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Lo sport

fa rima con Università
e vivere sano

EDITORIALE
di Taty Rosa

Le scelte sostenibili di Energeo

PER VIVERE SANO,
NON SOLO IMPEGNO NELLA SCUOLA
MA ANCHE NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

E

nergeo, grazie all’autorevolezza del suo Comitato Scientifico, agisce sempre più come «trait d’union» tra
le politiche promosse a livello mondiale dall’UNESCO e i territori. Agisce non soltanto con le Istituzioni,
ma anche con le organizzazioni locali, associazioni senza scopo di lucro e Pro loco. Affiancano il periodico,
tra i numerosi collaboratori, i ricercatori del Centro Studi Santagata-Ebla e i docenti della Cattedra UNESCO
in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio, istituita nel 2010 presso l'Università degli Studi di Torino
per promuovere un sistema integrato di ricerca, formazione, informazione e documentazione in materia di
sostenibilità, e per facilitare la cooperazione internazionale e la diffusione dei risultati della ricerca in Italia e
nel mondo. Energeo Magazine ha affrontato il suo decennale percorso, andando sempre alla ricerca di approfondimenti esclusivi, utilizzando i preziosi suggerimenti
di esperti qualificati dell’ANCSA (Associazione Nazionale
Centri Storici Artistici), della SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) e degli altri autorevoli partners. Ora si
propone di divulgare le nuove iniziative relative a «SINU
Scuola» e al futuro impegno della SINU per la formazione
dei docenti delle scuole di ogni grado allo scopo di avvicinare i più giovani ai principi della sana alimentazione. A
tale scopo la SINU ha già proposto una partnership alla
Commissione Nazionale Italiana UNESCO per realizzare
insieme progetti educativi in grado di rispondere ai bisogni formativi specifici del territorio, attivandosi nella rete
internazionale delle scuole associate all'UNESCO, per offrire elementi nuovi in merito agli obiettivi e le strategie
delle Nazioni Unite sulla nutrizione scolastica. Energeo si
propone altresì di continuare ad appoggiare la campagna
SINU, in collaborazione con il WASH, per invitare le nuove generazioni alla riduzione del consumo di sale, azione
dedicata ai danni silenziosi del «killer nascosto», che conducono ad un significativo aumento dell’incidenza e della
mortalità per ictus e malattie cardiache e renali. Queste
iniziative si potrebbero sommare alla grande opportunità,
già sulla rampa di lancio, che ci vede tra i promotori di
un’incisiva azione che mira ad identificare la relazione tra
nutrizione e sport nei giovani: l’obiettivo è di promuovere
un messaggio sull’importanza dell’attività fisica, di una
sana alimentazione, promuovendo corretti stili di vita. Utilizzeremo, infine, gli scambi culturali, in special modo,
perché sono utili per confrontare le azioni di difesa del patrimonio materiale e immateriale e dello sviluppo
sostenibile. Elementi nuovi ci saranno forniti dagli obiettivi dell’ANCSA che si interroga sul futuro dei Centri
Storici, utilizzando un progetto molto più ampio che si identifica nel «Libro Bianco sulla situazione dei Centri
Storici in Italia». Tutti questi progetti, si uniscono all’acquisizione di conoscenze per comunicare come salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori, rispondendo ai bisogni formati,
con un approccio che deve tener conto dei processi di sviluppo sostenibile. Questo impegno è rappresentato
dalle tantissime iniziative messe in cantiere per dialogare con le realtà territoriali, nella consapevolezza che «il
localismo costruttivo fa bene alla salute».
Taty Rosa

