
◗ IVREA

Si è svolto con successo, lunedì
16, l’incontro tra un folto grup-
po di studenti dei tre ultimi anni
dei vari indirizzi del liceo classi-
co e linguistico internazionale e
una rappresentanza del Soropti-
mist International Club Ivrea e
Canavese, affiancata dalla sua
presidente Ines Bisi. A determi-
nare l’incontro è stata l’iniziati-
va Stem (Science, technology,
engineering, mathematics), pro-
mossa dal Miur e organizzata
con il dipartimento delle Pari op-
portunità della presidenza del
Consiglio dei Ministri, nella qua-
le è appunto coinvolta l’Unione
italiana del Soroptimist Interna-
tional.

Il progetto Stem, dedicato in
particolare alle studentesse in
quanto volto al contrasto dello
stereotipo di genere che vorreb-
be le ragazze scarsamente porta-
te per le discipline scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche, promuove azioni
mirate a orientare e motivarle

verso percorsi di studio scientifi-
co e tecnologico. Essendo le co-
siddette Stem tra le principali di-
scipline del futuro, il problema
da affrontare riguarda come
muoversi per indirizzarvi le ra-
gazze, andando a colmare l’at-
tuale divario di genere in tali am-
biti sia interno al percorso di stu-
di che nelle scelte di orienta-
mento prima e professionali

poi.
Proprio in tale ottica si colloca

l’iniziativa proposta dal Soropti-
mist eporediese e accolta di
buon grado dalla dirigente del li-
ceo Botta, Lucia Mongiano. L’in-
contro ha avuto inizio con la pre-
sidente Bisi che ha illustrato eti-
ca e finalità del Club ed è prose-
guito con gli interventi delle So-
roptimist, ciascuna con studi e

percorsi professionali in discipli-
ne Stem, che hanno raccontato
ai ragazzi le rispettive esperien-
ze. Le socie intervenute sono sta-
te la presidente del Consiglio co-
munale cittadino, Elisabetta
Ballurio Teit, ingegnere infor-
matico, specializzato in teleco-
municazioni, la biologa Rita
Bussi, deputy managing di-
rector in Merck Group, Gabriel-
la Nobile, medico chirurgo orto-
pedico, Laura Anglesio, fisico, e
Marzia Niccoli, dirigente scola-
stico. Tutti interventi seguitissi-
mi, i loro, che hanno trovato un
punto comune in un’indicazio-
ne espressa ai ragazzi dalla dot-
toressa Bussi: «Non c’è alcun
motivo per cui anche in questi
ambiti le donne non possano
raggiungere risultati soddisfa-
centi: ciò che importa è pensare
scientificamente e capire la glo-
balità dei processi. E saper lavo-
rare in gruppo: se volete vincere
in fretta, correte da soli, ma se
volete vincere a lunga distanza,
lavorate con gli altri».

Franco Farnè

◗ IVREA

Attimi di paura lunedì matti-
na, 30 gennaio, in Via Cuniber-
ti, alle 8. Un mezzo dell'Scs, de-
dicato alla raccolta rifiuti, ha
centrato in pieno il balcone di
una abitazione.

La via in cui si è verificato
l’incidente è quella che porta

in Duomo, tra la Banca San Pa-
olo e la caserma della Guardia
di finanza.

Nel violento impatto la la-
stra in pietra del balcone si è
staccata, appoggiandosi sopra
il mezzo della raccolta rifiuti.
Per rimetterla in sicurezza so-
no dovuti intervenire i Vigili
del fuoco .

Sul posto per regolare il traf-
fico a quell'ora molto sostenu-
to, la Polizia di Stato, la Guar-
dia di finanza e la Polizia muni-
cipale hanno mandato degli
agenti che immediatamente
hanno deviato il traffico in via
Palestro e transennato l'intera
area. È stato anche avvisato il
tecnico comunale per verifica-

re la stabilità dell’immobile.
Dopo due ore, terminati i ri-

lievi e gli accertamenti del ca-
so, la via è stata riaperta al traf-
fico e le transenne sono state
posizionate sotto il balcone in
attesa dei lavori.

