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Da domani sedici appuntamenti a Palazzo Banca d'Alba
Sabato il festival si sposta a Novello per il finale fra incontri e musica

Cento ospiti ragionano
sul futuro all'insegna
dell'economia circolare

L'EVENTO

ROBERTO FIORI

ALBA

a bellezza di un
/ circolo è che
\̀c\ non ha inizio e

non ha fine. Se
un sistema è in grado di rigene-
rarsi, allora può garantire una
legge fondamentale per la no-
stra esistenza e cioè il fatto che la
generazione successiva potrà
avere almeno lo stesso tenore di
vita di quella precedente». Così
l'economista francese
Jean-Paul Fitoussi spiega le vir-
tù dell'economia circolare, ovve-
ro di quel modello che, a diffe-
renza del sistema «lineare», po-
ne al centro la sostenibilità del si-
stema e propone di riutilizzare
costantemente le materie, evi-
tando di creare scarti.

All'economia circolare, o me-
glio alla «Circonomia», da alcu-
ni anni Alba dedica un festival
promosso da Greening Marke-
ting Italia, Cooperativa Erica e
Associazione internazionale
perla comunicazione ambienta-
le. Dopo l'anteprima digitale di

II programma

L'ex ministro Siniscalco
nella prima giornata

maggio e giugno, da domani a
sabato il festival si ripresenta dal
vivo con un ricco programma,
nonostante le difficoltà dovute
all'emergenza coronavirus.
«L'ambizione di Circonomia -
spiegano i promotori - è di esse-
re il luogo privilegiato dove favo-
rire l'incontro e il confronto tra
cittadini, imprese, amministra-
zioni pubbliche che credono
nell'economia circolare come ri-
sposta virtuosa ai problemi e ai
rischi ambientali. Un festival
che vive di proposte, progetti,
creazione di network informati-
vi tesi a diffondere questa "buo-
na economia" e farne il principa-
le carburante, pulito e rinnovabi-
le, delle energie dei territori».
Sono 16 gli appuntamenti e ol-

tre 100 i personaggi che si alter-
neranno durante gli eventi in
presenza ospitati nella sala con-
vegni di Palazzo Banca d'Alba,
mentre il gran finale sarà in piaz-
za a Novello, sabato pomerig-
gio. S'inizia domani, alle 9,15,
con una giornata dedicata al con-
fronto fra alcuni protagonisti
dell'economia circolare naziona-
le e locale, in collaborazione con
l'Ordine dei giornalisti del Pie-

Circonomia inizia domani, alle 9,15
al Palazzo Banca d'Alba, con un cor-
so dedicato ai giornalisti con la diret-
trice di Confindustria Cuneo, Giulia-
na Ci rio e Duccio Bianchi. Seguirà un
confronto tra l'ex ministro dell'Eco-
nomia, Domenico Siniscalco, gli as-
sessori di Piemonte e Lombardia,
Matteo Mamati e Raffaele Cattaneo,
la vicepresidente dell'Emilia Roma-
gna Elly Schlein e il presidente della
Fondazione Symbola, Ermete Rea-
lacci, moderati da Giuseppe Bottero.
Roberto Morabito di Enea introdurrà
i laboratori pomeridiani.R. F.—

monte. «La circolarità è il futu-
ro?» è il titolo del dibattito di ve-
nerdì, alle 10,30: moderati da
Cristina Borgogno, si confronte-
ranno i ragazzi del Fridays For
Future di Alba, il presidente di
Legambiente, Stefano Ciafani, il
giornalista Leonardo Becchetti,
Roberto Morabito di Enea, il di-
rettore generale di Confindu-
stria Cisambiente Lucia Leones-
si, Christophe Debien e Francoi-
se Bonnet di ACR+. Il dibattito
«L'ecologia delle parole», vener-
dì alle 18, avrà per protagonisti
il teologo Vito Mancuso, la viro-
loga Ilaria Capua in collegamen-
to dagli Stati Uniti e il presidente
di Banca d'Alba, Tino Cornaglia,
moderati da Roberto Della Seta,
direttore artistico delfestival.

Sabato, alle 10, è in program-
ma il convegno «Il Pack del Futu-
ro». Dopo l'introduzione di Ma-
ria Napoli dell'Università del Pie-
monte Orientale e di Stefania
Bongiovanni di EGO NewCom,
due tavole rotonde analizze-
ranno il punto di vista di retail,
industria e consumatori, con in-
terventi di Marco Grosso del
Gruppo Dimar, Grazia Ferden-
zi di Confconsumatori naziona-

le e Antonella Reggiori di Carl-
sberg Italia, oltre che di Federi-
co Fusari del Consorzio Ricrea
Acciaio, Claudio Busca di Co-
mieco, Corrado Dentis di Den-
tis Recycling Italy, Andrea Di
Stefano di Novamont, Gianlu-
ca Cencia di ReLife e Palmino
Di Giacinto di CIER. Modera il
giornalista Filippo Femia.
Sabato pomeriggio Circono-

mia si sposterà a Novello per il fi-
nale: alle 16 gli Eugenio invia Di
Gioia e La Quadrilla Folk Band
terranno un laboratorio dedica-
to ai ragazzi su economia circola-
re e musica. Alle 17, l'incontro
«L'economia di Francesco» con
il direttore di Famiglia Cristia-
na, Antonio Rizzolo, la presiden-
te di Banca Etica, Anna Fasano,
e il direttore di Materia Rinnova-
bile, Emanuele Bompan mode-
rati da Maria Grazia Olivero. Al-
le 18 l'incontro «Musica, Territo-
rio e Ambiente» sarà animato
da Andrea Chi di Radio Alba.
Tutti gli eventi saranno visibili
sui canali social del festival, su
www.circonomia.it e su Circo-
nomia TV. Per partecipare in
presenza agli incontri prenota-
zioni via mail a ufficiostam-
pa@cooperica.it.—
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Una passata edizione del festival «Circonomia» che torna nel weekend in Langa
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