Marketing: LUIGI LETTERIELLO 334 120.71.85
Progetti speciali e pubblicità: PROMEDIA SRL marketing@energeomagazine.com
Approfondimenti: un percorso interattivo tra nutrizione e sport
In collaborazione con SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) , CUS Torino, Comune di Sestriere promotori
delle prime UNIVERSIADI
I contributi relativi ai programmi UNESCO sono a cura del Centro Studi Silvia Santagata-EBLA e della Cattedra
UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio dell’Università di Torino
Approfondimenti tematiche, ricerche e sviluppo campagna promozione per l’intero territorio dell’Antica Lucania
- Triangolo della lunga vita
Coordinamento dei rapporti con Fondazione MIdA, Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, SINU e Regione
Campania: prof.ssa MARIA TERESA RIZZO
Segreteria di Redazione: LUCREZIA LOCATELLI
Grafica e impaginazione: BRUNO MARTINA - L’Artistica Savigliano - Gruppo Grafico
info@lartisavi.it
Comitato Scientifico:
Coordinamento
GIOVANNI PUGLISI - Presidente Emerito CNI UNESCO
CARLIN PETRINI - Fondatore e Presidente Slow Food
PASQUALE STRAZZULLO - Presidente Società Italiana Nutrizione Umana
MAURIZIO DI STEFANO - Presidente Emerito del Comitato Nazionale Italiano ICOMOS
AURELIO ANGELINI - Docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio ed Ecologia dell’Università degli Studi
di Palermo. Direttore della Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia e coordinatore tecnico e scientifico del Comitato Nazionale per Decennio DESS UNESCO
DARIO CARELLA - MdA Mérit Europeenne, Fondation du Mérite Europeenne, Lussemburgo
ANDREA CHIAVES - Esperto internazionale di impianti innovativi di cogenerazione e teleriscaldamento
FRANCESCANTONIO D’ORILIA - Presidente Fondazione MIdA e dell’Associazione Grotte Turistiche Italiane
JUKKA JOKILEHTO - Professore straordinario presso Università di Nova Gorica - Special Advisor to the Director
General of ICCROM
LUIGI LARICCIA - Storico e Filologo
FABRIZIO MONTEPARA - Presidente Res Tipica ANCI
ALESSANDRO NOTARO - Studioso della Dieta Mediterranea e Presidente dell’«Associazione per la Dieta Mediterranea - Alimentazione e stile di vita di Pioppi - Ancel Keys»
DIPAK PANT - Professore di Antropologia e Economia, fondatore e direttore dell’Unità di Studi Interdisciplinari
per l’Economia Sostenibile presso l’Università di Castellanza
LUIGI PETTI - Docente di Costruzioni in zona sismica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di
Salerno. Membro esperto di ICORP. Segretario generale ICOMOS Italia
ALESSIO RE - Centro Studi UNESCO Silvia Santagata - Ebla
GIOVANNA SEGRE - Docente di Economia della Cultura - Università di Torino
PIERO SARDO - Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità
DARIO ZIGIOTTO - Esperto di Comunicazione per le Musiche e le Culture
Collaboratori:
Andrea Accorigi, Maja Argenziano, Pierpaolo Bo, Paola Borrione, Luisa Bruga, Claudio Chiaves, Leone Chistè,
Andrea Conte, Edoardo Dellarole, Filippo Delogu, Marco De Vecchi, Carlo Festa, Lello Gaudiosi, Eleonora Giannini, Marco Hagge, Jukka Jokilehto, Serena Ladetto, Luigi Lariccia, Daniela Leone, Mauro Lozzi, Alberto Manicardi,
Antonio Mastrangelo, Italo Mastrolia, Erika Meneghin, Cecilia Mereghetti, Nereo Pederzolli, Adriano Pessina,
Luigi Petti, Marco Pontoni, Alessio Re, Maria Teresa Rizzo, Paolo Rognini, Gian Luigi Russo, Giovanna Segre, Mario
Sica, Loredana Torsello, Francesca Vassallo, Irma Visalli, Lino Zani
Le fotografie di questo numero
• COPERTINA: Foto di Tonino Di Marco
• EDITORIALE: Documentazione Web
• STORIA DI COPERTINA: Ufficio Stampa CUS Torino; Ufficio Stampa Comune di Sestriere; Agenzia Regionale
UNIVERSIADI Napoli 2019 ; Studio fotografico Bruna Biamino
• GEMELLAGGI: Agenzia Regionale UNIVERSIADI Napoli 2019
• SPECIALE SINU: Ufficio Stampa SINU; Ufficio Relazioni Esterne ICOMOS Italia; Ordine dei Giornalisti del Piemonte
• CULTURE ECONOMY: Ufficio Stampa Parco nazionale Foreste casentinesi (Emanuele Perez); Ufficio Stampa
Centro Studi Santagata EBLA
• SPAZIO UNESCO: Ufficio Stampa UNESCO Parigi;Ufficio Stampa Regione Campania; Ufficio Stampa Area
Archeologica di Pompei; Ufficio Stampa Delta del Po MAB Riserva Biosfera
• SPECIALE ANCSA: Ufficio Stampa ANCSA; Documentazione Web
• CULTURE ECONOMY: Bruno Martina; Documentazione WEB; Fotografica Sestriere, Enrico Gaviglio
• PATRIMONIO INTANGIBILE: Ufficio Stampa Passione di Sordevolo; Foto Perini Biella
• INNOVAZIONE & TERRITORI ECCELLENTI: Ufficio Stampa Co.Svi.G.