«Da tempo segnalavamo la
pericolosità della situazione -
hanno raccontato alcuni resi-
denti - In diverse occasioni i
mezzi pesanti, furgoni e ca-
mioncini, hanno sfiorato i bal-
coni ed in un paio di occasioni
li avevano anche urtati. Ma
questa volta si è rischiato che i
detriti colpissero i passanti».

di Marco Bermond
◗ IVREA

La Regione punta su Ivrea qua-
le polo di eccellenza per quan-
to riguarda la promozione e lo
sviluppo degli sport fluviali in
Piemonte. Questo il motivo
dell’incontro avvenuto all’as-
sessorato allo sport della Re-
gione su iniziativa di Giovan-
ni Maria Ferraris con il presi-
dente della Federazione italia-
na canoa kayak (Fick) Lucia-
no Buonfiglio, l’assessore allo
sport di Ivrea Giovanna Strob-
bia, il presidente della Fick
Piemonte Massimo Bucci ed
il vice presidente della società
Ivrea canoa club Claudio Ro-
viera.

«È stata l’occasione - ha
commentato l’assessore allo
sport della Regione Piemonte
Ferraris - per concretizzare
l’impegno della Regione Pie-
monte verso lo sport fluviale
come la canoa e la valorizza-
zione attraverso lo sport del
nostro territorio. Abbiamo
confermato l’accordo stretto
lo scorso anno con la Federa-
zione facendo diventare Ivrea

sede principale della speciali-
tà olimpica che ospiterà nel
2018 i campionati del mondo
Junior e Under 23 e di questo
ringrazio il presidente Buonfi-
glio per aver mantenuto la pa-
rola data in fase di program-
mazione».

Ivrea si configura infatti co-
me una realtà d’eccellenza
per questi sport. Un vero e
proprio punto di riferimento
per gli appassionati di questa
disciplina in Italia e all’estero.
Nel 2016 Ivrea è stata sede del-
la prima tappa di Coppa del
mondo e lo sarà anche
nell’agosto del 2017 ospitan-
do una prova dello stesso cir-
cuito iridato. Tutto questo an-
che grazie alle doti organizza-
tive e alla posizione strategica-
mente favorevole della città,
facilmente raggiungibile da
tutta Europa e che quest’anno
sarà anche oggetto di tante al-
tre gare e manifestazioni spor-
tive di alto livello.

Ma non solo. Ha concluso
infatti Ferraris: «L’impianto di
Ivrea è unico nel suo genere: si
trova su un corso d’acqua a ca-
duta naturale e attraversa il

cuore di una città storica - di-
ce l’assessore -. Una doppia
peculiarità che lo rende anco-
ra più spettacolare e unico, in
grado di attrarre grandi eventi
internazionali. Anche per que-
sto stiamo realizzando impor-
tanti investimenti attraverso

un accordo di programma,
con l’obiettivo di adeguare an-
cor di più l’impianto a livello
internazionale e dare maggior
impulso a questo sport».

Soddisfatto del clima di col-
laborazione, il presidente del-
la Fick Luciano Buonfiglio ha

aggiunto: «L’istituzione che al
momento ci sta dando più
soddisfazioni è la Regione Pie-
monte. Ma le istituzioni sono
fatte da donne e uomini e,
quando costruiscono rapporti
basati sulla credibilità, allora
la squadra diventa forte per-
ché c’è fiducia reciproca».

Anche l’assessore della città
di Ivrea Giovanna Strobbia ha
dichiarato: «Grazie al contri-
buto di tutti, il lavoro di questi
anni si concretizzerà nel pros-
simo quinquennio di grandi
appuntamenti che faranno di
Ivrea la capitale della canoa».
Favorevole anche la visione
del vice presidente dell’Ivrea
canoa club Claudio Roviera,
che ha confermato la propria
disponibilità: «Dal punto di vi-
sta organizzativo, la società
Ivrea canoa club è disponibile
ed orgogliosa di contribuire a
rendere possibile, e con i più
alti contenuti tecnici, l’accor-
do di programma. Sono con-
tento ci sia l’interesse da parte
di tutti i soggetti parte in causa
perché si possa fare di tutto af-
finchè vengano completate le
opere allo stadio della canoa».

