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�Il Monferrato

Trasferimento II nuovo Ufficio sarà collocato accanto all'ex Infopoint all'interno del primo cortile

Il chiosco al Castello: sarà
un unico punto informativo
CASALE MONFERRATO

o fattuale Chiosco dell'imbocco di
via Saffi verrà trasferito al Castello.
In base al progetto presentato da
Alexala s.c.a.r.L, l'Amministrazione
comunale intende sviluppare un
unico punto culturale- turistico in-
formativo al Castello del Monferra-
to, attraverso le sale espositive in cui
vengono allestite mostre anche di
livello internazionale, e quale sede
di alcuni importanti centri di do-
cumentazione e di promozione
turistica.

Lo spazio nel primo cortile
Il nuovo ufficio sarà collocato nel
primo cortile, nella prima stanza a Chiosco turistico. Sarò ricollocato nel Castello di Casale Monferrato

sinistra dell'Ufficio accoglienza (ex
Infopoint), con contestuale ricollo-
cazione dell'ufficio di servizio del
personale addetto all'apertura, chiu-
sura e custodia del Castello, presso
la stanza d'ingresso a destra della
Manica Lunga. La Giunta, nell'ap-
provare la delibera, sottolinea che
dallo spostamento derivano diversi
vantaggi quali il completamento
del servizio informativo turistico e
culturale del territorio, in quanto af-
fiancherebbe, integrandoli, gli altri
punti già presenti nel Castello quali
l'Info point Unesco gestito dall'As-
sociazione per il Patrimonio dei Pa-
esaggi vitivinicoli di Langhe-Roero
e Monferrato; il Consorzio "Colline
del Monferrato Casalese"; il Comi-
tato Casale Monferrato Capitale
della DOC; l'Enoteca Regionale del
Monferrato. Da segnalare poi che la
compresenza dei servizi permette
di facilitare agli utenti la visita del
Castello e della città, attualmente
dispersiva. P.L. ROL.

.
]lcRoualAY apre a Casa le
11 punto virino a l:ssc4u;sp
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i ALBA
ASSEMBLEA SOCI DELL'ENTE
GESTORE DEL SITO UNESCO
L'Associazione per il Patri-
monio dei Paesaggi Viti-
vinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato, ente gestore del

sito Unesco, domani, vener-
dì 15 gennaio, alle 17,
terrà la propria assemblea
annuale dei soci, collegati
online tramite Google Meet.
L'incontro si aprirà con le
comunicazioni di Gian-
franco Comaschi (foto 3),
presidente del Consiglio
d'Amministrazione. Il diretto-
re Roberto Cerrato illustrerà
poi le attività realizzate nel
2020 e presenterà le inizia-
tive future, tra cui il progetto
intitolato "L'innovazione a
supporlo della tradizione
per contrastare il cambia
mento climatico nel sito U-
nesco 'I paesaggi vitivinico-
lo del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato"
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Nel 2021 partirà un progetto ad hoc

Langhe-Roero-Monferrato
contro cambiamenti climatici

Arpu i rr . Tempo di bi-
lanci per l'Associazione per
Patrimonio dei Paesaggi Vitivi-
nicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato, ente gestore del sito
Unesco. Venerdì 15 gennaio
alle 17 si svolgerà l'assemblea
annuale dei soci collegati on-li-
ne tramite la piattaforma Goo-
gle Meet. L'incontro si aprirà
con le comunicazioni di Gian-
franco Comaschi, presidente
del consiglio d'amministrazio-
ne formato dalla vicepresiden-
te Annalisa Conti e dal consi-
gliere Giuseppe Rossetto.

Il direttore Roberto Cerrato
illustrerà le attività realizzate
nel 2020: «Pur in un contesto
molto difficile e di grande sof-
ferenza per tutta la nostra co-
munità - spiega Cerrato — non
ci siamo fermati. Abbiamo
completato l'archivio multime-
diale della memoria per la rac-
colta e la condivisione di im-
magini, filmati, testimonianze
dalla e sulla cultura del vino,
un patrimonio trasmesso di ge-
nerazione in generazione che
rappresenta la ricchezza delle

A Gianfranco Comaschi

generazioni. Abbiamo suppor-
fato e promosso iniziative cul-
turali, dalle mostre fotografiche
alle rassegne teatrali al Festi-
val del Paesaggio Agrario. Ab-
biamo costruito e consolidato
le partnership sul territorio e
progettato nuove attività che
hanno ottenuto l'approvazione
del Ministero dei Beni Cultura-
li e del Turismo. Per il terzo an-
no consecutivo i nostri proget-
ti hanno ottenuto il primo posto
nella graduatoria nazionale».
Tra le nuove attività che ver-

ranno illustrate ai soci, Comu-
ni ed altri enti pubblici e priva-
ti, si segnala il progetto intito-
lato. «L'innovazione a suppor-
to della tradizione per contra-
stare il cambiamento climatico
nel sito Unesco ̀I paesaggi vi-
tivinicolo del Piemonte: Lan-
ghe-Roero e Monferrato", fi-
nanziato dal MIBACT con i
fondi della legge 77/2006 ("Mi-
sure speciali di tutela e fruizio-
ne dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e am-
bientale, inseriti nella lista del
"patrimonio mondiale", posti
sotto la tutela dell'Unesco",
esercizio finanziario 2019)».
Lo scopo è approfondire l'im-

patto e la vulnerabilità ai cam-
biamenti climatici dei paesaggi
vitivinicoli Langhe Roero e Mon-
ferrato. Due gli obiettivi: indivi-
duare strategie di adattamento
che preservino il sito Unesco da
eventi climatici e ambientali
estremi e nello stesso tempo
sollecitare la partecipazione at-
tiva della cittadinanza al tema
sempre più emergente del cam-
biamento climatico.
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Prossimamente si parla di cambiamenti climatici

Tempo di  b 
per il  sit ~~ ~~t nesco
Con il cambio d'anno, anche per l'associazione Patrimo-

nio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roe-
ro, ente gestore del sito Unesco, è tempo di bilanci. A dar-
ne notizia è la portavoce Roberta Favrin che informa che
per venerdì 15 gennaio è in programma l'assemblea annua-
le dei soci; questi, in ottemperanza con le disposizioni anti
crisi, si incontreranno virtualmente tramite la piattaforma
informatica "Meet" gestita da Google. Dopo avvio dell'in-
contro affidato al presidente del consiglio d'amministra-
zione Gianfranco Comaschi coadiuvato da Annalisa Con-
ti vice presidente e dal consigliere Giuseppe Rossetto, il di-
rettore Roberto Cenato entrerà nel vivo dell'incontro il-
lustrando le attività nonostante tutto svolte nell'anno tra-
scorso.

"Pur in un contesto molto d cile e di grande sofferenza per
tutta la nostra comunità — si è già potuto estrapolare dal-
la relazione che presenterà al assemblea — non ci siamo fer-
mati, ed abbiamo dato compimento all'archivio multimedia-
le della memoria; in esso sono raccolti, ma soprattutto condi-
visi, immagini, filmati e testimonianze della vita e della cultu-
ra del vino: un patrimonio trasmesso di generazione in gene-
razione che rischiava di andare perduto pur rappresentando
una grande ricchezza per il futuro.
Per realizzare l'opera abbiamo promosso iniziative cultu-

rali: dalle mostre fotografiche alle rassegne teatrali al festival
del Paesaggio agrario comunque svoltosi sia pure con qualche
restrizione motivata da necessità di natura sanitaria grazie
all'adozione delle tecniche informatiche. Collaboranco con
altri enti attivi sul territorio sono state costruite o consolidate
collaborazioni che hanno permesso di progettare nuove atti-
vità delle quali alcune hanno ottenuto l'approvazione del mi-
nistero dei Beni culturali e del turismo. Così facendo per il ter-
zo anno consecutivo i progetti dell'associazione hanno otte-
nuto il primo posto nella graduatoria nazionale".
Tra le nuove attività che verranno illustrate ai comu-

ni ed altri enti pubblici e privati aderenti all'Associazio-
ne c'è da segnalare il progetto dedicato all'innovazione a
supporto della tradizione finalizzata al contrasto dei mu-
tamenti climatici in atto non soltanto nel sito Unesco; per

la sua realizzazione si attingerà ai fondi messi a disposi-
zione dal Ministero in forza della legge 77/2006 - "Misu-
re speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse cul-
turale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del "pa-
trimonio mondiale".
Le finalità riguardano l'approfondimento della vulnera-

bilità dell'ambiente Sud piemontese di fronte al riscalda-
mento globale e l'individuazione di strategie di adattamen-
to che possano preservarlo dai sempre più frequenti even-
ti meteorici estremi per affrontare i quali è necessaria una
presa di coscienza da parte della popolazione chiamata ad
una sempre più attiva partecipazione.

Di. Esse. Bi.

N ~ =~eswn 0epgsio di aorie radioattive
ndpFs.[Ipnno. ma 9i~sla ai aonllni
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~_ 

elefanti

- ,.., <ry.:3..,

`.--; ~.b ~' ~i~~Ÿ`'f`
a~-- —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
32

91

Settimanale

Pag. 7



�

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
�����

LA STAMPA

ASTI
r FICOrim[ A

TERRITORIO

ELISA SCHIFFO

Le colline Unesco
studiano

il clima che cambia
P. 35

BILANCO DELL'ASSOCIAZIONE PATRIMONIO PAESAGGI VITIVINICOLI

Le colline dell'Unesco studiano
come incide il clima che cambia
ELISA SCHIFFO
ASTI

È stato completato l'archivio
multimediale della memoria
per la raccolta e la condivisio-
ne di immagini, filmati, testi-
monianze sulla cultura del vi-
no e sono state supportate e
promosse iniziative culturali,
dalle mostre fotografiche alle
rassegne teatrali al Festival
del Paesaggio Agrario. Tem-
po di bilanci per l'Associazio-
neperPatrimonio deiPaesag-

gi Vitivinicoli di Langhe-Roe-
ro e Monferrato, ente gestore
del sito Unesco. Venerdì 15,
alle 17, si terrà l'assemblea an-
nuale dei soci collegati on-li-
ne tramite la piattaforma Goo-
gle Meet. L'incontro si aprirà
con le comunicazioni di Gian-
franco Comaschi, presidente
del Consiglio d'amministra-
zione formato da Annalisa
Conti (vice) e dal consigliere
Giuseppe Rossetto.

Il direttore Roberto Cena-

to illustrerà le attività realiz-
zate nel 2020: «Pur in un con-
testo molto difficile e di gran-
de sofferenza per tutta la no-
stra comunità — spiega Cerra-
to — non ci siamo fermati. Ab-
biamo costruito e consolidato
le partnership sul territorio e
progettato nuove attività che
hanno ottenuto l'approvazio-
ne del Ministero dei Beni Cul-
turali e del Turismo. Per il ter-
zo anno consecutivo i nostri
progetti hanno ottenuto il pri-

mo posto nella graduatoria
nazionale».
Tra le nuove attività si se-

gnala il progetto intitolato
«L'innovazione a supporto
della tradizione per contrasta-
re il cambiamento climatico
nel sito Unesco "I paesaggi vi-
tivinicolo del Piemonte: Lan-
ghe-Roero e Monferrato"».
«Lo scopo è approfondire l'im-
patto e la vulnerabilità ai cam-
biamenti climatici dei paesag-
gi vitivinicoli Langhe Roero e
Monferrato—prosegue Coma-
schi— conil doppio scopo di in-
dividuare strategie di adatta-
mento che preservino il sito
Unesco da eventi climatici e
ambientali estremi e sollecita-
re la partecipazione attiva del-
la cittadinanza al tema del
cambiamento climatico». —

ASTI

:\stillo iame dicaase
e Pelta soluzioni
nei palazzi abbandonati
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��Il Monferrato

Assemblea annuale «Progetto sull'impatto dei cambiamenti climatici»

Paesaggi Vitivinicoli Unesco
tra bilanci e nuove iniziative
MONFERRATO

Tempo di bilanci per l'Associa-
zione per Patrimonio dei Paesag-
gi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato, ente gestore del sito
Unesco. Venerdì 15 gennaio alle
17 si svolgerà l'assemblea annua-
le dei soci collegati online. L'in-
contro si aprirà con le comuni-
cazioni di Gianfranco Comaschi,
presidente del consiglio d'ammi-
nistrazione formato da Annali-
sa Conti (vice presidente) e dal
consigliere Giuseppe Rossetto.
Il direttore Roberto Cerrato
illustrerà le attività realizzate
nel 2020: «Pur in un contesto
molto difficile e di grande sof-
ferenza per tutta la nostra co-
munità - spiega Cerrato — non
ci siamo fermati. Abbiamo com-
pletato l'archivio multimediale
della memoria per la raccolta
e la condivisione di immagini,
filmati, testimonianze dalla e
sulla cultura del vino, un patri-

11 direttore. Roberto Cerrato

monio trasmesso di generazione
in generazione che rappresenta
la ricchezza delle generazioni.
Abbiamo supportato e promosso
iniziative culturali, dalle mostre
fotografiche alle rassegne teatrali
al Festival del Paesaggio Agrario.
Abbiamo costruito e consolida-
to le partnership sul territorio

e progettato nuove attività che
hanno ottenuto l'approvazione
del Ministero dei Beni Culturali
e del Turismo. Per il terzo anno
consecutivo i nostri progetti han-
no ottenuto il primo posto nella
graduatoria nazionale».

Innovazione e tradizione
Tra le nuove attività che verran-
no illustrate ai soci, Comuni ed
altri enti pubblici e privati, si
segnala «il progetto intitolato
"L'innovazione a supporto del-
la tradizione per contrastare il
cambiamento climatico nel sito
Unesco "I paesaggi vitivinicolo
del Piemonte: Langhe-Roero
e Monferrato", finanziato dal
Mibact con i fondi della legge
77/2006 ( "Misure speciali di tu-
tela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico
e ambientale, inseriti nella lista
del "patrimonio mondiale", posti
sotto la tutela dell'Unesco", eser-
cizio finanziario 2019)».