2

Lo sport

fa rima con Università
e vivere sano
Al Congresso di Torino anche lo sport
e l’attività fisica in primo piano

La SINU e le politiche
dell’agenzia dell’ONU

Audrey Azoulay
nuovo DG UNESCO

Nella foto di Tonino di Marco: Il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio

Redazione: PIERPAOLO BO edipress@hotmail.com

Anno X - AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - Prezzo di copertina 6,50 euro

EDILPRESS COMMUNICATIONS SAS - PERIODICO BIMESTRALE - POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE POSTALE DL 353/2003 (CONV.L.27.02.2004 N.46) ART.1 COMMA 1. CB/TORINO X - agosto-settembre 2017 - IN CASO DI MANCATO RECAPITO INOLTRARE A: CMP TORINO NORD PREVIO PAGAMENTO RESI

Direttore responsabile: TATY ROSA energeodirettore@hotmail.com

Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione
dell’autore e non impegnano la direzione e la redazione
di Energeo Magazine.
Tutela della privacy:
Energeo Magazine viene inviato in abbonamento postale.
Il fruitore del servizio può chiedere la cancellazione o la
rettifica dei dati ai sensi della Legge 675/96
Prezzo di copertina: Euro 6,50
Abbonamento a 6 numeri: Euro 36,00
Diffusione on line:
www.energeomagazine.com
www.sinu.it (Società Italiana di Nutrizione Umana)
www.ancsa.org
www.restipica.net
www.distrettoenergierinnovabili.it
www.unescosicilia.it
www.css.ebla.it
www.fondazionemida.com
www.fondazioneslowfood.com/it/
Direzione, Redazione, Abbonamenti:
Edipress Communications Sas
334 120.71.85 - 335 60.60.490
www.energeomagazine.com
abbonamenti@energeomagazine.com
Ufficio di Corrispondenza:
Distretto Energie Rinnovabili
Via Bellini, 58 - Firenze
Tel. (+39) 055 36.81.23 - Fax (+39) 055 321.70.26
Stampa:
L’Artistica Savigliano - Gruppo Grafico
Via Togliatti, 44 - Savigliano (Cuneo)
Tel. (+39) 0172 22.361 - Fax (+39) 0172 21.601
Registrazione Tribunale di Torino N° 4282 del 18-12-1990
Copyright Energeo Magazine Edipress Communications
Sas - Strada Torino, 43 - 10043 Orbassano
Periodico bimestrale:
Poste Italiane SpA
Spedizione Postale Dl 353/2003
(conv. in L.27.02.2004 n.46) art, 1, comma 1, CB/Torino
Anno X - Numero Agosto-Settembre 2017

Il periodico Energeo Magazine
è iscritto nel Registro degli
Operatori della Comunicazione
(ROC) N° iscrizione 17843

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

SOMMARIO
SOMMARIO
EDITORIALE

Per vivere sano, non solo impegno nella scuola
ma anche nell'attività sportiva

CONTROCOPERTINA

Il torinese che ha dato vita alle UNIVERSIADI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRIMO PIANO

Ritratto di due signori dell'atletica .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STORIA DI COPERTINA

I testimoni del tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riccardo D'Elicio con un'incontrollata passione per lo sport,
è riuscito a battere anche la sua timidezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNESCO: sport e stili di vita per un'esistenza attiva .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carta internazionale per educazione fisica, attività fisica e sport UNESCO 2015 . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

4

»

5

»

9

»
»
»

12
16
18

»
»

19
20

»
»
»

21
23
24

»
»

25
26

»
»
»

28
30
31

»

32

»
»

35
39

»
»
»
»

40
42
43
45

»

47

GEMELLAGGI

La sana alimentazione e il corretto stile di vita entrano nel DNA
delle UNIVERSIADI Napoli 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La grande sfida di una città e dell'intera regione .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPECIALE SINU

UNESCO, la SINU partner scientifico delle nuove politiche per il territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rubinetto o bottiglia: la forza dell'acqua .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I media e la sana nutrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPAZIO UNESCO

