
SettimoTorinese 

Un'ecoteca per rapire 
la cultura dell'ambiente 
È stata inaugurata a Settimo Tori-
nese un'«ecoteca», ossia una bi-
blioteca di testi esclusivamente di 
ecologia, con oltre 500 libri donati 
al Comune dalla società energetica 
Kinexia. (...) 
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Settimo Torinese Un'«ecoteca» per far crescere la cultura dell'ambiente 

La nuova ecoteca inaugurata ieri 

(...) «La nuova ecoteca - ha 
spiegato il sindaco di Setti-
mo Torinese, Aldo Corgiat - è 
un vero e proprio spazio de-
limitato e riconoscibile si-
tuato nella biblioteca. Nasce 
con l'intento di fornire un 
punto informativo perma-
nente per sensibilizzare ed 
educare gli utenti sulle te-
matiche ambientali. I testi, 

CORGIAT ((Uno spazio 
riconoscibile in biblioteca, 
nato con l'intento di fornire 
un ponto informativo» 

prevalentemente in lingua 
italiana, coprono le differen-
ti aree tematiche a indirizzo 
divulgativo, con esclusione 
dei manuali troppo tecnici. A 
completare la raccolta ab-
biamo anche abbonamenti a 
riviste del settore, documen-
tari e testi fotografici». In oc-
casione dell'inaugurazione, 
che si è tenuta ieri mattina 
alla presenza di numerose 
autorità si è svolta anche la 
presentazione del libro «Ven-

to a favore», scritto dall'ex 
ministro dell'Ambiente Edo 
Ronchi e da Pietro Colucci, 
amministratore delegato del 
gruppo Kinexia. Oltre all'in-
tervento degli autori, si è te-
nuta una importante tavola 
rotonda alla quale hanno 
partecipato, oltre agli stessi 
Ronchi e Colucci, il sindaco 
di Settimo Torinese, Aldo 
Corgiat, il senatore del Pdl 
Andrea Frutterò i parlamen-
tari Agostino Ghiglia (Pdl) e 
Stefano Esposito (Pd) l'as-
sessore regionale all'Am-
biente Roberto Ravello e 
l'assessore provinciale al-
l'Ambiente Roberto Ronco.A 
moderare il dibattito il vice 
direttore del Sole 24 Ore 
Alessandro Plateroti. 
L'«ecoteca» è un vero e pro-
prio fiore all'occhiello della 
città. Al suo interno si posso-
no consultare oltre 500 libri 
che sono situati nella Biblio-
teca Archimede di Settimo 
Torinese. A realizzare e do-
nare il progetto il Gruppo 
Kinexia Spa, una delle più 
antiche società quotate in 
Borsa che ha nel proprio co-

re business l'attività di pro-
duzione di energia da fonti 
rinnovabili. La nuova Ecote-
ca, un vero è proprio spazio 
delimitato e riconoscibile si-
tuato al primo piano della Bi-
blioteca Archimede, nasce 
con l'intento di fornire un 
punto informativo perma-
nente per sensibilizzare ed 
educare gli utenti sulle te-
matiche ambientali.All'inter-
no si troveranno centinaia di 
testi scelti tra quelli in com-
mercio, prevalentemente in 
lingua italiana, che coprono 
le differenti aree tematiche 
ad indirizzo divulgativo, con 
esclusione dei manuali trop-
po tecnici. La bibliografia è 
molto ricca e variegata e 
comprende testi di architet-
tura-design-paesaggio, ma-
nuali classici e per ragazzi, 
cultura della sostenibilità, 
cultura della sostenibilità, 
alimentazione e biotecnolo-
gie, clima e inquinamento, ri-
fiuti, energia, normative. A 
completare la raccolta anche 
abbonamenti a riviste del 
settore, documentari e testi 
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fotografici. 
I testi dell'Ecoteca, tutti con-
sultabili, arricchiranno per-
tanto, in un settore specifico 
come quello dell'ambiente, 
l'offerta della Biblioteca di 
Settimo che dispone di circa 
77mila libri, 2mila ed rom e 
4 mila dvd. L'ecoteca di Set-
timo rappresenta il primo 
centro con queste caratteri-
stiche realizzato da Kinexia 
all'interno di una Biblioteca. 
L'obiettivo del Gruppo è di 
replicare l'iniziativa in altre 
Biblioteche su tutto il terri-
torio italiano. 
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