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Il Centro europeo di model-
lismo industriale (Cemi), sede sa-
viglianese dell’AgenForm, si ap-
presta a spegnere, con il prossi-
mo anno scolastico, le venti can-
deline. La scuola, infatti, era sta-
ta fondata nel 1998 da Giorget-
to Giugiaro a Garessio, per tra-
sferirsi due anni dopo a Saviglia-
no, nei locali dell’ex-monastero
di San Domenico, messo a dispo-
sizione con lungimiranza dal Co-
mune di Savigliano guidato dal-
l’allora sindaco Sergio Soave. 

Forte dell’esperienza matu-
rata nel design automobilistico
attraverso la collaborazione con
importanti aziende quali Merce-
des-Benz, Zagato e Changan, il
Cemi si è cimentato su di un ter-
reno ancora poco esplorato:
quello del design applicato alle
macchine agricole.

Nell’ambito della fiera nazio-
nale di Savigliano, l’istituto, in col-
laborazione con Confartigianato
ed Arproma, aveva organizzato
un convegno, durante il quale era-
no stati presentati i progetti. A
fianco dei rappresentanti delle
aziende CNH Case New Hol-
land e Merlo, gli studenti hanno
esposto i propri lavori e giusti-
ficato le scelte apportate in ter-
mini di innovazione e design. L’i-
niziativa ha ottenuto il favore di
alcune imprese medio-grandi del
panorama cuneese, le quali pre-

senteranno i primi risultati del-
la collaborazione alle prossime
importanti fiere di settore.

Il corso si è concluso con l’e-
same di luglio, al termine di uno
stage svolto presso le aziende
che da tempo collaborano: Fiat
FCA, Pininfarina, Volkswagen, Ce-
comp, Superstile, Torino Crea,
Model-clay. 

Gli studenti selezionati, pro-
venienti in gran parte dalla Gran-
da, ma anche da varie regioni ita-
liane e dal Messico, hanno già ri-
preso a lavorare nelle stesse
aziende. «Anche quest’anno tutti
sono stati assunti al termine del cor-
so e la richiesta da parte delle im-

prese è stata superiore alla dispo-
nibilità – spiega Costanzo Rinau-
do, uno dei responsabili del Cemi
–. Abbiamo avuto la fortuna di po-
ter lavorare con un gruppo di ra-
gazzi – alcuni diplomati, altri lau-
reati – molto affidabili e determina-
ti ad intraprendere una professione
nell’ambito del design industriale.
Anche il corpo docente, ormai con-
solidato, è costituito da professioni-
sti preparati e fortemente motivati
ai quali si devono gli importanti
obiettivi raggiunti dal Cemi e dagli
studenti».

Sono aperte le iscrizioni al
nuovo anno formativo che ini-
zierà ad ottobre e che, come
sempre, sarà gratuito, essendo fi-
nanziato da Comunità Europea e
Regione Piemonte. Per parteci-
pare è necessario essere in pos-
sesso di un diploma di scuola me-
dia superiore e non essere occu-
pati, in quanto il corso prevede
una frequenza a tempo pieno per
cinque giorni la settimana.

Le lezioni si svolgeranno
presso il Centro europeo di mo-
dellismo industriale di via Ruffini
Gattiera n. 2; maggiori informa-
zioni si possono ottenere attra-
verso il sito dell’AgenForm
(www.agenform.it, sul quale è an-

che possibile effettuare la pre-
iscrizione), oppure telefonando
alla sede del corso, al numero
0172.716757. 

È iniziato l’iter che porterà, nella prima-
vera prossima, al nuovo servizio di raccol-
ta rifiuti e pulizia dei 54 Comuni facenti par-
te del Consorzio servizi ecologia ambiente,
che comprende l’area di Savigliano, Saluz-
zo e Fossano. L’obiettivo è quello di aumen-
tare la percentuale di raccolta differenziata
e di rispettare i limiti della produzione an-
nua pro-capite di rifiuti.

Si tratta di una gara europea con base
d’asta 82 milioni di euro. Le ditte interes-
sate possono presentare la loro candidatura
sino al 9 ottobre prossimo. L’attuale gestio-
ne – che scadeva a fine agosto – è stata pro-
rogata fino al 28 febbraio. Poi, se non ci sa-
ranno intoppi, il nuovo servizio avrà inizio
il 1° marzo 2018 e durerà sette anni.