Audrey Azoulay, nuovo DG UNESCO, eredita l'azione di rilancio
avviata dalla bulgara Irina Bokova .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anteprima a Parigi del progetto Campania@Pompei .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il Delta del Po ha richiamato tantissimi giovani da tutto il pianeta
al primo «MAB YOUTH Forum» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il Regional Bureau for Science and Culture in Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il piano d'azione di Lima 2016-2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPECIALE ANCSA

Centri storici: quale futuro? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CULTURE ECONOMY

Alpi Cozie: nuovi scenari per uno sviluppo possibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'esempio della Valposchiavo Smart Valley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PATRIMONIO INTANGIBILE

Riti e tradizioni del Venerdì Santo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il Patrimonio Intangibile nascosto sulle montagne biellesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il teatro vivente di Sordevolo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sordevolo, la «Passione» e l'arte di un popolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INNOVAZIONE & TERRITORI ECCELLENTI

Il calore della terra per la produzione di spirulina:
un'altra sfida per Co.Svi.G. ed Enel Green Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

3

Il torinese
che ha dato vita
alle UNIVERSIADI
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PRIMO PIANO

di Fabrizia Dagnone

Sotto la Mole, in concomitanza del XXXVIII Congresso internazionale
della Società Italiana di Nutrizione Umana, sarà celebrata «una terza
svolta» che, data la storicità dell’evento, potrebbe rischiare di passare
in sordina perché avviene in una città, Torino, che per la propria
natura riservata, potrebbe non accorgersi che lo sport,
per la prima volta, annuncia una campagna nazionale per promuovere
«lo sport e il vivere sano» promossa dal CUS Torino,
il Comune di Sestriere e la SINU, nel ricordo di Primo Nebiolo

RITRATT0 DI DUE SIGNORI DELL’ATLETICA
Energeo anticipa il percorso che delineerà il nuovo «rinascimento dello Sport» avviato da due indiscussi
protagonisti. La kermesse annuncerà tra le attività in fase di ideazione, l’organizzazione della prima «Summer School dei giovani ricercatori della SINU» in altura. Per la prima volta, insieme, prestigiose Società che
sviluppano studi sulla medicina dello sport, coordinate dalla SINU, intendono riprendere il tema del legame
essenziale tra nutrizione, attività fisica e pratica sportiva, sperimentandolo in uno dei luoghi più celebrati
per la preparazione atletica in quota utilizzando metodi e didattiche delle attività sportive

I

l tema della storia di copertina riguarda un evento
straordinario – il XXXVIII Congresso internazionale
della Società Italiana di Nutrizione Umana- e i suoi
protagonisti che rischia di passare in sordina perché
avviene in una città, Torino, che per la propria natura
riservata, potrebbe non accorgersi che sta accadendo
qualcosa di particolare. Riserbo sabaudo, ritrosia savoiarda: comunque non è ancora affiorato a cinquanta
giorni dall’evento, il senso della storicità del momento che sarà celebrato, comunque, in maniera solenne.
Nel capoluogo sabaudo, riesumando le cronache degli Anni ’50, ci si è accorti che da un’invenzione, anzi

da una «performance» organizzativa di Primo Nebiolo
nacque lo sport universitario a livello mondiale, subito complementare e supplementare, il che per certi
aspetti poteva anche poter dire concorrenziale, dello
sport olimpico. Questo episodio appartiene alla storia
di Primo Nebiolo, ma entra anche nella storia di tanto sport italiano e mondiale della seconda metà del
Novecento. Il personaggio non veniva certo da una
famiglia agiata e per di più aveva perso molto presto
il padre Secondino, un commerciante di vini emigrato
a Torino da un piccolo paese del Monferrato, Scurzolengo. Torino, nel 1959, vide, è il caso ricordarlo,

