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EXILLES - Il rifugio Levi Mo-
linari organizza, in collaborazione 
con la Città Metropolitana, escursio-
ni guidate sulle tracce del bramito 
del cervo. Verranno eff ettuate nei 
fi ne settimana del 19/20 e 26/27 
settembre, oltre che in quello del 3/4 
ottobre. Un appuntamento per farsi 

avvolgere dal fascino di questo ma-
gico e delicato momento del periodo 
degli amori dei cervi. Appuntamento 
il sabato.Arrivo al rifugio libero nel 
pomeriggio e sistemazione nella 
struttura. L’attività inizierà alle 
19.30 con la cena. Accompagnati da 
una guida naturalistica si eff ettuerà, 
dopo la cena, una passeggiata nottur-
na con termocamera messa a dispo-
sizione dai guardiacaccia e il giorno 
successivo in mattinata un’escursio-
ne con chiacchiere, approfondimenti 
e curiosità sull’etologia, le abitudini 
e il riconoscimento dei cervi. Rientro 
al rifugio intorno alle 12.30 e meren-
da sinoira. Costo del week-end: 65 
euro comprensivo di cena, pernotta-
mento, colazione, merenda sinoira 
e accompagnamento in notturna e la 
mattina del giorno successivo con 
guida naturalistica. Per i bambini 
al di sotto dei 10 anni: euro 50. 
Prenotazione obbligatoria e numeri 
limitati. Per informazioni telefonare 
al rifugio Levi 0122/ 58241 (dopo 
il 14 settembre in settimana al 339/ 
4269402 e nei week-end al numero 
fi sso del rifugio) oppure scrivere a: 
info@rifugiolevimolinari.it. 

Fiera zootecnica Escarton

In cerca dei primi bramiti 
al rifugio Levi Molinari

SUSA - Sarà a trazione valsusina 
la seconda fase di “Legno Energia 
Nord-Ovest”, uno dei progetti più 
innovativi in Italia per la costruzione 
di filiere energetiche a partire dal 
bosco. Legno 
2022  pa r l a 
ancora di so-
s tenib i l i tà , 
conservazio-
ne del patri-
monio fore-
stale, tutela 
delle foreste, 
riduzione del-
le emissioni 
ed economia 
circolare. Si 
t ra t ta  nel la 
sostanza dell’evoluzione di “Legno 
Energia Nord-Ovest - Progetto di 
valorizzazione e promozione della 
filiera legno-energia”. «Vogliamo 
partire dalla valorizzazione della 
fi liera per aff rontare concretamen-
te le sfide che nei prossimi anni si 
porranno, in termini di sostenibilità, 
all’impiego dei biocombustibili 
legnosi da foresta - spiega Giorgio 
Talachini, responsabile della coope-
rativa La Foresta di Susa, che guiderà 
il progetto anche nella sua versione 
2022 - Lo scopo è far sì che questi 
combustibili possano continuare a 
costituire una componente rilevante 
del mix energetico, in Piemonte e 
nell’intero bacino padano, ma non 
come usi residuali e ambientalmente 
problematici, bensì come elemento 
moderno, effi  ciente e duraturo della 
futura bioeconomia di territorio».

Insieme alla Foresta, leader valsu-
sina e piemontese dello sfruttamento 
delle biomasse forestali, tracceranno 
la linea di Leno 2022, Replant, la 
start-up nata da un gruppo di ricerca 
del Politecnico di Torino, l’ Aiel, 
Associazione italiana energie agro-
forestali e una lunga serie di partner 
istituzionali, pubblici e privati che 
lavorano a diversi livelli lungo la 
fi liera legno. Formazione e informa-
zione saranno due canali di lavoro 
importanti, anche verso giornalisti, 
media e poi scuole e imprese. Pro-
prio in questo ramo si inserisce la 
new entry di quest’anno, Nethics, la 
società segusina di software e grafi -
ca. «Il nostro obiettivo è orientare la 
fi liera legno-energia verso la piena 

di CLAUDIO ROVERE

”In partenza 
la fase 2 
del progetto 
Legno energia 
Nord-Ovest

Leno 2022 sarà a guida valsusina

PRAGELATO - Lunedì 14 set-
tembre si terrà l'antica fi era zootecni-
ca dell'Escarton. Per tutta la giornata 
la manifestazione si svolgerà nella 
borgata Souchères Hautes, nei prati 
della sciovia baby e del lungo torren-
te Chisone. 

sostenibilità, separando un impiego 
moderno, effi  ciente, locale e legale 
delle biomasse legnose da quell’area 
grigia in cui il consumo energetico del 
legno è sovente scivolato in seguito a 

decenni di attenzione carente e scarsa 
normazione di settore - aggiunge 
Giorgio Talachini insieme ad Andrea 
Crocetta di Replant - Il primo approc-
cio alle biomasse legnose è infatti 

perfettamente in grado di aff rontare e 
dare risposte alle attuali criticità am-
bientali del bacino padano, garanten-
do economia territoriale e contrasto 
ai cambiamenti climatici, laddove lo 
status quo, diffi  cilmente penetrabile 
dall’innovazione e dall’effi  cienza, è 
invece destinato a confliggere con 
la recente normativa sulla qualità 
dell’aria e, in ultimo, a soccombervi, 
sperperando una risorsa economica 
e una fonte rinnovabile facilmente 
disponibile».

Le linee guida di Lena 2022 sono 
la rapida di riduzione delle emissioni 
e di sostituzione massiva dei piccoli 
generatori domestici, oltre che la 
defi nizione di una via partecipativa, 
tecnicamente e economicamente 
corretta alla programmazione e rea-
lizzazione di nuovi impianti a cippato. 
Tra i nuovi partner istituzionali anche 
l’Uncem.

Riprende “Ago e svago”, cucire con il Conisa
SUSA - “Ago e svago”, il laboratorio creativo di cucito nato grazie 

alla collaborazione tra Conisa, Croce Rossa di Susa, Caritas e fondo 
Don Piardi, , compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso, 
riapre le porte giovedì 17 settembre alle  9 presso la sede del servizio 
sociale del polo di Susa in via Madonna delle Grazie 6. La partecipa-
zione è gratuita ed occorre prenotarsi contattando uno dei seguenti 
numeri: 334/ 6268993, 328/ 3670225, 334/ 6268989, oppure scrivendo 
all’indirizzo e-mail: serviziosociale.susa@conisa.it. “Ago e svago” ha 
preso avvio lo scorso settembre ed è un laboratorio di cucito in cui le 
mani esperte di Giulia Prenesti Bruno, insieme alle mani in apprendi-
mento dei partecipanti, hanno trasformato  stoff e, bottoni, fi li colorati, 
in prodotti artigianali unici: gonne, decorazioni, accessori e mascherine 
personalizzate.