La legge impone che entro il 2019 si rag-
giunga almeno il 65% di raccolta differen-
ziata (la nostra città è sulla soglia, ma oggi
quella quota è superata da meno della metà
dei Comuni del Consorzio), mentre la nor-
ma regionale prevede che ogni piemontese
non debba produrre oltre 455 kg annui di ri-
fiuti, di cui 159 di “indifferenziato”.

Per Savigliano, il nuovo appalto dovreb-
be significare l’estensione della raccolta ri-
fiuti porta-a-porta anche alle frazioni e alle
zone rurali. Lo scopo è quello di ridurre sen-
sibilmente la quantità di rifiuti indifferen-
ziati che vanno in discarica, ancora troppo
alta rispetto al centro urbano. Inoltre, il siste-
ma potrebbe consentire una migliore sele-
zione della plastica. Col nuovo servizio il
Comune intende anche migliorare le opera-

zioni di pulizia manuale (con l’impiego di
più operatori ecologici) e meccanica (con
l’aumento delle ore di utilizzo della spaz-
zatrice e il lavaggio dei portici comunali con
la lavapavimenti industriale).

Per quanto riguarda l’area ecologica di
via Canavere, saranno confermati gli attua-
li orari di apertura, mentre i residenti di Le-
valdigi potranno continuare ad usufruire del-
l’area ecologica di Genola.

Il valore della “fetta” che riguarda Sa-
vigliano, nell’ambito dei 54 Comuni che
rinnovano l’appalto, ammonta a circa un mi-

lione e 800 mila euro; un costo sostanzial-
mente invariato rispetto a prima.

Queste, a grandi linee, le novità presen-
tate dall’assessore all’Ambiente Paolo Te-
sio nel corso del Consiglio comunale di fi-
ne luglio. Per i particolari, specialmente ri-
guardo all’estensione della raccolta porta-
a-porta nelle zone rurali, prossimamente sa-
ranno organizzate serate di informazione
presso le frazioni. Inoltre, sarà distribuito
nuovo materiale informativo e divulgativo
ai cittadini. 

Guido Martini

Rifiuti, via alla gara d’appalto
AMBIENTE Aumenterà il porta-a-porta, chiesta più pulizia

Il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti durerà sette anni 

Il design applicato alle macchine agricole
SCUOLA Gli studenti del Cemi si sono cimentati in un campo poco esplorato

Le lezioni si tengono nella sede di via Ruffini Gattiera, dietro la Crosà Neira 
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Università delle tre età
Presentazione corsi e inizio iscrizioni
Giovedì 7 settembre, alle ore 17, durante una conferenza stampa
presso la sala del Consiglio comunale, in municipio, saranno presen-
tati i corsi 2017/2018 dell’Unitre di Savigliano e Marene. Le iscrizio-
ni avranno inizio mercoledì 13 settembre presso la segreteria Uni-
tre del Comune di Savigliano (primo piano) e proseguiranno dal lu-
nedì al giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; sabato 16 settembre
si apriranno presso la segreteria Unitre del Comune di Marene. Le
segreterie Unitre osserveranno i suddetti orari di apertura sino a
giovedì 5 ottobre; oltre tale data resteranno aperte solo nelle sot-
to indicate giornate: a Savigliano, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle
12; a Marene, sabato dalle 10 alle 12. La quota di iscrizione, fissata
in 35 euro, da diritto a frequentare tutte le conferenze ed i corsi di
cultura generale proposti nelle due cittadine. 

Anche ad agosto, AlimentiAmoci
ha continuato a funzionare
Nel fine settimana del 5-6 agosto la raccolta di cibo “AlimentiAmo-
ci” ha incontrato la generosità di tanti. Si sono raccolti 73 kg di pa-
sta e riso, 145 confezioni di passata di pomodoro, 190 litri di latte,
120 scatole di tonno e 128 di verdure. Più altri prodotti preziosi, co-
me omogeneizzati, che saranno distribuiti dal banco di corso Naza-
rio Sauro. I volontari dell’iniziativa ricordano che è possibile porta-
re i prodotti alimentari anche negli uffici parrocchiali durante gli ora-
ri di apertura, al Banco DistribuiAmo (martedì pomeriggio e giovedì
mattina), al Centro di ascolto (martedì mattina e venerdì pomeriggio).
E ringraziano tutti coloro che, non potendo portare i prodotti, of-
frono una somma di denaro con la quale è possibile procedere al-
l’acquisto degli alimenti quando le scorte vengono meno.  La prossi-
ma raccolta è prevista per sabato 9 e domenica 10 settembre.

Gli studenti al lavoro per creare i modelli industriali 