Antistadio torinese: il giovane atleta Primo Nebiolo cerca di volare verso i 7 metri
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la seconda grande svolta dello sport moderno, dopo
quella indissolubilmente più importante del 1894 a
Parigi, con la nascita decoubertiniana del Comitato
Internazionale Olimpico. Oggi senza volerlo, un evento che si svolgerà sotto la Mole, indicherà «una terza
svolta» nello sport: quella, già annunciata dal CUS Torino che privilegia un’alimentazione corretta e varia,
all’attività fisica e pratica sportiva, perché rappresenta uno dei cardini per raggiungere e mantenere una
condizione di benessere fisico e psichico individuale.
A questa campagna si unirà l’azione della più autorevole Società scientifica Italiana SINU sulla base di
un’intesa che sarà sottoscritta proprio nel capoluogo
sabaudo.
UNA KERMESSE CHE POTREBBE FARE
DA PROLOGO ALLA UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Sestriere, già teatro, oltre che delle Olimpiadi invernali del 2006, anche delle prime UNIVERSIADI invernali nel 1966 e poi nel 2007, intende infatti organizzare – dal 29 giugno al 1 luglio 2018-, ad un anno
esatto dalle Olimpiadi universitarie previste nel 2019
a Napoli, un simposio esclusivo che mira ad identificare la relazione tra nutrizione e sport nei giovani.
La manifestazione, che dovrebbe culminare con l’accensione della «Fiaccola del Sapere» nel punto più alto
d’Europa, dovrebbe segnare il passaggio di testimone
dalla Città di Torino e dal Comune di Sestriere a Napoli, dove si svolgeranno i Giochi universitari. Questo
progetto, anticipato da Energeo, sarà annunciato in
sede di apertura del XXXVIII Congresso Nazionale
SINU, patrocinato dall’UNESCO e dall’Università de-

L’accensione della Fiaccola del Sapere a Torino ha rappresentato
il preludio alle UNIVERSIADI di Taipei, il più grande appuntamento sportivo internazionale della Repubblica di Cina Repubblica, meglio nota nota come Taiwan

gli Studi di Torino, che si terrà dal 20 al 22 novembre
nel Centro Congressi TORINO INCONTRA, dopo la
commemorazione di Primo Nebiolo, indimenticato
ideatore, nel 1959, delle UNIVERSIADI. Si vuole cogliere l’occasione per lanciare da Sestriere una campagna nazionale per promuovere «lo sport e il vivere
sano» già avviato dal CUS Torino e dal Consiglio Regionale del Piemonte. Sarebbe una grande svolta anche perché la comunità di Sestriere, a undici anni dalle
Olimpiadi della Neve Torino 2006, intende rinnovare
il proprio impegno nel farsi promotrice della pratica
sportiva e dei corretti stili di vita, proponendo di af-

UNIVERSIADI di Torino 1959: il trionfo di Livio Berruti sui 200, preannuncio della gloria olimpica
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Il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio (il primo a sin.)
alla cerimonia di accensione della Fiaccola del Sapere della 29ª
UNIVERSIADE di Taipei. L’evento si è svolto il 20 giugno
scorso, ha rappresentato un momento storico per Torino

fermarsi come vera e propria «Capitale dello sport e del
vivere sano». È in programma nel 2018, sugli sterrati
del Colle, l’unico centro federale per l’allenamento in
altura (il Comune ha rinnovato la convenzione con la
FIDAL per collaborare attivamente anche nei prossimi anni), una grande manifestazione di atletica in
contemporanea con l’inizio del nuovo «rinascimento
dello sport» che saprà unire l’attività sportiva al tema
emergente ed essenziale della nutrizione umana.
Questo obiettivo sarà realizzato attraverso una «kermesse» estiva, dedicata all’indimenticato sindaco
Francesco Jayme, già prevista nel 2018, che mira a
proporre diverse iniziative dedicate al vivere sano,
all’uso consapevole delle risorse naturali, alla promozione delle peculiarità alimentari e culturali locali. Un
evento che mira a proporsi come la manifestazione
regina dell’«Attualità in vacanza», nella stagione in cui
ad andare in villeggiatura non sono tanto le notizie,
quanto la capacità critica e scientifica di approfondirle. La kermesse vede tra le attività in fase di ideazione, l’organizzazione della prima «Summer School
dei giovani ricercatori della SINU» un’iniziativa unica
nel suo genere che mira a promuovere un laboratorio
di idee nella preparazione individuale in campo salutistico e nutrizionale. È stata, a questo proposito,
avviata una sinergia con la SINU (Società Italiana di
Nutrizione Umana), sodalizio scientifico fondato dagli
allievi di Ancel Keys, scopritore della Dieta Mediterranea, Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO
che, a sua volta, ha avviato un corso congiunto tra
altre prestigiose Società che sviluppano studi sulla
medicina dello sport, alle quali appartengono ricercatori di valenza internazionale e docenti di metodologia in ambito delle varie discipline sportive. Insieme
questi soggetti intendono riprendere il tema del legame essenziale tra nutrizione, attività fisica e pratica
sportiva, sperimentandolo in uno dei luoghi più celebrati per la preparazione atletica in quota utilizzando
metodi e didattiche delle attività sportive. L’iniziativa
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In alto: il Palazzetto dello Sport di Sestriere
Sotto: l’anello del campo di atletica di Sestriere dove si sono
esibite, in passato, leggende come Carl Lewis e Ben Johnson