_
C;(9Mi1144c&Y6PiÙgealKlÍ  I`lllain.iilil4Ili'ain.~

prez-ziviìlcalioulri eu~.,~auxi~c d.m

~  ~~.ñxrrimry<~~Glc<
diLorx ìnORrnfllh.nr
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Progetti in Langhe-Roero e Monferrato che hanno vinto il bando ministeriale

La sfida delle colline Unesco
è resistere al cambio del clima

IL RETROSCENA

CRISTINA BORGOGNO
ALBA

cambiamenti climatici so-
no la nuova sfida delle ter-
re Unesco. L'Associazio-

 ne per il Patrimonio dei
paesaggi vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato che
gestisce il 50°  sito italiano
dell'umanità si è aggiudicata
un bando del ministero deiBe-
ni culturali - finanziato con i
fondi 2019 della legge
77/2006 («Misure speciali di
tutela e fruizione dei siti italia-
ni di interesse culturale, pae-
saggistico e ambientale, inse-
riti nella lista del patrimonio
mondiale Unesco») - per dare
il via quest'anno all'ambizio-
so progetto «L'innovazione a

250.000
Gli euro in arrivo
grazie al bando
del ministero

dei Beni culturali

ROBERTOCERRATO ~
OIRETTOREASSOCIAZIONE ~
PAESAGGIVITIVINICOLI

Lavoreremo
nelle tre aree
per raccogliere dati
sulla salvaguardia
del territorio

Parteciperanno
Università e istituti
ingegneristici
specializzati
in ambiente

saggi vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero, Roberto Cenato
-, nel 2020 l'attività dell'asso-
ciazione non si è mai fermata
e il primo posto raggiunto in
questo bando ci permette di
mettere in cantiere unproget-
to da oltre 250 mila euro che
lascerà segni tangibili sul ter-
ritorio. Lavoreremo distinta-
mente sulle tre aree di Lan-
ghe, Roero e Monferrato con
istituti ingegneristici specia-
lizzati in temi di ambiente e fe-
nomeni atmosferici, per fare
ricerca e raccogliere dati utili
alla tutela e la salvaguardia
del territorio. La collaborazio-
ne sarà estesa anche all'Uni-
versità di Torino, la facoltà di
Agronomia di Grugliasco, l'I-
stituto Umberto I di Alba e al-
tre realtà scolastiche. A 6 an-
ni dal riconoscimento Une-

supporto della tradizione per
contrastare il cambiamento
climatico nel sito Unesco».

Obiettivo delle attività che
entreranno nel vivo a partire
dalla primavera è approfondi-
re l'impatto e la vulnerabilità
ai cambiamenti climatici del-
le colline del basso Piemonte,
allo scopo di individuare stra-
tegie di adattamento che pre-
servino il sito Unesco da even-
ti ambientali estremi e, nello
stesso tempo, sollecitare la
partecipazione della cittadi-
nanza al tema della tutela
dell'ambiente, sempre più
emergente e urgente. «Pur in
un contesto molto difficile e
di grande sofferenza per tutta
la nostra comunità a causa
dell'emergenza sanitaria - di-
ce il direttore dell'Associazio-
ne per il Patrimonio dei pae-

245
I soci ciel sodalizio
che il 15 gennaio
si riuniranno
in assemblea.

_~

f

sco, ci siamo chiesti: quanto è
cambiato il clima tra le nostre
colline e a cosa stiamo andan-
do incontro?».

Il progetto sarà illustrato
venerdì 15 gennaio nell'as-
semblea annuale dei 245 soci
dell'associazione, collegati
online tramite la piattaforma
Google Meet. L'incontro si
aprirà con le comunicazioni
del presidente Gianfranco Co-
maschi. Cerrato: «Fra le altre
attività realizzate nell'anno
appena concluso, abbiamo
completato l'archivio multi-
mediale della memoria per la
raccolta e la condivisione di
immagini, filmati, testimo-
nianze sulla cultura del vino e
supportato e promosso inizia-
tive culturali, dalle mostre fo-
tografiche alle rassegne tea-
trali fino al Festival del Pae-
saggio agrario». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

r • ...~. .1- 
__-~:- 

BRUNE URI

Le colline patrimonio Unesco imbiancate dalla neve di questi giorni. In lontananza si nota il cedro del Libano simbolo di La Morra
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INDIRIZZI DA CONSERVARE

PAES4 GGI
IDI COLLIN_
Tre itinerari "dolci" tra Langhe, Roero
e Monferrato. Vigne infinite, cantine
e osterie, chiese barocche e castelli
di Valeria  Palieri

DA BAROLO A BARBARESCO (CN)
Acini rossi pregiati
e bolle di design
A PIEDI, IN BICI O IN AUTO,
NEL PAESAGGIO VITIVINICOLO
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

"Andar per Langhe", come dicono
i piemontesi, significa attraversare colline
disegnate da filari dove nascono famosi
vini come il Barolo e il Barbaresco, rossi
che prendono il nome da due borghi
gioiello, distanti tra loro circa 25 km.
Barolo, eletta Città italiana del Vino 2021,
è un susseguirsi di enoteche sormontate
dal Castello Falletti, maniero medievale
che ospita il WiMu, il museo del Barolo
(wimubarolo.it). Imboccando, in auto, a
piedi o in bici, la strada provinciale SP3 si
arriva alla Cappella delle Brunate a La
Morra (3,7 km), ex chiesa diroccata
trasformata in opera d'arte da Sol Lewitt
e David Tremlett. Vale il viaggio L'Acino,
gigante bolla sospesa sui filari della
Tenuta Monsordo Bernardina a San
Cassiano (ceretto.com). Prima di arrivare a
Barbaresco e alla sua torre (alta 30 metri)
con vista sul Tanaro, sosta da TaStè a
Treiso, osteria gourmet (osteriataste.it).

98

s

o
F

Treiso, nel cuore
della Langa
del Barbaresco
(paesaggi
v tivinicoliunesco.it).
In basso, la
Cappella delle
Brunate a La
Morra. L'ingresso
è gratuito,
langheroero.it.
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DORMIRE
TRA I VIGNETI A 6 km da Barbaresco,
tenuta che produce il mitico rosso con sette
eleganti suite e un ristorante bio. Doppia
b&b da 120 euro con degustazione. • Cascina
Alberta,Treiso, 0173.638047, calberta.it
GOURMET Cascina trasformata in
dimora di charme con ristorante una stella
Michelin. Doppia b&b da 150 euro. • Locanda
del Pilone, Madonna di Como,Alba,
0173.366616, locandadelpilone.com

99
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INDIRIZZI DA CONSERVARE

DORMIRE
LUSSO Un Relais &
Chateux con tappezzerie
cinesi, letti a baldacchino,
volte affrescate, spa
e ristorante gourmet
(menù da 70 euro).
Doppia b&b da 350 euro
con accesso spa.
• Castello di Guarene,
Guarene, 0173.441332,
castellodiguarene.com
DESIGN Costruito
sulle cantine Ascheri,
aperte per visite. Doppia
da 134 euro. • Albergo
Cantine Ascheri, Bra,
0172.430312,
ascherihotel.it

100

II Castello di
Guarene, che fa parte
dell'itinerario del
Barocco in Piemonte.
In basso, vigneti
a Monteu Roero
(Cn), paese
attraversato dalle
Rocche del Roero.

DA BRAA GUARENE (CN)

Baroccopiemontese
e specialità gourmet
DALLA CHIESA DISEGNATA DAL BERNINI
ALLE BOTTEGHE DI PRELIBATEZZE
LOCALI. PASSANDO PER I CANYON

Le aguzze colline del Roero sono un museo a cielo
aperto che mixa natura, architettura e gastronomia.
Te ne accorgi tra le vie di Bra, città dove è nato il
movimento Slow Food e culla del Barocco
piemontese: la facciata della chiesa di Sant'Andrea
è stata disegnata dal Bernini mentre quella di Santa
Chiara è in stile Rococò (1742). Merita una visita
la Zizzola, curioso edificio ottagonale del 1840 che
ospita un museo sulle tradizioni locali. Le strette
stradine nascondono poi gioielli gastronomici,
come la bottega Giolito Formaggi (giolitocheese.it),
con golosi stagionati, e la macelleria Da Masino,
dove provare la salsiccia di Bra (piazza Roma, 20).
A soli 5 km, a Pocapaglia, Le Rocche del Roero
sfoggiano stupefacenti canyon e sentieri da trekking
(audioguida su ecomuseodellerocche.it) e a Guarene
(16 km, langheroero.it) si può seguire l'Itinerario
Architinera, percorso di 11 tappe che tocca i luoghi
più importanti del comune, incluso il castello: nel
1775 era del conte Roero, oggi è un lussuoso resort
con giardino all'italiana. Si cena all'Osteria
Imperfetta (via Martiri della Libertà 19).
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DORMIRE
NEL PODERE
Stanze raffinate in un
cascinale del '700 con 10
ettari di boschi, vigneti e
frutteti, spa e ristorante.
Doppia da 90 euro.
• I Tre Poggi, Canelli,
0141.822548, itrepoggi.it
SULL'ALBERO In
una tenuta immersa nel
verde a 20 km da Casale
Monferrato.Threehouse
da 140 euro, doppia b&b
da 80 euro • Tenuta
Montegrande, San
Salvatore Monferrato,
339.4736849,
tenutamontegrande.it

o

o

z
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G

Il Castello di
Grinzane Cavour che,
oltre al museo, ospita
l'Enoteca Regionale
Piemontese Cavour.
In basso, le Cattedrali
Sotterranee Bosca
a Canelli (bosca.it).

STEMMI
NOBILIARI
E CIMELI

RISORGIMENTALI
ADORNANO
LE SALE DEL
MANIERO

o
N

w

DA GRINZANE CAVOUR (CN)
A CASALE MONFERRATO (AL)

Intrighi di corte
NELL'ANTICO MARCHESATO,TRA
DIMORE NOBILIARI, SPUMEGGIANTI
CANTINE E CAMMINI DI RONDA

Nell'XI secolo il Monferrato era un potente
marchesato che si estendeva ben oltre i confini
piemontesi. Per ripercorrerne la storia si visita il
museo del Castello di Grinzane Cavour, maniero
medievale oggi in territorio langarolo, appartenuto
ai Marchesi di Monferrato e poi allo statista
Camillo Benso Conte di Cavour (castellogrinzane.
core): nelle sue sale ci sono stemmi nobiliari
e cimeli risorgimentali. Percorrendo la strada
provinciale SP3, si arriva a Canelli a 39 km,
la cittadina delle cattedrali sotterranee, tunnel
scavati nel tufo dove si affinano spumanti 
(paesaggivitivinicoliunesco.it). A Nizza Monferrato
(10 km da Canelli) ci si ferma a Palazzo Crova,
edificio neoclassico che ospita un museo sulla
storia della ga stronomia locale (palazzodelgusto.at).
Ultima tappa, Casale Monferrato, antica capitale
del marchesato (58 km): il Castello dei Paleologi
(1352), un tempo proprietà dei Visconti
e poi dei Gonzaga, ha cammini di ronda
e sotterranei visitabili. Si cena nel settecentesco
Palazzo Gozzani Treville (accadentiaristorante.it). F

101
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Deposito Soddisfatto l'on. Lino Pettazzi

«Così più tempo
per motivare
la contrarietà»
FUBINE MONFERRATO

• Ci sarà probabilmente tem-
po fino a luglio per presentare
le osservazioni sulla localizza-
zione del futuro deposito nu-
cleare. Le Commissioni Affari
costituzionali e Bilancio della
Camera, infatti, hanno approva-
to un emendamento della Lega
che proroga il termine da 60 a
180 giorni. A esprimere soddi-
sfazione verso questo risultato
è l'on. Lino Pettazzi, deputato
della Lega e sindaco di Fubine,
uno dei Comuni interessati in
quanto ritenuto potenzialmente
idoneo per circa 3 ettari.

II commento di Pettazzi
«Grazie a questa proroga gli en-
ti locali avranno più tempo per
le loro ragioni e noi potremo
motivare adeguatamente che
questo territorio, pregevole sito
Unesco, non è idoneo - com-
menta il sindaco deputato - Per
anni abbiamo investito risorse
via via sempre più imponenti per
sviluppare e consolidare una vo-
cazione turistica. Ora, anche se
si tratta solamente di un'ipotesi,
la decisione di considerare un
pezzo di Monferrato come ido-
neo a ospitare i rifiuti radioattivi
italiani smonta completamente
quel progetto di investimento tu-
ristico. Ma non solo: la gravità di
questa eventualità balza ancor
più agli occhi se si pensa che, in
tema ambientale, il Monferrato
ha già pagato e continua a pagare
un prezzo altissimo a causa del
dramma dell'amianto. A questo
territorio interessa chiudere quel
capitolo con il completamento
delle bonifiche e, ora, risollevarsi
dall'emergenza in atto per essere

No al deposito
Anche l'associazione
"Paesaggi vitivinicoli
di Langhe, Roero e
Monferrato" è contro

Fubine. Il sindaco on. Pettazzi

protagonista di una rinascita e
di un rilancio dei flussi turistici:
una decisione in altro senso non
farebbe altro che portare "flus-
si di scorie" dei quali, in questo
momento di crisi, facciamo a
meno».

La posizione di Comaschi
Intanto, l'on. Pettazzi ha richie-
sto un parere all'associazione
"Paesaggivitivinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato" la quale ha
manifestato contrarietà ad un
deposito in Monferrato: «I terri-
tori vitivinicoli di Langhe, Roero
e Monferrato - scrive il presiden-
te Gianfranco Comaschi - con la
loro storia millenaria alle spal-
le e attraverso un processo di
candidatura e coinvolgimento
di Comuni e privati pluride-
cennale sono stati riconosciuti
patrimonio Unesco. È evidente
che l'associazione, in qualità di
ente gestore del sito Unesco per
la sua conservazione, affermi da
un lato con forza la sua ferma
volontà di tutelare un territorio
di area vasta che ha constatato
negli ultimi anni uno sviluppo
economico, culturale e turisti-
co senza precedenti e, dall'altro,
esprima la risoluta contrarietà
alla realizzazione del progetto
di stoccaggio di scorie nucleari
sullo stesso territorio del quale
ci stiamo prendendo cura con
grande dispendio di energia, non
solo dal punto di vista etico, ma
anche economico». M.R.
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Giornale di Alessandria e Provincia

Canelli Consorzio Asti e Moscato,
c'è la firma sulla nuova rotonda

Il Consorzio dell'Asti ha
appena firmato una nuova
rotonda a Canelli, la seconda
nell'Astigiano. L'opera, rea-
lizzata in sole due settimane e
collocata alla confluenza tra
viale Italia e il cavalcavia Go-
ria, si va ad aggiungere a
quelle già installate in pro-
vincia di Cuneo e alle altre
prossimamente in arrivo, per
un totale che salirà a quota
25. «L'obiettivo - ha dichiara-
to uno dei vice presidenti Fla-
vio Scagliola - è quello di of-
frire ai turisti un marchio ri-
conoscibile del territorio le-
gato alla produzione dell'Asti
e del Moscato docg». La nuo-
va strategia di comunicazio-

F
iL.~:~n': r n i t:•r:;:ü i r-]:~.r-i 1r;
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IL SIMBOLO Lo stemma del
Consorzio sulla rotonda

ne coinvolge un'area di ben
51 Comuni. A legare tra loro
le varie rotatorie è il logo del

Consorzio posto al centro. In
quella di Canelli, è rivolto
verso chi arriva da Asti ed è
attorniamo da una serie di
pali in corten a rievocare il
profilo delle colline, con tan-
to di targa di benvenuto, in
lingua inglese, nei Paesaggi
vitivinicoli del Piemonte, pa-
trimonio mondiale dell'Une-
sco. «Il logo dell'Asti e del Mo-
scato d'Asti docg - ha aggiun-
to il sindaco Paolo Lanzavec-
chia - è l'elemento caratteriz-
zante della nostra economia,
della storia e delle tradizioni
canellesi, un biglietto da visi-
ta importante».

