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Sabato 14 giugno colletta straordinaria

del Banco Alimentare per l’aumento dei bisognosi e la scarsità di risorse nei depositi. La raccolta di

alimenti non deperibili come scatolette, pasta e prodotti per bambini è attiva in molti supermercati

piemontesi. Sono oltre 400 in Italia. L’Arcivescovo di Torino monsignor Nosiglia sarà presente al centro

Ipercoop di via Livorno.

Il Comune di Torino lancia Alloggi@TO, un insieme di politiche per promuovere la “residenzialità diffusa”

e avvicinare domanda e offerta di appartamenti in affitto. Sul sito www.comune.torino.it/alloggiato – i

proprietari troveranno tutte le opportunità e le agevolazioni per chi affitta a studenti universitari. Così chi

stipula con uno studente universitario un contratto convenzionato “transitorio” (dai 3 ai 18 mesi di

durata) accede a sgravi fiscali (riduzione Tasi, Irpef e imposta di registro) o può optare per il regime

della cedolare secca.

Parte domani per concludersi il 23 giugno la seconda edizione di ‘Due ruote incontro al sole’,

manifestazione cicloturisitica non competitiva dal punto più a Nord al punto più a Sud dell’Italia,

organizzata da Roberto Laudati, ematologo pediatra dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino,

per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie congenite rare che interessano le cellule del

sangue.

La Reggia di Venaria a prezzi popolari e aperta anche la sera. Dal 27 giugno al 1 agosto tutti i venerdì

cancelli aperti dalle 19 alle 24: l’ingresso costerà 5 euro.

Espresso italiano made in Torino debutta nello spazio. Argotec e Lavazza lanciano in orbita il primo

sistema con le capsule.

Il rivoluzionario sistema di customer care sviluppato dalla start up torinese Ennova, che in remoto

permette di fornire assistenza qualificata per smartphone, tablet e altri apparati, si è aggiudicato

l’edizione 2014 della “Startup dell’anno”, il concorso promosso dal PNICube e aperto alle giovani
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