servirà per coniugare l’elevato valore tecnico-scientifico del progetto a una forte connotazione non soltanto
etica – anche se è ancora in una prima fase di carattere
applicativo e sperimentale – , ma capillarmente divulgativa, a partire dalla comunicazione, attuando azioni
combinate (crediti formativi), come accadrà in Piemonte, di concerto con l’Ordine nazionale dei Giornalisti e
dei media in generale. Già, negli Anni 90, si registravano
primati lassù. Il mito conquistato negli anni non si cancella. Quest’ultimo, il più ambizioso, riguarda la salute
degli atleti e delle persone che praticano lo sport.
IL FARMACO SPORTIVO A COSTO ZERO
Ora tocca ad un percorso nuovo che mira a coinvolgere lo stesso CUSI e l’Agenzia Regionale UNIVER-
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Una delegazione dell’Agenzia Regionale UNIVERSIADI 2019 era presente, l’estate scorsa, a Taipei all’ultima edizione dei Giochi
Universitari. Al centro il Presidente Professor Raimondo Pasquino, alla sua destra la sua assistente Dott.ssa Anna Paola Voto

Primo Nebiolo (in piedi a sinistra) con i compagni del Gruppo
Sportivo Lancia, per il quale gareggiò sino al 1950

SIADI presieduta dal professor Raimondo Pasquino
(vedi intervista pag. 19), già Rettore dell’Università di
Salerno e presidente del CUS Salerno, dove è nata,
nell’Alto Medioevo, la più antica e celebre istituzione
medica del mondo occidentale.
La Scuola Medica Salernitana faceva riferimento ad
una medicina olistica che aveva i suoi riferimenti più
importanti nella tradizione classica ippocratico galenica: il corpo umano era considerato nella sua interezza come un microcosmo all’interno del macrocosmo della natura. Corsi e ricorsi storici.
Nel corso della cerimonia si potrebbe sancire una
partnership tra la SINU, il CUS Torino, il Comune di
Sestriere e l’Agenzia Regionale per le UNIVERSIADI
di Napoli che sta curando la preparazione dell’al-
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lestimento dei Giochi Universitari nel 2019 ed ha
messo in cantiere una serie di manifestazioni in giro
per l’Italia. Tra gli obiettivi c’è quello di preservare la
salute di tutti a tutte le età. In tal modo si potrebbe
promuovere una campagna per accrescere la consapevolezza, prima di tutto tra i giovani, che una sana
alimentazione e l’ esercizio fisico costituiscono il binomio inscindibile per la prevenzione delle malattie
croniche non-trasmissibili e la tutela della salute. Il
progetto, preso a prestito dalla recente campagna del
CUS Torino «Dillo a tutti», tesa a promuovere lo sport
nella sua accezione più alta, in quanto si ritiene che
possa essere veramente «il farmaco sportivo» del futuro. La «Fiaccola del Sapere», custodita gelosamente
nella sede del CUS Torino di via Braccini 1, potrebbe affrontare, partendo da Sestriere, il Comune più
alto d’Italia, un viaggio esclusivo che farebbe da apripista ad un percorso tracciato per portare la torcia
in giro per l’Italia fino a Matera, facendo tappa nelle
principali città, inserendolo in un progetto specifico
di grande attualità che potrebbe vedere impegnata
direttamente la SINU che si avvarrebbe del prezioso
contributo dei giovani ricercatori dell’autorevole sodalizio.
Sarebbe questa un’occasione per vivacizzare con un
messaggio accattivante i luoghi e le vie più suggestive
del nostro Paese, prima di giungere a Napoli dove si
svolgeranno, in piena estate, le UNIVERSIADI 2019,
e prevedendo un’escursione strategica in autunno
nella Città dei Sassi, impegnata a celebrarsi come
Capitale Europea della Cultura. Sarebbe questa una
ulteriore sfida per Matera a conclusione di un viaggio
che porterà la «Fiaccola del Sapere», in giro per l’Italia,
inserendo un progetto specifico di grande attualità
che vede impegnata direttamente la SINU.
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Energeo ha ideato, insieme al Comune di Sestriere,
un progetto specifico di grande attualità che vedrà
impegnata direttamente la SINU