EMANUELA CROSE'IT I

Aequi "Un alato per Giorgio"
il gesto di amicizia più bello

2= ====..
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Riqualificare l'area verde Castellari

Concorso di idee
a Rosignano

ROSIGNANO - Il Comunc di Rosignano Monferrato,
con una specifica delibera della Giunta Comunale,
ha lanciato in questi giorni un "Concorso di idee"
per la riqualificazione dell'Area Castellari, posta in
prossimità del centro storico del Capoluogo, ed in-
serita nell'ambito della Core Zone "Il Monferrato de-
gli Infernot", facente parte del 50°  Sito Unesco "Pa-
esaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato".
L'area - di proprietà comunale - risulta facilmente
raggiungibile a piedi o con bike o altre tipologie di ci-
cli, con aree parcheggi non distanti dal sito, ubicate
nel centro storico di Rosignano.
"A seguito di un recente intervento straordinario di
pulizia e manutenzione - spiega il sindaco Cesare
Chiesa - è stata liberata anche una ampia ed in-
teressante parete rocciosa, un tempo sede di cava
a cielo aperto, ed è stata parzialmente rimodellata
la porzione più a nord dell'area, rivelando nel com-
plesso l'estensione c la potenzialità di utilizzo nella
stessa insita. L'area Castellari costituisce ad oggi u-
na porzione significativa, e sino ad ora decisamen-
te sotto utilizzata, della complessiva proprietà fon-
diaria Comunale, che i limiti previsionali delle nor-
me di PRG pongono, quantomeno in parte, ad utiliz-
zo per servizi pubblici".
L'Area Castellari, secondo l'Amministrazione comu-
nale, si presta, sia nel breve periodo che nel medio/
lungo termine, ad una molteplicità di utilizzi e de-
stinazioni di fruibilità, che ne valorizzino le qualità
e peculiarità ambientali, paesaggistiche, di studio e
valorizzazione della pietra da cantoni e della geolo-
gia locale, e più in generale di un "turismo verde" e
diffuso nelle sue più ampie accezioni.
Gli elaborati dovranno pervenire in Municipio entro
il 15 maggio prossimo, ed una apposita Commissio-
ne esaminatrice - composta tra l'altro da consulenti
tecnici e rappresentanti dell'Associazione per il Pa-
trimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhc-Rocro e
Monferrato e dell'Osservatorio del Paesaggio per il
Monferrato Casalese - determinerà una graduato-
ria. Il concorso prevede l'assegnazione di un premio
di € 700 al primo classificato ed un premio di 300
al secondo classificato, cui si aggiungerà la segna-
lazione ovvero la menzione e/o la pubblicazione per
il miglior progetto Under 30. Tutti i progettisti rice-
veranno un attestato di partecipazione, e sarà rea-
lizzata una mostra con tutti i progetti pervenuti e
redatto un catalogo in pubblica visione.
`Il nostro obiettivo - conclude il sindaco Cesare Chie-
sa - è l'acquisizione di un progetto di riqualificazio-
ne per l'area verde Castellari, con livello di appro-
fondimento pari a quello di un progetto di fattibilità
tecnica ed economica; al soggetto vincitore potranno
essere affidate le fasi successive della progettazione
definitiva/esecutiva e della direzione dei lavori.
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ASTI
F T,.C,r.,

II progetto di tre astigiani

"Far Art", galleria virtuale
per lanciare giovani artisti

LA STORIA

ELISASCHIFFO
ASTI

Come aiutare gli arti-
sti emergenti a far-
si conoscere? L'i-
dea arriva da tre ra-

gazzi astigiani, Gianluca
Lammino, Edoardo Glinac e
Francesco Bellini che hanno
fatto nascere «ForArts», la
start up che si è già trasfor-
mata in associazione cultu-
rale e che sta raccogliendo
adesioni dal mondo.

«L'obiettivo — spiegano
il presidente Gianluca
Lammino e il vice Edoardo
Glinac, studenti universi-
tari iscritti rispettivamen-
te a Business&Manage-
ment e Design (Politecni-
co) — è quello di creare un
punto di contatto innovati-
vo tra artisti emergenti e il
mondo dell'arte. Un modo
per renderla accessibile e
annullare le distanze, bar-
riere economiche perché i
costi spesso sono alti ma
anche sociali che spesso
non danno la possibilità a
chi lo desidera di avere un
proprio spazio espositivo
per valorizzare le proprie
opere».
La piattaforma virtuale si

presenterà ufficialmente in
primavera ma i riscontri dei
primi esperimenti sono stati
incoraggianti: «Tutto è parti-
to con FuoriLuogo, che è an-
cora oggi la nostra sede lega-
le, avevamo organizzato
una mostra d'arte etica, nel
luglio 2019. Eravamo riusci-
ti a calamitare attorno al no-
stro progetto ("Call for ar-
tists") 50 artisti da tutta Ita-
lia — raccontano i ragazzi —
primi passi da cui poi si è svi-
luppata l'idea di una piatta-
forma virtuale».

In pratica chiunque vuo-
le aderire paga una quota
annuale associativa e può
presentare le proprie ope-
re nelle gallerie virtuali e
cooperare con altri artisti,
pittori, scultori, fotografi,
videomaker.
«Hanno già manifestato

interesse artisti da tutto il

Gianluca Lammi-
no (a sin.) e Edoar-
do Glinac (a de-
stra) durante una
premiazione a
Fuoriluogo.A fian-
co galleria virtua-
le realizzata in
occasione del
Festival del pae-
saggio agrario

mondo, l'ultimo che ci ha
contattati è di Teheran. E
anche una possibilità per
farsi conoscere in modo
più completo, bi e tridimen-
sionale, cosa che, un sem-
plice curriculum in pdf,
non permette. Ci sarà natu-
ralmente anche spazio an-
che per le gallerie che po-
tranno che potranno avere
uno spazio digitale, paral-
lelo a quello reale, dove
creare anche eventi e met-
tere in contatto professio-
nalità diverse».

Il museo virtuale diventa

w

così uno spazio libero e inter-
disciplinare, lontano da ca-
noni rigidi e elitari. «Sarà la
prima galleria virtuale total-
mente navigabile, si potrà gi-
rare virtualmente ogni ango-
lo, decidere come esporre e
dove, la dimensione delle
opere».

Il primo esperimento è
stato di grande respiro: la
presentazione del Monfer-
rato per il Festival del pae-
saggio agrario in collabora-
zione con associazione Da-
vide Lajolo e Paesaggi viti-
vinicoli di Langhe-Roero e

1
del Monferrato.
«Una galleria con 29 ope-

re. Ci sono scatti degli an-
goli più suggestivi dei co-
muni patrimonio Unesco a
cura dell'agenzia Michele-
rio, c'è anche la possibilità
del tour virtuale tra le ope-
re dello scrittore vinchiese
Davide Lajolo esposte a
Nizza a Palazzo Crova.
Un'opportunità che è stata
molto apprezzata anche in
tempo di lockdown in cui i
musei erano chiusi al pub-
blico». —

* ß R lEl'OUZII NCfiI KI VATA
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Core Zone Monferrato degli Infernot Alla ricerca di soluzioni nell'area che fu cava a cielo aperto

Rosignano, concorso d'idee
per rilanciare la ̀Castellari'
ROSIGNANO MONFERRATO

e Il Comune di Rosignano Mon-
ferrato, con una specifica delibera
della Giunta, ha lanciato in questi
giorni un 'concorso di idee' per la
riqualificazione dell'Area Castel-
lari posta in prossimità del centro
storico ed inserita nell'ambito del-
la Core Zone Il Monferrato degli
Infernot.
L'area - di proprietà comunale -
risulta facilmente raggiungibile
a piedi o con bike o altre tipologie
di cicli, con aree parcheggi non di-
stanti dal sito, ubicate nel centro
storico di Rosignano.
«A seguito di un recente inter-
vento straordinario di pulizia e
manutenzione - spiega il sindaco
Cesare Chiesa - è stata liberata
anche un'ampia ed interessante
parete rocciosa, un tempo sede di
cava a cielo aperto, ed è stata par-
zialmente rimodellata la porzione
più a nord dell'area, rivelando nel
complesso l'estensione e la po-
tenzialità di utilizzo nella stessa
insita Larea Castellari costituisce
ad oggi una porzione significativa,
e sino ad ora decisamente sotto
utilizzata, della complessiva pro-
prietà fondiaria comunale, che i
limiti previsionali delle norme
del Piano Regolatore pongono,
quantomeno in parte, ad utilizzo
per servizi pubblici».

Nasce il ̀ turismo verde'
L'Area Castellari, secondo l'Am-
ministrazione comunale, si pre-
sta, sia nel breve periodo che nel
medio-lungo termine, ad una
molteplicità di utilizzi e desti-
nazioni di fruibilità, che ne va-
lorizzino le qualità e peculiarità
ambientali, paesaggistiche, di stu-
dio e valorizzazione della pietra
da cantoni e della geologia locale,
e più in generale di un ̀turismo
verde' e diffuso nelle sue più am-

Area Castellari. L'Amministrazione ha lanciato un concorso d'idee tra i professionisti per (a riqualificazione

T ri N,' ",,, o verde
La zona si presta al
trekking, all'e-bike
e alla riscoperta dei
percorsi ambientali

pie accezioni. La contingenza at-
tuale sembra inoltre individuare
nel trekking, nella riscoperta di
percorsi ambientali, nelle e-bikes,
ecc anche opportunità più com-
plessive di valorizzazione e pro-
mozione turistica ed economica
dei nostri luoghi, e dell'intero
territorio monferrino.
«L'area è stata inoltre recente-
mente oggetto di rilievo plano
-altimetrico, dando in tal modo
anche la possibilità di individuare
percorsi paesaggistici più com-
plessi che, attraversando anche
proprietà diverse, consentano di

raggiungere punti panoramici
già attivi (esempio la panchina
gigante in località Madonna
delle Grazie) e luoghi di fruibili-
tà turistica (esempio l'Ecomuseo
della Pietra da Cantoni in Cella
Monte)» spiegano gli assessori
Riccardo Gaviati e Carlo Grivetto.

I competenti per il concorso
La partecipazione al concorso è
aperta ad architetti, agronomi e
forestali, ingegneri, geologi, e ge-
ometri abilitati all'esercizio del-
la professione e con le adeguate
competenze.
I partecipanti possono parteci-
pare singolarmente o in raggrup-
pamenti temporanei, meglio se
multi disciplinari (nel caso di
partecipazione in gruppo almeno
uno dei componenti dovrà essere
under 30 al fine di dare l'oppor-
tunità ai giovani professionisti di
maturare esperienza e dimostrare
le proprie capacità professionali).

Gli elaborati dovranno pervenire
in Municipio entro il 15 maggio
la commissione esaminatrice
- composta tra l'altro da consu-
lenti tecnici e rappresentanti
dell'Associazione per il Patri-
monio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato e
dell'Osservatorio del Paesaggio
per il Monferrato Casalese - de-
terminerà una graduatoria.
Il concorso per la riqualificazio-
ne ambientale dell'Area Castellari
prevede l'assegnazione di un pre-
mio di 700 euro al primo classi-
ficato ed uno di 300 al secondo
classificato, cui si aggiungerà la
segnalazione ovvero la menzione
o la pubblicazione per il miglior
progetto under 30. Tutti i proget-
tisti riceveranno un attestato di
partecipazione, e sarà realizzata
una mostra con tutti i progetti
pervenuti e redatto un catalogo
in pubblica visione.

Pier Luigi Rollino
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Il cambiamento costruttivo passa per la qualità della vita

I1 Benessere equo e sostenibile diventa
un importante parametro per il cam-
biamento costruttivo.

Nel 2020 abbiamo abbandonato
le manie di grandezza soddisfatte con voli
intercontinentali alla scoperta di civiltà re-
mote: la pandemia ci ha aiutati a conoscere
quello che c'è vicino a noi, troppo spesso
ignorato. Come spiega la Prof sa Filomena
Maggino. docente de La Sapienza e Pre-
sidente della Cabina di regia governativa
Benessere Italia, nei precedenti decenni il
benessere non veniva inserito nei parame-
tri di valutazione del Cittadino in ambito
sociale e lavorativo. Ma poiché la qualità
della vita non deve ridursi alla sola inciden-
za del welfare sul PIL, ogni anno l'ISTAT
presenta un rapporto basato su 133 indi-
catori BES, divulgandolo al Parlamento
affinché venga inserito nei provvedimenti
del Documento di Economia e Finanza.

Non dobbiamo farci scavalcare dal ca-
tastrofismo nel perseguire la soddisfazione
dei bisogni della società. Le politiche pub-

bliche dovranno seguire l'Agenda 2030
e il Grren Deal europeo, come evidenzia
Enza Laretto, Presidente del CTS Aregai.
Nel post CoViD la consumazione di mas-
sa sarà sempre meno attrattiva e, al fianco
della conservazione delle risorse, il turista
mostrerà maggiori aspettative verso sicu-
rezza e benessere. I territori saranno posti
in una posizione di "equa" competizione
virtuosa nel diventare mete per chi è at-
tento alla qualità della vita. Il turista che
scopre la cultura locale, spende responsa-
bilmente, difende l'ambiente, suggerisce
miglioramenti. La "dieta mediterranea",
sancita Patrimonio dell'Umanità, è la base
dell'identità culturale: percorsi di qualifica
verificano e promuovono imprese, filiere,
professionisti e territori, a garanzia di tutti
i soggetti.

