
 
 

 

In un tempo in cui diventa sempre più 
difficile leggere un’attualità complessa e 
in rapida trasformazione, e in cui, vista la 
situazione sanitaria dovuta al COVID 19, è 
sempre più arduo il dibattito politico, 
torna la necessità di confrontarsi e 
approfondire i temi caldi della realtà che 
ci circonda. 
Dopo alcuni anni, torna l’appuntamento 
con Lezioni di Politica, che nasce da 
quegli stessi soggetti che avevano 
organizzato i cicli di formazione che 
hanno caratterizzato le edizioni 
precedenti. A loro si sono aggiunti altri 
esponenti del campo progressista del 
territorio di Chivasso, per dare vita a una 
serie di appuntamenti di 
approfondimento su tematiche che 
coinvolgono sia l’attualità sia i valori 
fondanti il vivere civile. Lezioni di Politica 
assume una veste 2.0 e viaggia online 
utilizzando la piattaforma Zoom, un 
servizio di videoconferenza. 
 
INVITO A COLLEGARSI E AD INTERVENIRE 
ponendo domande e considerazioni 
attraverso Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/99177854604 
NB per chi avesse problemi di linea, può 
collegarsi telefonicamente ad uno dei 
seguenti numeri: 
+39 020 066 7245 
+39 021 241 28 823 
+39 069 480 6488 
 

     

LEZIONIdiPOLITICA 2.0 
con gli occhi dei cittadini 

 

 

Mercoledì 2 DICEMBRE 2020 

dalle 20,45 alle 22,30 

Piattaforma zoom 
PROGRAMMA 

 
Apertura con Claudio CASTELLO 
                        Sindaco di Chivasso 

Introduce e modera la serata Piera SAVIO 
(Direttore del settimanale La Nuova periferia) 

 
             ORATORI: 

• Guido GIUSTETTO (Presidente Ordine dei 

Medici e Odontoiatri della Provincia di Torino) 

• Chiara RIVETTI (Segretaria regionale, 

Sindacato Dirigenti Medici Ospedalieri 
ANAAO)  

 
INTERVENTI PREORDINATI: 

• Demetrio MALARA (Medico di Medicina 
Generale Presidente del CISS) 

• Fabrizia PELLE 
(Infermiera emodialisi ASL TO4 Ospedale 
Chivasso) 

 
      CONCLUSIONI: 

• Libero CIUFFREDA  
(Direttore S.C. Oncologia Medica1 dell’A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di Torino) 

 

 

GRUPPO OPERATIVO: 

BUSSO G.  CHESSA L. GAVAZZA A.  

CIUFFREDA L. MILANI V. PENTENERO G. 

PEROGLIO C. PIPINO G.  POTENZA P.  

SEIDITA L. STOCCO B. TANTILLO M. 

 

f.to: Acli/vi.mi./2020/1 

 