di Fabrizia Dagnone

I TESTIMONI DEL TEMPO
Celebrare Primo Nebiolo, figura poliedrica, che ha interamente dedicato la sua esistenza allo sport, ricoprendo un ruolo di primissimo piano sugli scenari mondiali dell’atletica, rappresenta un atto dovuto per la
SINU che mira a coniugare sport e salute, nella consapevolezza che sana alimentazione, esercizio fisico e
sport rappresentano le armi per la prevenzione di massa. Il compito è stato affidato a Riccardo D’Elicio, suo
successore alla guida del CUS Torino

D

opo questa lunga e doverosa premessa, cerchiamo di capire perché Energeo si occupa di
due «testimoni del tempo», due autentici «Signori dell’atletica» che rappresentano i personaggi
della copertina. Riccardo D’Elicio, eletto alla morte
del presidentissimo avvenuta il 7 novembre 1999 a
Roma per un infarto, per dare un segno di continuità
alla presidenza del CUS Torino, e Primo Nebiolo, saltatore in lungo, giocatore di rugby, giurista mancato
e persino partigiano: intensa la vita dell’ideatore delle UNIVERSIADI che ha creato all’interno del mondo sportivo un movimento a difesa di certe regole
basilari, come il rispetto, la giustizia, l’imparzialità. Il
dirigente sportivo, dopo essere stato una promessa
dell’atletica, gareggiando per il corpo sportivo militare dell’aeronautica dove raggiunse ottimi risultati nel salto in alto (2.10 metri), e una lunga carriera
come preparatore tecnico di atletica leggera a livelli
sempre più alti, succede al grande Maestro. Al fedele
assistente di un grande torinese entrato nella storia
dello sport toccherà ricordare il Presidentissimo in
apertura della kermesse della Società Italiana di Nutrizione Umana. D’Elicio, infatti, è considerato l’erede
naturale di un uomo chiamato Primo, ideatore delle
UNIVERSIADI. Evento che già si preannuncia come
un’occasione esclusiva con il coinvolgimento di scienziati prestigiosi provenienti anche dalla Cina. Lo farà
con il cuore in gola, nella consapevolezza che, in qualche modo, dovrà fare riferimento anche alla sua vita,
come si evince dalla dedica scritta su un libro fotografico, pubblicato in occasione del decennale della
morte del grande visionario che inventò il più grande
evento di sport universitario mondiale, capace, peraltro, di mettere l’atletica sul binario giusto, dopo aver
conquistato il più vasto degli imperi sportivi, l’impero di questa disciplina sportiva, appunto. «La vicenda umana di Primo Nebiolo ha rappresentato – come
scrisse Candido Cannavò, l’indimenticabile direttore
della Gazzetta dello Sport – un paranoico impegno per
l’atletica, naturalmente, eletta solennemente a ragione
di vita». Nebiolo, infatti, ha recitato da attore prota-
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gonista tante parti sul palcoscenico dello sport, consentendo al suo successore Riccardo D’Elicio di affrontare nuove sfide che mirano a coniugare sport e
salute, nella consapevolezza che sana alimentazione,
esercizio fisico e sport rappresentano le armi per la
prevenzione di massa. Si tratta, evidentemente, di un
progetto ambizioso, ancora in fase di studio nei dettagli, condiviso subito dal Comune di Sestriere, frutto
di un’intesa raggiunta con la SINU (Società Italiana di
Nutrizione Umana) per ufficializzare il ruolo della località alpina non soltanto come «Capitale dello Sport»
ma del «Vivere sano». A partire dalla città della Mole e
dalle sue Montagne Olimpiche si dovrà sviluppare un
percorso interattivo tra nutrizione e sport.
UN FILM CON IL PRIMO TEMPO
IN BIANCO E NERO
Ritorniamo alla nostra storia di copertina. Sono, anzi,
due storie da raccontare perché interagiscono tra