La Planet Life Econom}y, Foundation si
occupa di imprese e soprattutto persegue
le aziende che operano sul mercato uti-
lizzando informazioni ingannevoli. scien-
tificamente scorrette o non verificabili: in

materia ambientale molti marchi scadono
nel ' greenwashing', mascherandosi dietro
ambientalismo ed ecologismo che lavino i
reali effetti negativi delle proprie attività o
prodotti. Il suo Presidente Emanuele Plata
stigmnatizza come la "sostenibilità" non sia
mai il beneficio da promettere ma il sup-
porto c l'evidenza della promessa che de-
v'essere rispettata.

L'esperienza di Roberto Cerrato, Di-
rettore del sito UNESCO Langhe-Roe-
ro-Monferrato, testimonia come la salva-
guardia e la valorizzazione del territorio
siano al centro dell'attenzione dei visitatori
di quelle terre straordinarie del basso Pie-
monte, patrimonio dell'Umanità. Unita-
mente al potenziamento degli Enti locali e
allo sviluppo delle realtà imprenditoriali in
loco. riveste un importante ruolo anche il
potere della comunicazione che approfon-
disce e divulga le bellezze del paesaggio.

Noi tutti siamo protagonisti del cambia-
mento costruttivo. Il valore del PIL va in-
tegrato con il piano della qualità della vita

che vede nel BES una delle componenti
maggiori. La competenza deve restare vi-
cino alle tradizioni e alle competenze dei
territori, per costruire valore e benessere
durevole, soprattutto dopo la grande crisi
economica nella quale ci siamo imbattuti
in questi ultimi anni.

Correttezza e trasparenza dovrebbero
sempre essere presenti nella comunica-
zione affinché la stampa assuma il giusto
ruolo di mediazione tra realtà e cittadino.
La pandemia, come sostiene il Direttore
di AgroMagazinc Gianfranco Quaglia. ha
fatto riflettere il mondo sociale, economi-
co, politico, occupazionale e giornalistico:
la fragilità dei sistemi deve riappropriarsi
dei fondamentali smarriti. La proprietà del
linguaggio, l'essenzialità e la corretta pre-
sentazione del territorio devono costituire
la traccia del giornalista affinché non si
resti nell'infodemia che, mai come adesso.
ha unito buona e cattiva informazione.

Roberto Paella

Dove è finita la solidarìetà7
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Giornale di Alessandria e Provincia

RESTYLING Si procede all'adeguamento di alcuni locali al primo piano

Cella Monte All'Ecomuseo
arrivano corsi e laboratori

Lavori di restyling interno
a Palazzo Volta di Cella Monte,
sede della Fondazione Eco-
museo Pietra da Cantoni. Il
cantiere, che dovrebbe ulti-
marsi all'inizio di aprile, del-
l'importo di circa 50mila euro,
è finalizzato allaformazione di
spazi per attività didattiche e
culturali. Si interviene su alcu-
ni locali al primo piano: sul la-
to sinistro del corridoio che
porta al salone centrale (una
prima sala verrà dedicata ad
aula didattica attrezzata); il sa-
lone centrale, dalla volta ba-

rocca verrà riqualificato (con
la formazione di un laborato-
rio didattico per il restauro e la
conservazione della pietra da
cantoni); con un'ampia vetra-
ta con vista sul oggiato invece
il locale d'ingresso permetterà
infime di fruire, anche dall'in-
terno, delle colonne e degli ar-
chi dell'edificio.

Corsi e laboratori
I corsi e i laboratori di restauro
e conservazione della pietra
da cantoni verranno gestiti in
collaborazione con enti e isti-

tuti di formazione (Upo, Scuo-
la Edile di Alessandria, Colle-
gio Geometri e Istituto Leardi
di Casale, Associazione Pae-
saggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato). «Ringra-
zio ilGalperilfinanziamento e
il Comune di Cella Monte per
averne presentata la richiesta.
Abbiamo già un programma
di corsi che, terminati i lavori,
confidiamo di poter attivare a
breve» spiega Corrado Calvo,
presidente dell'Ecomuseo.

MARCO BERTONCINI

Per sostagg lo Andrea Morom
Uomini sull'orlo dell'abisso

11,1,50¢•m del lempod,Pávi

I.1WYativa.ld kìa.[ e Nrnl
H.lne e Illuwralr.[i in curv'
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ELISA SCHIFFO

A Vinchio
un Belvedere
per dirsi "sì"

P37

IL SINDACO: «E' UN LUOGO MAGICO»

A Vinchio ci si dirà sì
sul Belvedere Unesco
ELISA SCHIFFO
VINCI-HO

Il belvedere Unesco di Vin-
chio diventerà scenario per la
celebrazione deimatrimoni ci-
vili. A comunicare la notizia il
sindaco Chiara Zogo che ha
appena ottenuto l'autorizza-
zione dalla Prefettura:
«E un luogo magico e specia-

le per molti vinchiesi da una
parte per il meraviglioso pano-
rama che si gode su tutto l'ar-
co alpino, dalle alpi marittime
al Monte Rosa ma soprattutto
perché qui sorgeva il Castello
che ora non c'è più (è stato ab-
battuto nella seconda metà
dell'Ottocento) —ricorda ilpri-
mo cittadino — proprio per
non dimenticare abbiamo pre-
so per mano un'idea arrivata
dalla nostra compaesana, Ila-
ria Roggero che ha donato al
Comune il suo progetto di ri-
creare la sagoma del castello
per ricordare un passato illu-
stre». E prosegue: «L'idea ci è
piaciuta. Per farla diventare
realtà ci stiamo lavorando
con la preziosa collaborazio-
ne dei Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato:
nei prossimi giorni daremo in-
carico all'architetto che sta svi-
luppando il progetto, poi po-
tremo presentarlo alle fonda-
zioni per la richiesta di contri-

II belvedere Unesco a Vinchio

buri». C'è di più: «Per ricorda-
re che Vinchiio è il paese del vi-
no nel vialetto che accompa-
gna al B elvedere stiamo realiz-
zando un calice alto circa due
metri e mezzo in ferro verni-
ciato color Barbera, in collabo-
razione con le aziende vitivini-
cole del nostro paese. Il calice
sarà inaugurato non appena
possibile, speriamo già in pri-
mavera, . Nuovi progetti che
ci aiutano a guardare avanti
con ottimismo per far ritorna-
re i turisti sulle nostre prezio-
se colline».

Il belvedere Unesco di Vin-

chio si è rifatto il look nel
2020 grazie all'accordo di pro-
gramma tra la Regione e sei
comuni di ogni core zone del
territorio Unesco di Monferra-
to, Langhe e e Roero che per
l'Astigiano prevedeva anche
Canelli che ha realizzato un
punto panoramico lungo la
sterna. Il costo del progetto
di riqualificazione gestito dal-
la Comunità collinare Valti-
glione & dintorni (geometra
Dino Aluffi) era stato di 90 mi-
la euro, di cui 70 dalla regione
e il restante da Comune. —

ASTI
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Sabato scorso con la Project Manager Bigatti si è parlato di Progetto Europeo, Fonti e Bandi

Percorso tra diritti e valori
prossimi eventi di "Conoscere l'Europrogettazione

CELLA MONTE - Prosegue a
ritmo serrato il percorso for-
mativo specialistico dal tito-
lo "Conoscere l'Europrogetta-
zione, per i progetti strategici
del territorio della Core zone
6 Unesco. Percorso formativo
specialistico per amministra-
tori locali".
"La road map nell'Europro-
gettazione: il Progetto Euro-
peo, le Fonti e i Bandi" e "Il
nuovo programma Diritti e
Valori 2021-2027" sono stati
i temi trattati dal Project Ma-
nager Gabriella Bigatti (nella
foto), sabato scorso, nell'am-
bito del corso di formazio-
ne "Conoscere l'Europroget-
tazione", promosso dalla re-
te dei 9 Comuni appartenen-
ti alla Core Zone 6 Unesco e
all'Associazione per il Patri-
monio dei Paesaggi Vitivini-
coli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato, con il coordinamen-
to della Fondazione Ecomu-
seo Pietra da Cantoni. La full
immersion è partita dal con-
cetto di europrogettazione,
necessario ad identificare gli
aspetti chiave di un proget-
to europeo (dal partenariato
transnazionale alla coeren-
za tra programma e obietti-
vi delle diverse iniziative che
si intendono mettere in cam-
po), per poi proseguire con la
presentazione della struttura
di un Bando europeo (Call for
proposal). "Il nuovo program-
ma Diritti e valori 2021-2017" ha spiegato la Bigatti,
"è il risultato della fusione di due programmi del prece-
dente periodo 2014-2020 ̀ Europa per i cittadini" e "Di-
ritti, uguaglianza e cittadinanza", e ha, tra i suoi obiet-
tivi, quello di proteggere e promuovere i diritti e i valori
sanciti nei Trattati dell'UE e nella Carta dei diritti fon-
damentali dell'UE, al fine di sostenere società aperte,
democratiche e inclusive. Più precisamente, tra gli obiet-
tivi spechi, ci sono: la promozione del coinvolgimento
e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica
dell'Unione Europea; azioni per accrescere la compren-
sione, da parte dei cittadini, della storia e del patrimo-
nio culturale della UE; la promozione dell'interazione e
della cooperazione tra cittadini di Paesi diversi".
Dopo il web-meeting di formazione (martedì 30 mar-
zo) dal titolo "La gestione dei progetti europei per

Gabriella Bigatti - Project Manager

l'ambiente" a cura di Cristi-
na Barbieri dell'Istituto Del-
ta, si prosegue martedì 6 a-
prile, "Paesaggi rurali, vitivi-
nicoltura e sostenibilità per
il turismo" con Enrico Rivel-
la dell'Arpa; martedì 13 apri-
le, "Il Partenariato europeo. Il
Programma Creative Europe"
con la Bigatti; martedì 20 a-
prile, "Biodiversità e arte e
storia locali" con Antonella
Perin dell'Associazione Arte e
Storia e con il botanico Fran-
co Picco; sabato 24 aprile (in
presenza a Cella Monte, Pa-
lazzo Volta), "Introduzione al
Programma Erasmus+ 2021-
2017, con focus su: Azione
Chiave 2, Partenariati Stra-
tegici KA2 a supporto strate-
gico di territori e persone, E-
rasmus Giovani, gli Scambi
giovanili" con la Bigatti; mar-
tedì 4 maggio, "La coopera-
zione territoriale Europea: In-
terreg; presentazione di casi
progettuali sia transfrontalie-
ri sia transnazionali; le buo-
ne pratiche" con la Bigatti;
domenica 9 maggio, in pre-
senza a Palazzo Volta, "Salute
e sport promossi attraverso i
programmi della UE; il Green
Deal Europeo" e "Budget e a-
spetti amministrativi dei pro-
getti Europei" a cura della Bi-
gatti; sabato 22 maggio "Co-
municare il paesaggio e mar-
keting turistico" con Fabio Di
Nicola dell'Upo; sabato 29

giugno "Marketing per turisti di lingua inglese e tede-
sca" con Cristina Iuli e Miriam Ravetto dell'Upo. Grazie
alla collaborazione con UPO (Università del Piemon-
te Orientale), inoltre, nel mese di maggio è prevista u-
na Lectio Magistralis di Fabio Di Nicola, autore di pro-
grammi televisivi (Rai) ed esperto di marketing turi-
stico. Il progetto, finalizzato a migliorare le conoscen-
ze amministrative in termini di tutela e salvaguardia,
nonché di sostenibilità ambientale e tutela paesaggi-
stica, è cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Ser-
vizio Civile Universale e dalla Regione Piemonte, Dire-
zione Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini,
le famiglie, i minori e i giovani, sostegno alle situazio-
ni di fragilità sociale.
Info e iscrizioni: info@ecomuseopietracantoni.it
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A Diano un centro ricerche sul cambiamento climatico:
lo realizzerà l'associazione guidata da Roberto Cerrato

AMBIENTE / 2

■ Un centro ricerche sul
cambiamento climatico,
come luogo fisico, di studio
e di approfondimento per
monitorare l'effetto che i
mutamenti hanno avuto sui
vigneti, così da sviluppare
buone prassi: per il 2021
e il 2022, l'Associazione per
i1 patrimonio dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato ha
ottenuto un finanziamento
da 2oomila euro per
avviare un progetto inedito.
Ii direttore del sito Unesco
Roberto Cerrato: «Si tratta
dell'unico progetto sul
cambiamento climatico
finanziato dal Ministero
della cultura, che ci ha
riconosciuto una somma
che integreremo per
arrivare a circa 28omila
euro». Il tema è infatti
di primaria importanza:
«Il cambiamento climatico
& un problema globale e,
per un patrimonio come
il nostro, è fondamentale

Roberta Cenato. direttore dei sito Unesco vanto delle nostre colline.

analizzarne gli effetti.
Lo faremo insieme a una
serie di partner di primaria
importanza, con i quali
abbiamo già instaurato
un'ottima collaborazione,
come la facoltà di scienze
naturali dell'Università
di Torino, il dipartimento
di scienze agrarie di
Grugliasco, la Regione
Piemonte, il Ministero
per le politiche agricole
e altri enti attivi nel campo
ambientale e della ricerca».
L'iniziativa che farà da
cardine al progetto sarà
una rete di misurazione
del cambiamento climatico
tra le colline Unesco,
attraverso una serie di
dispositivi che verranno
posizionati sui vitigni:
«Si tratta di un sistema
che verrà gestito dai tecnici
dell'Università di Torino:
ci servirà per capire gli
effetti del mutamento sui
vigneti. Interessante sarà
scoprire le differenze tra
le aree di Langhe, Roero •
e Monferrato». Oltre a
quest'attività d'indagine,
che punta a ottenere dati
puntuali, verranno portate
avanti altre iniziative con i
giovani delle scuole. Tra gli
altri partner del progetto,
non manca infatti l'istituto

enologico Umberto I di
Alba. C'è di più: «Dovrebbe
essere riservato al centro
ricerche uno spazio
all'interno della tenuta San
Sebastiano di Diano, dov'è
in corso un intervento di
restauro nell'ambito del
progetto Langa del sole»,
spiega ancora Cerrato.
Sempre sul tema del
cambiamento climatico, il
sito Unesco si aprirà anche
a una collaborazione con
la Borgogna, a sua volta
patrimonio dell'Umanità
per il'suo paesaggio
vitivinicolo: «Dopo la
Cina, stavolta abbiamo
intenzione di operare
con i nostri vicini francesi:
aprire un dialogo tra siri
Unesco non è sempre facile.
Ma siamo convinti che
sia necessario superare i
campanilismi, soprattutto
su un tema di primaria
importanza come il ruolo
del clima sul contesto
in cui viviamo. Rispetto
al passato, oggi esiste
maggiore consapevolezza,
ma la strada è lunga».
Dopo la fase di sviluppo
del progetto, che si sta
concludendo, le prime
iniziative comuni sono
già previste per maggio.

