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Incontri di Courmayeur
Nel cuore dell'estate,
economisti, socio
logi, giornalisti, ricercato
ri, personaggi di spicco del
le istituzioni e della società
si aprono al dialogo e al
confronto con il pubblico
ai piedi del Monte Bianco.
Proseguono gli Incontri di
Courmayeur organizzati
da Fondazione Cour
mayeur Mont Blanc, intro
dotti da Lodovico Passerin
d'Entrèves, presidente del
Comitato scientifico della
Fondazione. Appunta
menti con voci e testimoni
in grado di fornire chiavi di
lettura in una realtà in rapi
da evoluzione. "Quest'an
no gli Incontri di Cour
mayeur compiono 25 anni
– segnala Lodovico Passe
rin d'Entrèves, presidente
del Comitato scientifico
della Fondazione – con ol
tre cento iniziative pro
mosse, 150 illustri relatori
ed una partecipazione sti
mata di oltre 27.000 perso
ne. Nella scelta dei temi e
dei relatori abbiamo deci
so di approfondire, per l'e
dizione 2022, tre aspetti
che ci sembrano i più rile
vanti nella nostra vita di tut
ti i giorni: l'incertezza, pro
blemi vecchi e, soprattutto,
nuovi che non avevamo
previsto e sui quali non ab
biamo esperienza. La com
plessità crescente si com
plica per la straordinaria
accelerazione dei fenome
ni. Terzo, e certo non ulti
mo, la fragilità delle nostre
certezze, dei nostri punti di
riferimento e delle nostre
"piattaforme" che ci sor
prende e ci preoccupa. Do
po aver avviato la Rassegna,
il 29 luglio , con una visione
geopolitica con il direttore

de la Repubblica Maurizio
Molinari, affronteremo il
tema della giustizia nella
società dell'informazione
con Edmondo Bruti Libe
rati, il presidente emerito
della Camera dei deputati
Luciano Violante e il neo
vicedirettore de La Stampa
Federico Monga. Parlere
mo di idrogeno, punto fer
mo della transizione ener
getica, con il Politecnico di
Torino, il Dipartimento
Sviluppo economico e
energia della Regione Val
le d'Aosta e la Compagnia
Valdostana delle Acque.
Domenico Siniscalco, già
Ministro dell'Economia e
delle Finanze, discuterà
con Pietro Sella e Camillo
Venesio sulle nuove tecno
logie di banca e finanza
che avranno per conse
guenze sempre maggiori
in futuro. Per il 25° dei no
stri incontri ne dedichere
mo uno a Courmayeur e ai
suoi protagonisti, con Giu
seppe De Rita, Gioachino
Gobbi e Maria Sebregon
di. Concluderà l'economi
sta Mario Deaglio, una bel
la sintesi del programma
2022: nulla sarà più come
prima". Dopo l'Incontro
con Molinari la Rassegna
prosegue il 6 agosto con
Edmondo Bruti Liberati,
già procuratore della Re
pubblica presso il Tribuna
le di Milano, Luciano Vio
lante, presidente emerito
della Camera dei deputati
e presidente Fondazione
Leonardo–Civiltà delle
Macchine e Federico Mon
ga, vicedirettore de La
Stampa che si confronte
ranno su La giustizia nella
società dell'informazione.
Il 10 agosto è in calendario
l'Incontro su Idrogeno:
quale ruolo nella transizio

CENTRO EINAUDI

ne energetica? con Massi

mo Santarelli, professore
ordinario al Dipartimento
Energia del Politecnico di
Torino, coordinatore
scientifico del CO2 Circle
Lab, Tamara Cappellari,
coordinatore Dipartimen
to sviluppo economico ed
energia, Assessorato svilup
po economico, formazio
ne e lavoro, Regione Auto
noma Valle d'Aosta e Enri
co De Girolamo, direttore
generale della Compagnia
valdostana delle Acque,
con il patrocinio della
Compagnia valdostana
delle Acque. Il 12 Domeni
co Siniscalco, presidente
della Fondazione Luigi Ei
naudi, Torino, Pietro Sella,
amministratore delegato e
direttore generale di Ban
ca Sella Holding S.p.A. e
Camillo Venesio, ammini
stratore delegato e diretto
re generale della Banca del
Piemonte si confronteran
no su Banche e nuove tec
nologie. Opportunità e ri
schi. In occasione del 25°
degli Incontri, il 14 agosto
Giuseppe De Rita, presi
dente della Fondazione
Censis e della Fondazione
Courmayeur Mont Blanc,
Gioachino Gobbi e Maria
Sebregondi, presidente di
Moleskine Foundation
parleranno de I protagoni
sti dello sviluppo di Cour
mayeur. Il 17 ultimo ap
puntamento con Mario
Deaglio, opinionista de La
Stampa, professore emeri
to di Economia Internazio
nale nell'Università di To
rino su Nulla sarà più come
prima. Gli incontri posso
no essere seguiti in strea
ming: https://www.youtu
be.com/c/Fondazione
CourmayeurMontBlanc
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