◗ SETTIMOTORINESE

È ora possibile inviare i curri-
culum per il Torino Outlet Vil-
lage, che nasce a Settimo Tori-
nese. I curriculum vanno in-
viati a recruitment@torinoou-
tletvillage.it. La selezione è a
cura di Arcus Real Estate. So-
no previsti ben settecento po-
sti di lavoro tra addetti alle
vendite, magazzinieri, bari-
sti, operatori della ristorazio-
ne, addetti alle pulizie e altre
figure tipicamente impiegate
all’interno di uno shopping
center.

Grandi marche dell’abbi-
gliamento, ma non solo. Nel
nuovo mega centro commer-
ciale che aprirà il 23 marzo a
Settimo Torinese, ci saranno
oltre 90 negozi e 19.500 metri
quadrati di superficie. I visita-
tori potranno godere di nu-
merose prestazioni persona-
lizzate, spedizione a domici-
lio, shopping su appunta-
mento, accurata ristorazione
e area bambini attrezzata. Per
garantire il massimo relax e
confort, sono previste
un’area dedicata al benessere
e al beauty, una business
lounge di ultimissima genera-
zione. Sarà un outlet innovati-
vo, con una guglia di 85 metri,
peraltro già molto visibile
ora.

in breve

attimi di paura

Camion demolisce un balcone
Mezzo della Scs centra terrazzino. Via Cuniberti bloccata per 2 ore

Il camion ha demolito il balcone in via Cuniberti

La Regione adesso punta su Ivrea
«Investiamo sulla canoa fluviale»
A Torino, incontro all’assessorato allo sport con i rappresentanti della Federkayak e della città
Roviera: «Sono contento ci sia l’interesse in modo che si possano completare le opere sul canale»

Da sinistra: Bucci, Buonfiglio, Strobbia, Ferraris e Roviera

settimo torinese

Outlet Village
Oltre seicento
posti di lavoro

Scienza, le donne vogliono contare
Incontro con i liceali per contrastare gli stereotipi di genere sulle studentesse

Da sinistra: Niccoli, Bussi, Bisi, Ballurio Teit, Anglesio e Nobile
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Smat, la società metropolita-
na acque Torino, ha pubblica-
to un bando per la selezione di
36 giovani, dai 17 ai 30 anni,
che saranno assunti con con-
tratto di apprendistato. Saran-
no principalmente impiegati
nei settori della manutenzio-
ne e distribuzione della rete
idrico-potabile e fognaria, nel-
la conduzione degli impianti,
nella ricerca delle perdite, nel-
la manutenzione impianti
elettrici, telecontrollo, facility
management ma anche nel
settore amministrativo-finan-
ziario.

«Attraverso la formula del
contratto di apprendistato -
commenta Paolo Romano,
amministratore delegato
Smat - garantiremo ai giovani
anche la formazione necessa-
ria all’acquisizione delle com-
petenze professionali. L’avvi-
so di selezione è disponibile al-
la pagina web www.smatori-
no.it/lavora-con-noi

smat

Bando di selezione
36 giovani assunti
come apprendisti

in municipio

Divieto di transito
in via Canale
■■ Fino al 10 febbraio
dalle 8 alle 18, in via del
Canale è previsto il divieto
di circolazione per lavori di
sostituzione di condotta
idrica da parte del gruppo
Smat. In via Arduino (nel
tratto compreso tra piazza
Nazionale e via IV Martiri)
domenica 5 e lunedì 6 sono
previste modifiche alla
viabilità per lavori stradali
da parte dell’Enel.

Oroargento

La mostra
di Challencin
■■ Venerdì 3 nella sede
dell’associazione
OroArgento di Ivrea, in
corso Vercelli 122, sarà
inaugurata alle 16,30 la
mostra di Rossana
Challencin, dal titolo: “Le
bimbe belle. Ritratti di
bambine, espressioni di
vite”. Rossana Challancin è
nota pittrice, ceramista e
molto altro. Apertura
sabato 4 e domenica 5:
15-19.
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