Francesca Pinaffo

1.a comunità Llud:do •~
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Formazione I progetti strategici del territorio patrimonio dell'Unesco

Gli amministratori
a lezione di Europa

Patrimonio Unesco. L'infernot dell'Ecomuseo di Celia Monte; a destra la project manager Gabriella Bigatti

MONFERRATO

• "La road map nell'Europrogetta-
zione: il Progetto Europeo, le Fonti
e i Bandi" e "Il nuovo programma
Diritti e Valori 2021-2027" sono
stati i temi trattati dal Project
Manager Gabriella Bigatti, saba-
to 27 marzo, nell'ambito corso di
formazione "Conoscere TEuropro-
gettazione, per i progetti strategi-
ci del territorio della Core zone
6 Unesco.
"Percorso formativo specialistico
per amministratori locali", pro-
mosso dalla rete dei 9 Comuni
appartenenti alla Core Zone 6
Unesco e all'Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivi-
nicoli di Langhe-Roero e Monfer-
rato, con il coordinamento della
FondazioneEcomuseo Pietra da
Cantoni.

L'europrogettazione
La full immersion è partita dal
concetto di europrogettazione,
necessario ad identificare gli
aspetti chiave di un progetto
europeo (dal partenariato trans-
nazionale alla coerenza tra pro-
gramma e obiettivi delle diverse

Core zone 6
Come accedere a bandi
e contributi per poter
investire e valorizzare
un paesaggio unico

iniziative che si intendono met-
tere in campo), per poi proseguire
con la presentazione della strut-
tura di un Bando europeo (Call
for proposal).
«Il nuovo programma Diritti e
valori 2021-2027 - ha spiegato
la Bigatti - è il risultato della
fusione dì due programmi del
precedente periodo 2014-2020
"Europa per i cittadini"' e "Dirit-
ti, uguaglianza e cittadinanza",
e ha, tra i suoi obiettivi, quello
di proteggere e promuovere i di-
ritti e i valori sanciti nei Trattati
delI'UE e nella Carta dei diritti
fondamentali dell'UE, al fine di
sostenere società aperte, demo-
cratiche e inclusive. Più precisa-
mente, tra gli obiettivi specifici, ci
sono: la promozione del coinvol-
gimento e la partecipazione dei
cittadini nella vita democratica
dell'Unione Europea; azioni per
accrescere la comprensione, da
parte dei cittadini, della storia e
del patrimonio culturale della UE;
la promozione dell'interazione e
della cooperazione tra cittadini di
Paesi diversi».

Progetti e ambiente
Nuovo appuntamento oggi, mar-
tedi 30 marzo (ore 18,30), con il
web-meeting di formazione dal
titolo "La gestione dei progetti
europei per l'ambiente" a cura
di Cristina Barbieri dell'Istituto
Delta.
A seguire: martedì 6 aprile, "Pa-
esaggi rurali, vitivinicoltura e
sostenibilità per il turismo" con

Enrico Rivella dell'Arpa; martedì
13 aprile, "Il Partenariato europeo.
Il Programma Creative Europe"
con la Bigatti; martedì 20 aprile,
"Biodiversità e arte e storia loca-
li" con Antonella Perin dell'As-
sociazione Arte e Storia e con il
botanico Franco Picco; sabato 24
aprile (in presenza a Cella Mon-
te, Palazzo Volta), "Introduzione
al Programma Erasmus+ 2021-
2017, con focus su: Azione Chia-
ve 2, Partenariati Strategici KA2
a supporto strategico di territori
e persone, Erasmus Giovani, gli
Scambi giovanili" con la Bigatti;
martedì4maggio, "La cooperazio-
ne territoriale Europea: Interreg;
presentazione di casi progettuali
sia transfrontalieri sia transna-
zionali; le buone pratiche" con
la Bigatti; domenica 9 maggio,.
in presenza a Palazzo Volta, "Sa-
lute e sport promossi attraverso
i programmi della UE; il Green
Deal Europeo' e "Budget e aspetti
amministrativi dei progetti Euro-
pei" a cura della Bigatti; sabato 22
maggio "Comunicare il paesaggio
e marketing turistico' con Fabio
Di Nicola dell'Upo; sabato 29
giugno "Marketing per turisti
di lingua inglese e tedesca" con
Cristina Iuli e Miriam Ravetto
dell'Upo. Tutti appuntamenti
interessanti per tentare di valo-
rizzare ulteriormente il nostro
territorio e le sue eccellenza, in
attesa della ripartenza post pan-
demia che si spera possa arrivare
il più presto possibile.

Chiara Cane

ía.allrrOlLLstrmtorl
111 eziIlr}C di I.IkáOp" con 4:opere iNd,lrllc}K•

9I ºMn~ , 
iárine 4131, AIIbnramo __ 

..: .
<rf~mrx< =t,.íi„,~i,"J 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
32

91

Bisettimanale

Pag. 4



�

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
��

CORRIEREA"c

L'INGRESSO DI MONTA'
ASSOCIAZIONE PRO UNESCO
» Sarà approvato lunedì 29 marzo il bilancio di previsione
2021-2023 per il Comune di Montà. All'ordine del giorno,
anche l'approvazione delle aliquote per l'Imu e l'adcli7io-
nale Irpe£ oltre che le determinazioni sui canoni dell'im-
posta sulla pubblicità. La seduta contemplerà anche l'in-
gresso della cittadina nell'associazione dei paesaggi viti-
vinicoli di Langhe Roero Monferrato. •

,° r5 ROERO
semar~ww,a Tra "RoecM1e'nRolC'e5mut,
camunea.aorowy. fmpegltoperdifenderelanatura

=227.-
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Paesaggio Un nuovo appuntamento con il corso di formazione

I progetti strategici
del territorio Unesco

Palazzo Volta. Sede dilla Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni di Cella Monte curatrice del corso

MONFERRATO

• Nuovo appuntamento domani,
sabato 27 marzo, dalle ore 9, al
corso di formazione "Conoscere
l'Europrogettazione, per i progetti
strategici del territorio della Core
zone 6 Unesco Percorso formativo
specialistico per amministratori
locali" curato dalla Fondazione
Ecomuseo Pietra da Cantoni di
Cella Monte. Trattasi del progetto
dedicato agli amministratori. un-
der 35e a neo amministratori dei 9
Comuni appartenenti alla Core Zo-
ne 6 Unesco e all'Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi Vitivini-
coli di 1 anghe-Roero e Monferrato,
quali sono: Rosignano Monferrato,
Camagna Monferrato, Cella Mon-
te, Frassinello Monferrato, Olivola,
Ottiglio, Ozzano Monferrato, Sala
Monferrato e Vignale Monferrato.
Contrariamente al programma, il
corso si terrà in webinar (e non in
presenza) a causa del perdurare
della zona rossa. Il tema della le-
zione sarà: "La road map nell'Eu-
roprogettazione: il Progetto Euro-
peo. Fonti e bandi" e "I successi del
Programma Europa peri Cittadini
2014-2020 e il nuovo programma
Diritti e Valori 2021-2027' a cura
del Project Manager Gabriella Bi-
gatti. A seguire, martedì30 marzo,

Core Zone 6
Webinar dedicati
ad amministratori
e associazioni locali
suì fondi europei

sarà la volta di: «La gestione dei
progetti europei per l'ambiente» a
cura di Cristina Barbieri. Lo scor-
so 9 marzo, ospite del webinar è
stato il geologo monferrino Paolo
Sassone, per parlare di "Analisi e
pianificazione del territorio, Piani
e norme, dissesto idrogeologico in
zona Unesco". In particolare, l'e-
sperto si è soffermato sugli aspetti
conoscitivi fondamentai del ter-
ritorio della Core Zone Unesco,
presentando una serie di elabo-
razioni cartografiche descrittive
delle emergenzevincolistiche,pae-
saggistiche, geologiche, geografiche
e geo-ambientali. A corredo delle
informazioni di carattere generale,
Sassone ha così prodotto un rie-
pilogo degli aspetti legati al dis-
sesto idrogeologico che interessa
il settore tutelato dall'Unesco, con
particolare riferimento gg1i aspetti
di mitigazione dei rischi idrogeolo-
gici e di stabilizzazione geostatica

dei versanti e delle sistemazioni
geo-idrologiche della rete idrogra-
fica che, spesso, interferisce con la
rete viaria. «Una corretta gestio-
ne del territorio, anche attraverso
micro-interventi - ha sottolineato
Sassone - contribuisce a dare va-
lore al territorio stesso, minimiz-
zando criticità che, troppo spesso,
comportano danni, limitazioni e
costi ingentissimi». Grazie alla col-
laborazione con UPO (Università
del Piemonte Orientale), inoltre,
nel mese di maggio è prevista una
Lectio M  gistralis di Fabio Di Ni-
cola, autore di programmi televi-
sivi (Rai) ed esperto di marketing
turistico.
Il progetto, finalizzato a migliorare
le conoscenze amministrative in
termini di tutela e salvaguardia,
nonché di sostenibilità ambien-
tale e tutela paesaggistica, è cofi-
nanziato (per 10mila euro) dalla
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Uni-
versale e dalla Regione Piemonte,
Direzione Sanità e Welfare, Settore
Politiche per i bambini, le famiglie,
i minori e i giovani, sostegno alle
situazioni di fragilità sociale. Info
e iscrizioni: info@ecomuseopie-
tracantoni.it

Chiara Cane

I I -o:xttKlrnit'Cici
.iel leirilorìol

rivordoxima~vro,;
I:NJu i a f 7waiw. Iwre

Lions Ch,htiiNx~~rieá:
raiGlil'qevv ril érrvu

7n117,:íZni la....ï •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
32

91

Bisettimanale

Pag. 6



�

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
��

LA STAMPA

CUNEO
L'obiettivo è di attivare un Centro studi sui cambiamenti climatici
finalizzato a promuovere strategie di tutela dei paesaggi vitivinicoli

Langhe, Roero e Monferrato
alleati con la Borgogna
a difesa delle colline Unesco

IL CASO

ROBERTO FIORI
ALBA

ni ealizzare un Centro
ricerche sul cambia-
mento climatico lega-
to al paesaggio vitivi-

nicolo di Langhe Roero e Mon-
ferrato, in collaborazione con
la Borgogna. E questo l'ambi-
zioso progetto a cui sta lavo-
rando il nostro sito Unesco.
«Nei giorni scorsi - spiega Ro-

berto Cerrato, direttore
dell'Associazione per Patrimo-
nio dei Paesaggi vitivinicoli
del sud Piemonte - abbiamo
tenuto un webinar con il diret-
tore dei Climat di Borgogna e
abbiamo condiviso la necessi-
tà di uno scambio sempre più
intenso di dati e di progetta-
zione. La conformazione del
loro sito, anch'esso ricono-
sciuto dall'Unesco, è molto si-

mile alla nostra per storia e

ROBERTOCERRATO
ASSOCIAZIONE PAESAGGI (9
VITIVINICOLI SUD PIEMONTE

Avvertiamo
la necessità
di uno scambio
sempre più intenso
di dati e progetti

Coinvolgeremo
anche le Università
e le associazioni
di categoria legate
a tematiche agricole

tradizione: piccoli appezza-
menti, alta qualità riconosciu-
ta in tutto il mondo, attenzio-
ne alpaesaggio».
Lo scambio servirà ad arric-

chire le buone pratiche del pro-
getto «Innovazione tecnologi-
ca a supporto della tradizione
versus il cambiamento climati-
co» che Langhe Roero e Mon-
ferrato hanno avviato già nel
2019, grazie a un finanzia-
mento di circa 200 mila euro
da parte del ministero della
Cultura. Il programma ha l'o-
biettivo di approfondire il te-
ma degli impatti e delle vulne-
rabilità ai cambiamenti clima-
tici del territorio del sito Une-
sco e di realizzare una propo-
sta di strategie di adattamento
che permetta il mantenimen-
to del valore dell'area secondo
due aspetti legati e interdipen-
denti: la tutela dei valori del si-
to da eventi climatici e ambien-

tali estremi e la partecipazio-
ne attiva della cittadinanza a

questo tema ormai sempre piu
emergente.

«Il nostro obiettivo - spiega
ancora il direttore del sito - è
quello di realizzare un Centro
ricerche sul cambiamento cli-
matico legato al paesaggio viti-
vinicolo di Langhe Roero e
Monferrato, coinvolgendo l'U-
niversità di Torino che è già
partner del progetto sul Clima-
te Change, il Centro studi sul-
la Collina con sede ad Asti pres-
so Astiss, il dipartimento
Scienze della Terra dell'ate-
neo torinese, le associazioni di
categoria legate alle temati-
che agricole e la Regione Pie-
monte». Il 20 maggio Cerrato
terrà una conferenza a un in-
contro nazionale organizzato
dall'Unesco, dove presenterà i
frutti di una ricerca sui siti rico-
nosciuti nel mondo in relazio-
ne al paesaggio vitivinicolo.

