza professionale.

Nuove attività per Arcigay Chimera Arcobaleno
nelle aree sport e salute. Nascono il gruppo sporti-
vo di volley misto «Pink Flamingos» e «#ChimeraAr-
cobalenoSalute», gruppo di lavoro su salute e be-
nessere. Non solo lotta per i diritti e l'uguaglianza di
tutti, l'associazione «Chimera Arcobaleno» Arcigay
Arezzo conferma il proprio impegno in tutti gli ambi-
ti di vita, promuovendo una cultura del rispetto e
dell'inclusione nello sport e nella salute. Dal gruppo
sport è nata la squadra di pallavolo mista «Pink Fla-
mingos» aperta a giocatrici e giocatori qualunque
sia la loro identità o espressione di genere, il loro
orientamento sessuale, l'età o il livello di abilità, che
si allena settimanalmente. L'altro gruppo di lavoro è
#ChimeraArcobalenoSalute che si occupa di pro-
muovere il benessere e la salute sessuale (e non so-
lo) della comunità LGBTI+ aretina attraverso iniziati-
ve di sensibilizzazione e informazione rivolte a tutti.
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