L'Atlante del vino, infatti, è
un libro in costante aggiorna-
mento. Oggi, le regioni vitico-
le più rinomate si trovano in

fasce geografiche piuttosto ri-
strette, che le rendono auto-
maticamente più sensibili
agli effetti del clima rispetto a
quanto normalmente avvie-
ne per altre colture. Ma il ri-
scaldamento globale sta mo-
dificando questa geografia.
Negli ultimi anni, molti paesi
senza alcuna tradizione sono
entrati a far parte della gran-
de famiglia del vino: Russia,
Canada, Giappone, Polonia,
Inghilterra e addirittura Sve-
zia, dove 10 ettari di viti resi-
stono al grande freddo.
Saranno loro i nuovi concor-

renti del Piemonte e della Bor-
gogna? Chissà. Certo, però, si
può iniziare a lavorare più se-
riamente sul tema fondamen-
tale della sostenibilità, per assi-
curare un ecosistema bilancia-
to e alimentare la biodiversità,
con l'obiettivo di mantenere il
territorio in salute e contrasta-
re gli effetti di questi cambia-
menti epocali. —

Una veduta dall'alto di Castiglione Falletto con il suo paesaggio vitato
SILVIA MURATORE
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Calvo: "Incontri utili per crescere come amministratori di un territorio dalle enormi potenzialità"

Un corso per il territorio
Percorso formativo per "Conoscere I'Europrogettazione"
Ha preso il via a fine febbra-
io il percorso formativo spe-
cialistico dal titolo "Conosce-
re l'Europrogettazione, per i
progetti strategici del terri-
torio della Core zone 6 Une-
sco. Percorso formativo spe-
cialistico per amministratori
locali". E il progetto dedicato
ad amministratori under 35 e
a neo amministratori dei no-
ve Comuni appartenenti alla
Core Zone 6 Unesco e all'As-
sociazione per il Patrimonio
dei Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato.
E un corso di 40 ore, sia in
webinar sia in presenza, per
gli amministratori dei Comu-
ni di Rosignano Monferrato,
Camagna Monferrato, Cella
Monte, Frassinello Monferra-
to, Olivola, Ottiglio, Ozzano
Monferrato, Sala Monferrato
e Vignale Monferrato.
Le lezioni in presenza si ter-
ranno a Palazzo Volta (Cel-
la Monte) presso la sede del-
la Fondazione Ecomuseo Pie-
tra da Cantoni, partner del
progetto insieme all'Agenzia
di Eurporogettazione e Con-
sulenza e allo Studio Sassone
Engineering Geology, mentre l'evento finale è program-
mato al Teatro Civico di Rosignano Monferrato, Comu-
ne capofila del progetto, con la presenza, tra gli altri,
del Direttore dell'Associazione per il Patrimonio dei Pa-
esaggi Vitivinicoli dei Langhe-Roero e Monferrato, Ro-
berto Cerrato. Grazie alla collaborazione con UPO (U-
niversità del Piemonte Orientale), inoltre, nel mese di
maggio è prevista una Lectio Magistralis di Fabio Di
Nicola, autore di programmi televisivi (Rai) ed esperto
di marketing turistico.
Quattordici le date calendarizzate tra febbraio e giu-
gno. Il tema di sabato 27 marzo sarà "La road map
nell'Europrogettazione: il Progetto Europeo. Fonti e
bandi" e "I successi del Programma Europa per i Cit-
tadini 2014-2020 e il nuovo programma Diritti e Va-
lori 2021-2027" con la Bigatti; venerdì 30 marzo "La
gestione dei progetti europei per l'ambiente" a cura di
Cristina Barbieri. Programma completo nella tabella
in calce. Il 6 aprile si parlerà di "Paesaggi rurali, vi-
tivinicoltura e sostenibilità per il turismo"; 13 apri-
le "Il Partenariato europeo-Presentazione di casi pro-
gettuali europei e buone pratiche" (II Programma Cre-
ative Europe); 20 aprile "Biodiversità e arte e storia

Palazzo Volta - Cella Monte

locali"; 24 aprile "Introduzio-
ne al Programma Erasmus+
2021-2017-Focus su: Azione
Chiave 2-Partenariati Strate-
gici KA2 a supporto strategi-
co di territori e persone-Era-
smus Giovani. Gli scambi gio-
vanili"; 4 maggio "La Coope-
razione Territoriale Europea:
Interreg. Presentazione di ca-
si progettuali sia transfronta-
lieri che transnazionali. Buo-
ne pratiche"; 9 maggio "Salu-
te e sport promossi attraver-
so i programmi della UE. Il
Green Deal Europeo. Budget
e aspetti amministrativi dei
progetti europei"; 22 maggio
"Comunicare il paesaggio e
marketing turistico"; 29 mag-
gio " Comunicare il paesaggio
all'estero. Marketing per tu-
risti di lingua inglese e tede-
sca"; 8 giugno "Sport tradi-
zionali e popolari. Conclusio-
ni del corso".
Così Cesare Chiesa, sinda-
co di Rosignano, Comune ca-
pofila del progetto: "La pri-
ma sessione del corso ha visto
presenti oltre 30 partecipan-
ti, soprattutto giovani ammini-
stratori: un segnale importan-

te che va nella direzione giusta. Si dimostra, anche at-
traverso questa iniziativa, come i nostri territori e coloro
che in essi vi operano con responsabilità amministrati-
ve e operative. intendano fare squadra e lavorare insie-
me per raggiungere obiettivi di eccellenza".
"La capacità di lavorare ín rete è la chiave per ottene-
re risultati" apprezza Corrado Calvo, presidente della
Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni. "L'Ecomuseo
è sempre disponibile a collaborare con i soci su ogni pro-
getto che contribuisca alla crescita del nostro territorio.
Sono convinto che il programma che siamo riusciti a co-
struire assieme allo Studio Sassone, all'UPO e all'Agen-
zia e Consulenza riesca a toccare argomenti di grande
interesse. Saranno incontri utili per crescere come am-
ministratori di un territorio bellissimo e dalle enormi po-
tenzialità".
Il progetto è cofinanziato (per 10mila curo) dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dalla
Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, Settore
Politiche per i bambini, le famiglie, i minori e i giovani,
sostegno alle situazioni di fragilità sociale.
Info e iscrizioni: info@ecomuseopietracantoni.it
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"UN PAESE CI VUOLE: IL FUTURO DEL MONFERRATO", IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA
CULTURE

"Un paese ci vuole: il futuro del Monferrato", il nuovo numero della rivista Culture
Oppure inserisci le tue credenziali
Nome utente
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
"Un paese ci vuole: il futuro del Monferrato", il nuovo numero della rivista Culture
di Redazione - 24 Marzo 2021 - 16:13
Vinchio
Un paese ci vuole per andarsene via e poi tornare e sapere che c'è qualcuno che ti aspetta,
scrisse Cesare Pavese nel suo ultimo romanzo La luna e i falò.
Era il 1950. Oggi quel modello di paese non c'è più. I paesi si sono modernizzati,
l'agricoltura è diventata tecnologica e i profondi cambiamenti, iniziati nella seconda metà
del '900 e accelerati dalla globalizzazione, hanno concentrato la popolazione nelle
metropoli rendendo le comunità rurali residuali negli indicatori di sviluppo, senza valutare
la gravità dei danni climatici e delle disuguaglianze territoriali e sociali.
Ora la pandemia, tragica e imprevedibile da parte degli attori del potere, impone uno
svolta epocale, un radicale ripensamento del modo di abitare e di lavorare, di vivere il
paesaggio. I piccoli Comuni, se forniti dei servizi necessari, con adeguati investimenti per
l'ambiente, l'agricoltura, i servizi socio-sanitari, le infrastrutture digitali, i trasporti,
potrebbero avere nuove opportunità di riqualificazione e di rivitalizzazione delle loro
funzioni.
II tema di questo numero di culture pone l'attenzione sulla dimensione dei piccoli paesi,
prendendo come osservatorio il Monferrato astigiano con la sua identità storica, le
produzioni d'eccellenza, il paesaggio patrimonio dell'Umanità UNESCO, ma anche con le
molte sue criticità e marginalità. La rivista amplia le riflessioni emerse nella XII edizione
del Festival del paesaggio agrario 2020 dal titolo Lo sviluppo delle comunità rurali.
Dopo l'Introduzione di Laurana Lajolo, nella sezione Valorizzare il territorio gli urbanisti
Maria Augusta Mazzarolli, Marco Valle e Stefano Fraire, il direttore dell'ATL Langhe
Monferrato Roero Mauro Carbone, il presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco, il
sociologo Enrico Ercole, il direttore del sito UNESCO Paesaggi vitivinicoli Roberto Cerrato,
l'agronomo e studioso del paesaggio Marco Devecchi mettono l'accento sulle peculiarità e
le notevoli potenzialità del territorio nella direzione di cambiare il corso del processo
economico e salvaguardare l'ecosistema naturale del paesaggio come bene comune.
Nella sezione I servizi l'attenzione è puntata sulle carenze e sulle necessarie dotazioni da
fornire ai paesi per rispondere ai nuovi compiti. Ne indicano le prospettive Gianluca Forno,
vicepresidente ANCI Piemonte, Marco Bussone, presidente UNCEM, Gianfranco Comaschi
presidente del sito UNESCO, Vincenzo Gerbi presidente ATO5, l'architetto trasportista
Giovanni Currado.
Nella terza sezione Investimenti per lo sviluppo sono Mario Sacco, presidente Fondazione
Cassa di risparmio di Asti, e Giorgio Galvagno, presidente della Banca di Asti, a indicare gli
interventi economici.
La quarta sezione Agricoltura e cambiamenti climatici affronta le conseguenze
dell'aumento delle temperature e del dissesto del territorio sulle produzioni di alta qualità,
che plasmano il paesaggio riconosciuto come archetipo delle vigne europee. I contributi
sono degli esperti dell'ARPA Piemonte Alberto Maffiotti e Laura Erbetta, dell'assessore
regionale all'agricoltura Marco Protopapa, del giornalista Beppe Rovera e dei
rappresentanti delle organizzazioni agricole Alessandro Durando, Marco Reggio, Maria
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Grazia Baravalle. II docente Antonio Potenza illustra le caratteristiche del premiato
laboratorio di chimica e biologia molecolare del Liceo Scientifico G. Galilei di Nizza
Monferrato.
Nella sezione La comunità rurale la riflessione su passato e presente è condotta
dall'antropologo Piercarlo Grimaldi, dal sociologo Renato Grimaldi e dal letterato Franco
Vaccaneo.
II racconto grafico riproduce casotti e piloni votivi del territorio di Vinchio.
Domenico Bussi ricorda Franco Laiolo e Bruna Laiolo, due amici dell'Associazione
culturale Davide Lajolo recentemente scomparsi.
La rivista è in vendita (? 5) presso La Libreria Mondadori, Asti, cs. Alfieri 329. Tutti testi
della rivista sono su http://www.davidelajolo.it/adl_culture.php
Scarica la rivista Culture Click -> QUI
Più informazioni su

[ "UN PAESE CI VUOLE: IL FUTURO DEL MONFERRATO", IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA
CULTURE]
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LA STAMPA

CUNEO
Ancora oggi 43 squadre di Protezione civile impegnate a rimuovere
quintali di rifiuti abbandonati sulle celebri colline di Langhe e Roero

La pandemia  non ferma
i volontari che ripuliscono
il patrimonio  dell'Unesco

IL RETROSCENA

CRISTINABORGOGNO
ALBA

Alla vigilia della zona
rossa, si pensa con fi-

  ducia a quando torne-
rà un po' di nonnalità

e residenti e turisti potranno di
nuovo passeggiare tra le colline
evisitare iborghi deipaesaggivi-
tivinicoli senza restrizioni. E to-
si, nel rispetto delle normative e
delle distanze di sicurezza, la
Protezione civile torna a far bel-
lo il territorio e ripulirlo dalla ma-
leducazione e l'inciviltà. Da ieri,
43 squadre sono impegnate tra i
comuni di Langhe e Roero nelle
«pulizie di primavera» che da
qualche anno sono un appunta-
mento fisso del progetto «Visita,
ama, rispetta».
Da Grinzane Cavour a Diano

d'Alba e Roddino alla Langa del
Barbaresco, dall'Alta Langa fino

alle colline della Sinistra Tana-
ro, ilweekend ecologico che pro-
seguirà anche oggi sta coinvol-
gendo decine di volontari che
stanno portando via da fossi e
banchine stradali quintali di ri-
fiuti. Perché, pur con le campa-
gne di sensibilizzazione e leggi
anche severe in materia, il feno-
meno del «littering» (ovvero dei
rifiuti gettati con noncuranza
nelle aree pubbliche e lungo le
strade) non sembra diminuire
neanche qui. Anzi. «Nonostante
le difficoltà del periodo - spiega
GianniBonino, responsabile del-
le squadre di protezione civile di
Langhe e Roero -, riteniamo fon-
damentale questa azione di puli-
zia vista la situazione nella quale
versano le nostre banchine stra-
dali. In questo periodo l'erba an-
cora bassa favorisce il recupero
dei rifiuti e consente un lavoro
più approfondito e duraturo. L'o-
perazione si svolge nel pieno ri-
spetto delle regole anti-assem-

Alcuni volontari impegnati ieri nella pulizia delle colline

bramento ed è anche per questo
che non abbiamo fatto troppa
pubblicità né aperto l'adesione
alla comunità».
La campagna «Visita, Ama, Ri-

spetta. Aiutaci a proteggere i no-
stri paesaggi Unesco» è giunta al-
la quarta edizione. Un progetto
nato su iniziativa di Associazio-
ne commercianti albesi, Consor-
zio Turistico Langhe Monferra-
to Roero ed Ente Turismo, con il
supporto di varie realtà locali.
«Ringraziamo ancora una volta i
volontari della Protezione civile
provinciale - dice Elisabetta
Grasso, direttore del Consorzio
Langhe Monferrato Roero -. "Vi-
sita, Ama, Rispetta" è un'iniziati-
va preziosa per radicare in cia-
scuno l'amore per il territorio e
innescare azioni virtuose per
contribuire a salvaguardare un
contesto dibellezza ed educazio-
ne dove vivere, lavorare e acco-
gliere i nostri ospiti».—

cßIPROWMtiERIsERun,a
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�GL�ULFRYHUL�
9HJOLR���&RVWUHWWL�QXRYDPHQWH
D�VRVSHQGHUH�DWWLYLWj
SURJUDPPDWH��>9,'(2@
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´/R�VJXDUGR�GL�OHLµ��ZHELQDU
GHO�FRPXQH�SHU��0DU]R�GRQQD�
D�%UD
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FKLHGH�SL��YDFFLQL��8Q�EXRQ
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SRFR��>9,'(2@
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0DUHOOR���6FXROD�H�IDPLJOLH
IDQDOLQL�GL�FRGD�GL�TXHVWD
QRVWUD�,WDOLD�
�K��������

7URSSR�LQFLGHQWL�D�3LDQD
%LJOLQL��$OED�YXROH�XQ�YHOR[
ILVVR�OXQJR�OD����
�K��������

&RURQDYLUXV��DOWUL�WUH�GHFHVVL
LQ�*UDQGD�QHOOH�XOWLPH����RUH�
ROWUH�����L�QXRYL�FRQWDJL
�K��������

,Q�WXWWD�OD�*UDQGD�VFXROH
FKLXVH�GD�OXQHGu���D�VDEDWR���
PDU]R��2UD�q�XIILFLDOH
�K��������

´6DEDWR�FL�VLDPR�VHQWLWL
PDQFDUH�OD�WHUUD�GD�VRWWR�L
SLHGLµ��FRPPR]LRQH�D�'URQHUR
SHU�O·XOWLPR�VDOXWR�D�)HGHULFR�
PRUWR�D����DQQL
�K��������

/H�DWWULFL�GL�$OED�UDFFRQWDQR�OH
GRQQH��RWWR�VSHFLDOL�FOLS�SHU
�1RQ�VROR�0DU]R�
�K��������

$OED�DVVHJQD�ROWUH����RUWL
XUEDQL�D�0XVVRWWR�H�LQ�YLDOH
&KHUDVFD
�K��������

/HJJL�OH�XOWLPH�GL��$WWXDOLWj

,O�GHQWLVWD�ULVSRQGH

9RFH�DO�GLULWWR

3URQWR�FRQGRPLQLR

��0LQXWL�FRQ�)ODYLD
0RQWHOHRQH

/D�GRPHQLFD�FRQ�)DWD
=XFFKLQD

ODPDLOGHOGRQ#�GL�'RQ�0DUFR
*DOOR

0DUDWRQD�YLDJJL�´,Q
JDUDQ]LDµ

&(5&$�1(/�:(%

� &HUFD

$&&$'(9$�81�$112�)$

6DQLWj
&RURQDYLUXV��´*OL
LQIHUPLHUL�QRQ�VRQR
HURL��PD�LQ�PRGR
FRQVDSHYROH�H
UHVSRQVDELOH
JDUDQWLVFRQR�LO�¶SDWWR
GL�FXUD·�VWLSXODWR�FRQ
LO�FLWWDGLQRµ

(FRQRPLD
/D�FDPHUD�GL
&RPPHUFLR�GL�&XQHR
FRQYRFD�WXWWH�OH
FDWHJRULH�SURGXWWLYH
GHOOD�*UDQGD�SHU
O·HPHUJHQ]D�&RYLG���

(FRQRPLD
/D�5HJLRQH�LQ�FDPSR
SHU�OH�D]LHQGH���6WRS
DL�PXWXL�FRQ
)LQSLHPRQWH�H�VEORFFR
GHL�SDJDPHQWL�SHU����
PLOLRQL���9,'(2�

/HJJL�WXWWH�OH�QRWL]LH

6DUDQQR�OH�´3XOL]LH�GL�SULPDYHUDµ�D�FDUDWWHUL]]DUH�OH�JLRUQDWH�GL�VDEDWR���
H�GRPHQLFD����PDU]R��TXDQGR�WRUQHUDQQR�LQ�FDPSR�L�YRORQWDUL�GHOOD
3URWH]LRQH�FLYLOH�GHOOD�3URYLQFLD�GL�&XQHR�SHU�OD�TXDUWD�HGL]LRQH�GHOOD
FDPSDJQD�´9LVLWD��$PD��5LVSHWWD��$LXWDFL�D�SURWHJJHUH�L�QRVWUL�SDHVDJJL
8QHVFRµ�

'RSR�LO�VXFFHVVR�GHOOD�SULPD�HGL]LRQH�QHO������H�OD�SURVHFX]LRQH�QHO������H
QHO�������FRQ�O
DYYLFLQDUVL�GHOOD�EHOOD�VWDJLRQH��VL�ULSHWH�DQFKH�QHO�����
O
LQL]LDWLYD�PLUDWD�DOOD�WXWHOD�GHOO
DPELHQWH�H�DO�PDQWHQLPHQWR�GHO�GHFRUR�GHO
QRVWUR�WHUULWRULR�
����
(��TXHVW
DQQR�DQFRUD�FDUDWWHUL]]DWR�GDOOD�SDQGHPLD��FRQ�XQ�VLJQLILFDWR�LQ
SL���GDUH�XQ�VHJQDOH�GL�ILGXFLD�DWWUDYHUVR�XQ
D]LRQH�YLUWXRVD�H�FRUDOH��XQ
PHVVDJJLR�GL�VSHUDQ]D�FKH�SDVVD�SHU�OD�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�QRVWUH�FROOLQH�
FKH�VRQR�SULPD�GL�WXWWR�OXRJKL�GHO�FXRUH�SHU�FKL�YL�ULVLHGH�H�GHVWLQD]LRQH
VSHFLDOH�SHU�PROWLVVLPL�WXULVWL��,Q�DWWHVD�GHO�ORUR�ULWRUQR��q�LPSRUWDQWH
SUHSDUDUH�OD�YHVWH�PLJOLRUH�H��SHUWDQWR��FRPSOLFH�LO�FOLPD�FKH�VL�ID�YLD�YLD
SL��PLWH��VRQR�JLj�PROWLVVLPL�L�YRORQWDUL�FKH�QHL�YDUL�FRPXQL�VL�VRQR�PHVVL�D
GLVSRVL]LRQH�GL�´9LVLWD��$PD��5LVSHWWDµ�SHU�ULSXOLUH�OH�VWUDGH�GDL�ULILXWL
DEEDQGRQDWL�
����
,O�SURJHWWR�q�QDWR�VX�LQL]LDWLYD�GL�$VVRFLD]LRQH�&RPPHUFLDQWL�$OEHVL�
&RQVRU]LR�7XULVWLFR�/DQJKH�0RQIHUUDWR�5RHUR��(QWH�7XULVPR�/DQJKH
0RQIHUUDWR�5RHUR��FRQ�LO�VXSSRUWR�GHOO·$VVRFLD]LRQH�SHU�LO�3DWULPRQLR�GHL
3DHVDJJL�9LWLYLQLFROL�GL�/DQJKH�5RHUR�H�0RQIHUUDWR��GHOOD�5HJLRQH�3LHPRQWH
$VVHVVRUDWR�DO�7XULVPR�H�FRQ�O·DXVLOLR�GHL�SDUWQHU�WHFQLFL�3URWH]LRQH�&LYLOH�GL
/DQJKH�H�5RHUR�H�&RDEVHU��FRQ�LO�FRQWULEXWR�GHOOD�)RQGD]LRQH�&DVVD�GL
5LVSDUPLR�GL�&XQHR�

6DEDWR����H�GRPHQLFD����PDU]R��GXQTXH��O
RELHWWLYR�VDUj�DQFRUD�XQD�YROWD
OLEHUDUH�OH�EDQFKLQH�VWUDGDOL�GDO�FRVLGGHWWR�OLWWHULQJ�H�JDUDQWLUH�FRVu��ROWUH
FKH�XQ�GRYHURVR�GHFRUR��DQFKH�OD�VLFXUH]]D�GHL�IRVVL�LQ�RFFDVLRQH�GL
IHQRPHQL�DWPRVIHULFL�LQWHQVL��QRQFKp�FRQWULEXLUH�DOOD�PDQXWHQ]LRQH�GHOOH
VWUDGH��GLIILFROWRVD�H�RQHURVD�LQ�TXHVWL�DQQL�GL�VFDUVH�ULVRUVH�SHU�JOL�HQWL
SXEEOLFL�DL�TXDOL�q�GHPDQGDWD�

©1RQRVWDQWH�OH�GLIILFROWj�GHO�SHULRGR�²�VRVWLHQH�*LDQQL�%RQLQR��UHVSRQVDELOH
GHOOH�VTXDGUH�GL�3URWH]LRQH�&LYLOH�GL�/DQJKH�H�5RHUR����ULWHQLDPR
IRQGDPHQWDOH�RUJDQL]]DUH�TXHVWD�D]LRQH�GL�SXOL]LD��TXDQWRPDL�QHFHVVDULD
YLVWD�OD�VLWXD]LRQH�QHOOD�TXDOH�YHUVDQR�OH�EDQFKLQH�VWUDGDOL��/
RSHUD]LRQH�
RYYLDPHQWH��VL�VYROJHUj�QHO�SLHQR�ULVSHWWR�GHOOH�UHJROH�GL�GLVWDQ]LDPHQWR
DQWL�FRQWDJLR��,Q�TXHVWR�SHULRGR�O
HUED�DQFRUD�EDVVD�IDYRULVFH�LO�UHFXSHUR
GHL�ULILXWL�H�FRQVHQWH�XQ�ODYRUR�SL��DSSURIRQGLWR�H�GXUDWXURª�

©5LQJUD]LDPR�L�YRORQWDUL�GHOOD�3URWH]LRQH�FLYLOH�SURYLQFLDOH�²�VRWWROLQHD
(OLVDEHWWD�*UDVVR��GLUHWWRUH�GHO�&RQVRU]LR�7XULVWLFR�/DQJKH�0RQIHUUDWR
5RHUR�²�FKH�DQFKH�TXHVW
DQQR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�LO�ORUR�SUH]LRVR�DSSRUWR�
´9LVLWD��$PD��5LVSHWWDµ�q�XQ
LQL]LDWLYD�RUPDL�FRQVROLGDWD�H�SUH]LRVD�SHU
UDGLFDUH�LQ�FLDVFXQR�O
DPRUH�SHU�LO�SURSULR�WHUULWRULR�H�SHU�LQQHVFDUH
ULIOHVVLRQL�HG�D]LRQL�YLUWXRVH�YROWH�D�GHWHUPLQDUH�XQ�FRQWHVWR�GL�EHOOH]]D�HG
HGXFD]LRQH�QHO�TXDOH�YLYHUH��ODYRUDUH�HG�DFFRJOLHUH�L�QRVWUL�RVSLWLª�
����
©$QFRUD�XQD�YROWD�VRVWHQLDPR�´9LVLWD��$PD��5LVSHWWDµ��GLFKLDUD�LO
SUHVLGHQWH�$�&�$��*LXOLDQR�9LJOLRQH����XQ
LQL]LDWLYD�FKH�YXROH�LQFLGHUH�DQFKH
QHOOD�FXOWXUD�GHO�ULVSHWWR�SHU�O
DPELHQWH��FKH�q�OD�QRVWUD�FDVD��QHOOD�TXDOH
YLYLDPR�H�ODYRULDPR��GHOOD�TXDOH�GREELDPR�DYHUH�FXUD��3XUWURSSR�O
LQFLYLOWj
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5LFHYL�OH�QRVWUH�XOWLPH�QRWL]LH�GD�*RRJOH�1HZV 6(*8,&,

q�DQFRUD�XQD�SLDJD�H�QRQ�q�UDUR�LPEDWWHUVL�LQ�VLWXD]LRQL�GL�GLVGRUR�H
LQFUHVFLRVL�DEEDQGRQL�GL�ULILXWL��TXDQGR�LO�WHUULWRULR�q�GLVVHPLQDWR�GL
FRQWHQLWRUL�H�SXQWL�UDFFROWD�DL�TXDOL�EDVWHUHEEH�DFFHGHUH��FRQ�XQ�SR
�GL
EXRQD�YRORQWjª�

�FRPXQLFDWR�VWDPSD
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H�GRPHQLFD����PDU]R��TXDQGR�WRUQHUDQQR�LQ�FDPSR�L�YRORQWDUL�GHOOD
3URWH]LRQH�FLYLOH�GHOOD�3URYLQFLD�GL�&XQHR�SHU�OD�TXDUWD�HGL]LRQH�GHOOD
FDPSDJQD�´9LVLWD��$PD��5LVSHWWD��$LXWDFL�D�SURWHJJHUH�L�QRVWUL�SDHVDJJL
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'RSR�LO�VXFFHVVR�GHOOD�SULPD�HGL]LRQH�QHO������H�OD�SURVHFX]LRQH�QHO������H
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D]LRQH�YLUWXRVD�H�FRUDOH��XQ
PHVVDJJLR�GL�VSHUDQ]D�FKH�SDVVD�SHU�OD�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�QRVWUH�FROOLQH�
FKH�VRQR�SULPD�GL�WXWWR�OXRJKL�GHO�FXRUH�SHU�FKL�YL�ULVLHGH�H�GHVWLQD]LRQH
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&LULR���3LHPRQWH�DUDQFLRQH�
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SRFR��>9,'(2@
�K��������

/HJJL�OH�XOWLPH�GL��$WWXDOLWj

5LFHYL�OH�QRVWUH�XOWLPH�QRWL]LH�GD�*RRJOH�1HZV 6(*8,&,

VSHFLDOH�SHU�PROWLVVLPL�WXULVWL��,Q�DWWHVD�GHO�ORUR�ULWRUQR��q�LPSRUWDQWH
SUHSDUDUH�OD�YHVWH�PLJOLRUH�H��SHUWDQWR��FRPSOLFH�LO�FOLPD�FKH�VL�ID�YLD�YLD
SL��PLWH��VRQR�JLj�PROWLVVLPL�L�YRORQWDUL�FKH�QHL�YDUL�FRPXQL�VL�VRQR�PHVVL�D
GLVSRVL]LRQH�GL�´9LVLWD��$PD��5LVSHWWDµ�SHU�ULSXOLUH�OH�VWUDGH�GDL�ULILXWL
DEEDQGRQDWL�
����
,O�SURJHWWR�q�QDWR�VX�LQL]LDWLYD�GL�$VVRFLD]LRQH�&RPPHUFLDQWL�$OEHVL�
&RQVRU]LR�7XULVWLFR�/DQJKH�0RQIHUUDWR�5RHUR��(QWH�7XULVPR�/DQJKH
0RQIHUUDWR�5RHUR��FRQ�LO�VXSSRUWR�GHOO·$VVRFLD]LRQH�SHU�LO�3DWULPRQLR�GHL
3DHVDJJL�9LWLYLQLFROL�GL�/DQJKH�5RHUR�H�0RQIHUUDWR��GHOOD�5HJLRQH�3LHPRQWH
$VVHVVRUDWR�DO�7XULVPR�H�FRQ�O·DXVLOLR�GHL�SDUWQHU�WHFQLFL�3URWH]LRQH�&LYLOH�GL
/DQJKH�H�5RHUR�H�&RDEVHU��FRQ�LO�FRQWULEXWR�GHOOD�)RQGD]LRQH�&DVVD�GL
5LVSDUPLR�GL�&XQHR�

6DEDWR����H�GRPHQLFD����PDU]R��GXQTXH��O
RELHWWLYR�VDUj�DQFRUD�XQD�YROWD
OLEHUDUH�OH�EDQFKLQH�VWUDGDOL�GDO�FRVLGGHWWR�OLWWHULQJ�H�JDUDQWLUH�FRVu��ROWUH
FKH�XQ�GRYHURVR�GHFRUR��DQFKH�OD�VLFXUH]]D�GHL�IRVVL�LQ�RFFDVLRQH�GL
IHQRPHQL�DWPRVIHULFL�LQWHQVL��QRQFKp�FRQWULEXLUH�DOOD�PDQXWHQ]LRQH�GHOOH
VWUDGH��GLIILFROWRVD�H�RQHURVD�LQ�TXHVWL�DQQL�GL�VFDUVH�ULVRUVH�SHU�JOL�HQWL
SXEEOLFL�DL�TXDOL�q�GHPDQGDWD�

©1RQRVWDQWH�OH�GLIILFROWj�GHO�SHULRGR�²�VRVWLHQH�*LDQQL�%RQLQR��UHVSRQVDELOH
GHOOH�VTXDGUH�GL�3URWH]LRQH�&LYLOH�GL�/DQJKH�H�5RHUR����ULWHQLDPR
IRQGDPHQWDOH�RUJDQL]]DUH�TXHVWD�D]LRQH�GL�SXOL]LD��TXDQWRPDL�QHFHVVDULD
YLVWD�OD�VLWXD]LRQH�QHOOD�TXDOH�YHUVDQR�OH�EDQFKLQH�VWUDGDOL��/
RSHUD]LRQH�
RYYLDPHQWH��VL�VYROJHUj�QHO�SLHQR�ULVSHWWR�GHOOH�UHJROH�GL�GLVWDQ]LDPHQWR
DQWL�FRQWDJLR��,Q�TXHVWR�SHULRGR�O
HUED�DQFRUD�EDVVD�IDYRULVFH�LO�UHFXSHUR
GHL�ULILXWL�H�FRQVHQWH�XQ�ODYRUR�SL��DSSURIRQGLWR�H�GXUDWXURª�

©5LQJUD]LDPR�L�YRORQWDUL�GHOOD�3URWH]LRQH�FLYLOH�SURYLQFLDOH�²�VRWWROLQHD
(OLVDEHWWD�*UDVVR��GLUHWWRUH�GHO�&RQVRU]LR�7XULVWLFR�/DQJKH�0RQIHUUDWR
5RHUR�²�FKH�DQFKH�TXHVW
DQQR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�LO�ORUR�SUH]LRVR�DSSRUWR�
´9LVLWD��$PD��5LVSHWWDµ�q�XQ
LQL]LDWLYD�RUPDL�FRQVROLGDWD�H�SUH]LRVD�SHU
UDGLFDUH�LQ�FLDVFXQR�O
DPRUH�SHU�LO�SURSULR�WHUULWRULR�H�SHU�LQQHVFDUH
ULIOHVVLRQL�HG�D]LRQL�YLUWXRVH�YROWH�D�GHWHUPLQDUH�XQ�FRQWHVWR�GL�EHOOH]]D�HG
HGXFD]LRQH�QHO�TXDOH�YLYHUH��ODYRUDUH�HG�DFFRJOLHUH�L�QRVWUL�RVSLWLª�
����
©$QFRUD�XQD�YROWD�VRVWHQLDPR�´9LVLWD��$PD��5LVSHWWDµ��GLFKLDUD�LO
SUHVLGHQWH�$�&�$��*LXOLDQR�9LJOLRQH����XQ
LQL]LDWLYD�FKH�YXROH�LQFLGHUH�DQFKH
QHOOD�FXOWXUD�GHO�ULVSHWWR�SHU�O
DPELHQWH��FKH�q�OD�QRVWUD�FDVD��QHOOD�TXDOH
YLYLDPR�H�ODYRULDPR��GHOOD�TXDOH�GREELDPR�DYHUH�FXUD��3XUWURSSR�O
LQFLYLOWj
q�DQFRUD�XQD�SLDJD�H�QRQ�q�UDUR�LPEDWWHUVL�LQ�VLWXD]LRQL�GL�GLVGRUR�H
LQFUHVFLRVL�DEEDQGRQL�GL�ULILXWL��TXDQGR�LO�WHUULWRULR�q�GLVVHPLQDWR�GL
FRQWHQLWRUL�H�SXQWL�UDFFROWD�DL�TXDOL�EDVWHUHEEH�DFFHGHUH��FRQ�XQ�SR
�GL
EXRQD�YRORQWjª�

�FRPXQLFDWR�VWDPSD
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+QOG� � �$VVWCNKV�� � �5CDCVQ����G�FQOGPKEC����OCT\Q�NG�È2WNK\KG�FK�2TKOCXGTCÉ�PGNNG�.CPIJG���

�

$VVWCNKV� (XGPVK +QOG�KP�GXKFGP\C .CPIJG�G�4QGTQ

7EFEXS����I�HSQIRMGE����QEV^S�PI
�4YPM^MI�HM�4VMQEZIVE��RIPPI�0ERKLI
I�RIP�6SIVS
3WCTVC�GFK\KQPG�FGNNC�ECORCIPC�È8KUKVC��$OC��4KURGVVC��$KWVCEK�C�RTQVGIIGTG�K�PQUVTK�RCGUCIIK
7PGUEQÉ��6QTPGTCPPQ�KP�ECORQ�K�XQNQPVCTK�FGNNC�2TQVG\KQPG�EKXKNG�FGNNC�2TQXKPEKC�FK�&WPGQ

6DUDQQR�OH�³3XOL]LH�GL�SULPDYHUD´�D�FDUDWWHUL]]DUH�OH�JLRUQDWH�GL�VDEDWR����H

GRPHQLFD����PDU]R��TXDQGR�WRUQHUDQQR�LQ�FDPSR�L�YRORQWDUL�GHOOD�3URWH]LRQH

FLYLOH�GHOOD�3URYLQFLD�GL�&XQHR�SHU�OD�TXDUWD�HGL]LRQH�GHOOD�FDPSDJQD�³9LVLWD��$PD�

5LVSHWWD��$LXWDFL�D�SURWHJJHUH�L�QRVWUL�SDHVDJJL�8QHVFR �́

'RSR�LO�VXFFHVVR�GHOOD�SULPD�HGL]LRQH�QHO������H�OD�SURVHFX]LRQH�QHO������H�QHO

'C �4('$<á10(�á'($9(%68�á6 �� ��OCT\Q����������� > �	

�IRWR�GL�UHSHUWRULR�

9PXMQM�EVXMGSPM

7EFEXS����I�HSQIRMGE����QEV^S�PI��4YPM^MI�HM
4VMQEZIVE��RIPPI�0ERKLI�I�RIP�6SIVS

%PFE�GLMIHI�HM�TSXIV�MRWXEPPEVI�EYXSZIPS\�PYRKS
PE�77�����MR�JVE^MSRI�&MKPMRM

74)'-%0)�-()%�%;%6(7�������������0)
231-2%8-32��1EVGS�+SV^IKRS��MP�KMVEQSRHS
GSR�'YRIS�RIP�GYSVI�

-RXIVZIRXS�HIP�7SGGSVWS�%PTMRS�I�7TIPISPSKMGS
WYPPI�TIRHMGM�HIP�1SRXI�:IRXEWYWS

'SZMH����QEV^S��MR�4MIQSRXI������RYSZM
GSRXEKM�I�XEWWS�TSWMXMZM�XEQTSRM�EP��	������
TE^MIRXM�KYEVMXM

$OWR�FRQWUDVWR� �_ �$XPHQWD�GLPHQVLRQH�FDUDWWHUH� �_ �/HJJL�LO�WHVWR�GHOO
DUWLFROR�

&70(1�(�8$..á .$0*+(�(�41(41 )155$0(5(�(�5$8á*.á$0(5( 5$.7<<(5( /104(*$.(5( %4(8á�'(.�2á(/106(

&410$&$ $667$.á6� 21.á6á&$ (8(06á 52146 8á'(1 5.á'(4
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������FRQ�O¶DYYLFLQDUVL�GHOOD�EHOOD�VWDJLRQH��VL�ULSHWH�DQFKH�QHO������O¶LQL]LDWLYD�PLUDWD

DOOD�WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH�H�DO�PDQWHQLPHQWR�GHO�GHFRUR�GHO�QRVWUR�WHUULWRULR�

(��TXHVW¶DQQR�DQFRUD�FDUDWWHUL]]DWR�GDOOD�SDQGHPLD��FRQ�XQ�VLJQLILFDWR�LQ�SL���GDUH�XQ

VHJQDOH�GL�ILGXFLD�DWWUDYHUVR�XQ¶D]LRQH�YLUWXRVD�H�FRUDOH��XQ�PHVVDJJLR�GL�VSHUDQ]D

FKH�SDVVD�SHU�OD�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�QRVWUH�FROOLQH��FKH�VRQR�SULPD�GL�WXWWR�OXRJKL�GHO

FXRUH�SHU�FKL�YL�ULVLHGH�H�GHVWLQD]LRQH�VSHFLDOH�SHU�PROWLVVLPL�WXULVWL��,Q�DWWHVD�GHO�ORUR

ULWRUQR��q�LPSRUWDQWH�SUHSDUDUH�OD�YHVWH�PLJOLRUH�H��SHUWDQWR��FRPSOLFH�LO�FOLPD�FKH�VL

ID�YLD�YLD�SL��PLWH��VRQR�JLj�PROWLVVLPL�L�YRORQWDUL�FKH�QHL�YDUL�FRPXQL�VL�VRQR�PHVVL�D

GLVSRVL]LRQH�GL�³9LVLWD��$PD��5LVSHWWD´�SHU�ULSXOLUH�OH�VWUDGH�GDL�ULILXWL�DEEDQGRQDWL�

,O�SURJHWWR�q�QDWR�VX�LQL]LDWLYD�GL�$VVRFLD]LRQH�&RPPHUFLDQWL�$OEHVL��&RQVRU]LR

7XULVWLFR�/DQJKH�0RQIHUUDWR�5RHUR��(QWH�7XULVPR�/DQJKH�0RQIHUUDWR�5RHUR�

FRQ�LO�VXSSRUWR�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�SHU�LO�3DWULPRQLR�GHL�3DHVDJJL�9LWLYLQLFROL�GL

/DQJKH�5RHUR�H�0RQIHUUDWR��GHOOD�5HJLRQH�3LHPRQWH�$VVHVVRUDWR�DO�7XULVPR

H�FRQ�O¶DXVLOLR�GHL�SDUWQHU�WHFQLFL�3URWH]LRQH�&LYLOH�GL�/DQJKH�H�5RHUR�H

&RDEVHU��FRQ�LO�FRQWULEXWR�GHOOD�)RQGD]LRQH�&DVVD�GL�5LVSDUPLR�GL�&XQHR�

6DEDWR����H�GRPHQLFD����PDU]R��GXQTXH��O¶RELHWWLYR�VDUj�DQFRUD�XQD�YROWD�OLEHUDUH�OH

EDQFKLQH�VWUDGDOL�GDO�FRVLGGHWWR�OLWWHULQJ�H�JDUDQWLUH�FRVu��ROWUH�FKH�XQ�GRYHURVR

GHFRUR��DQFKH�OD�VLFXUH]]D�GHL�IRVVL�LQ�RFFDVLRQH�GL�IHQRPHQL�DWPRVIHULFL�LQWHQVL�

QRQFKp�FRQWULEXLUH�DOOD�PDQXWHQ]LRQH�GHOOH�VWUDGH��GLIILFROWRVD�H�RQHURVD�LQ�TXHVWL�DQQL

GL�VFDUVH�ULVRUVH�SHU�JOL�HQWL�SXEEOLFL�DL�TXDOL�q�GHPDQGDWD�

©1RQRVWDQWH�OH�GLIILFROWj�GHO�SHULRGR�±�VRVWLHQH�*LDQQL�%RQLQR��UHVSRQVDELOH�GHOOH

VTXDGUH�GL�3URWH]LRQH�&LYLOH�GL�/DQJKH�H�5RHUR����ULWHQLDPR�IRQGDPHQWDOH�RUJDQL]]DUH

TXHVWD�D]LRQH�GL�SXOL]LD��TXDQWRPDL�QHFHVVDULD�YLVWD�OD�VLWXD]LRQH�QHOOD�TXDOH�YHUVDQR

OH�EDQFKLQH�VWUDGDOL��/¶RSHUD]LRQH��RYYLDPHQWH��VL�VYROJHUj�QHO�SLHQR�ULVSHWWR�GHOOH

UHJROH�GL�GLVWDQ]LDPHQWR�DQWL�FRQWDJLR��,Q�TXHVWR�SHULRGR�O¶HUED�DQFRUD�EDVVD

IDYRULVFH�LO�UHFXSHUR�GHL�ULILXWL�H�FRQVHQWH�XQ�ODYRUR�SL��DSSURIRQGLWR�H�GXUDWXURª�

©5LQJUD]LDPR�L�YRORQWDUL�GHOOD�3URWH]LRQH�FLYLOH�SURYLQFLDOH�±�VRWWROLQHD�(OLVDEHWWD

*UDVVR��GLUHWWRUH�GHO�&RQVRU]LR�7XULVWLFR�/DQJKH�0RQIHUUDWR�5RHUR�±�FKH�DQFKH

TXHVW¶DQQR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�LO�ORUR�SUH]LRVR�DSSRUWR��³9LVLWD��$PD��5LVSHWWD´�q

XQ¶LQL]LDWLYD�RUPDL�FRQVROLGDWD�H�SUH]LRVD�SHU�UDGLFDUH�LQ�FLDVFXQR�O¶DPRUH�SHU�LO

SURSULR�WHUULWRULR�H�SHU�LQQHVFDUH�ULIOHVVLRQL�HG�D]LRQL�YLUWXRVH�YROWH�D�GHWHUPLQDUH�XQ

FRQWHVWR�GL�EHOOH]]D�HG�HGXFD]LRQH�QHO�TXDOH�YLYHUH��ODYRUDUH�HG�DFFRJOLHUH�L�QRVWUL

RVSLWLª�

©$QFRUD�XQD�YROWD�VRVWHQLDPR�³9LVLWD��$PD��5LVSHWWD´��GLFKLDUD�LO�SUHVLGHQWH�$�&�$�

*LXOLDQR�9LJOLRQH����XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�YXROH�LQFLGHUH�DQFKH�QHOOD�FXOWXUD�GHO�ULVSHWWR�SHU

O¶DPELHQWH��FKH�q�OD�QRVWUD�FDVD��QHOOD�TXDOH�YLYLDPR�H�ODYRULDPR��GHOOD�TXDOH

GREELDPR�DYHUH�FXUD��3XUWURSSR�O¶LQFLYLOWj�q�DQFRUD�XQD�SLDJD�H�QRQ�q�UDUR�LPEDWWHUVL

LQ�VLWXD]LRQL�GL�GLVGRUR�H�LQFUHVFLRVL�DEEDQGRQL�GL�ULILXWL��TXDQGR�LO�WHUULWRULR�q

GLVVHPLQDWR�GL�FRQWHQLWRUL�H�SXQWL�UDFFROWD�DL�TXDOL�EDVWHUHEEH�DFFHGHUH��FRQ�XQ�SR¶�GL

EXRQD�YRORQWjª�
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