Primo Nebiolo, l’uomo che ha cambiato lo sport mondiale
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loro, inserite in un’unica pellicola che ha un primo
tempo girato tutto in bianco e nero. La prima parte
racconta la storia di Primo Nebiolo, uno dei più grandi
protagonisti nella promozione della pratica sportiva
a tutti i livelli e nella creazione di un nuovo concetto
di atletica, perseguito attraverso circuiti di meeting
che hanno richiamato sempre di più l’attenzione del
pubblico, dei media e dei grandi sponsor.
Figura poliedrica, Primo Nebiolo ha interamente dedicato la sua esistenza allo sport, prima come atleta,
poi come imprenditore e giornalista, diventando, infine, il dirigente sportivo italiano più popolare e più
apprezzato anche a livello internazionale (dalla Presidenza della FISU, la Federazione Internazionale Sport
Universitario, alla Presidenza della FIDAL, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, fino alla
Presidenza della IAAF, l’Associazione Internazionale
delle Federazioni di Atletica Leggera). Primo Nebiolo
è stato una figura fondamentale per Torino, realizzando un’importante serie di manifestazioni.
PRIMO, DI NOME E DI FATTO
L'VIII edizione invernale e XXIX edizione estiva delle
Olimpiadi Universitarie (o UNIVERSIADI): quest’anno si sono svolte rispettivamente ad Almaty (Kazakhstan) e a Taipei (capitale di Taiwan). Sono manifestazioni sportive organizzate dalla FISU (Federazione
Internazionale Sport Universitari) e sono nate in Italia
grazie alla spinta passionale di un uomo profondamente innamorato dello sport: l’ex atleta e poi dirigente sportivo torinese Primo Nebiolo (1923-1999).
Riccardo D’Elicio, presidente del CUS Torino ha vissuto da vicino l’entusiasmante esperienza delle UNIVERSIADI Estive 2017. Dall’Italia è partita anche una
delegazione dell’Agenzia Regionale UNIVERSIADI
che sta organizzando a Napoli le UNIVERSIADI 2019
guidata dal presidente professor Raimondo Pasquino.
Il nome «UNIVERSIADE» (scelto da Nebiolo stesso)
vuole sottolineare sia il fatto che tale evento sportivo
coinvolge esclusivamente gli universitari, sia il carattere universale e trasversale dello sport.
Non a caso lo scopo della prima UNIVERSIADE, tenutasi a Torino nel 1959, in piena guerra fredda, fu
quello di riunificare il mondo sportivo universitario,
allora diviso in due differenti federazioni internazionali (la FISU e l’Unione Internazionale degli Studenti,
o ISU, «legate» rispettivamente al mondo occidentale
e a quello sovietico). Nebiolo, con il suo sorriso ottimista, voleva mettere l’accento su come l’amore per
l’attività sportiva spinga i giovani di ogni dove ad impegnarsi al massimo e a dare il meglio di sé.
GLI INIZI DELLA CARRIERA
Torniamo agli inizi della sua carriera presidenziale.
L’8 febbraio del 1969 venne resa nota la candidatura
dell’uomo ai vertici della Federazione Italiana Atletica Leggera. Come si è arrivati a questo prestigioso
incarico? Vediamo le tappe più importanti. È la prima volta di un atleta che da giovane studente al liceo
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Cavour dopo aver gareggiato con il gruppo sportivo
Gancia, e poi al Lancia, infine al rinato e riformato
CUS Torino, viene eletto presidente del sodalizio nel
1948 a soli 25 anni: iniziò, in questo modo, un percorso che avrebbe reso grande, grazie all’intraprendenza
del giovane dirigente torinese, l’atletica mondiale. Fu
questo l’ingresso in un iperspazio di cui Primo Nebiolo non conosceva neanche i confini. Il CUS Torino fu
il trampolino di lancio nel mondo dell’organizzazione sportiva per il ragazzo di barriera di Milano, poco
più che ventenne, che abitava ancora in un vecchio
stabile di via Rivarossa con l’anziana madre Giuseppina Verrua. Condusse il resto della sua vita, vissuta
come un romanzo, in giro per il mondo, insieme alla
compagna di sempre, signora Giovanna, che sposò il
4 novembre 1985, con una cerimonia religiosa che
suggellò la felice unione in una minuscola chiesetta
di Cavour nel Pinerolese, alla presenza di pochi selezionati invitati. Conobbe e frequentò i «Grandi della Terra», dal principe Carlo e la Principessa Diana a
Clinton e Nelson Mandela, da Kissinger all’avvocato
Giovanni Agnelli. Ed ancora: Fidel Castro e l’imperatore del Giappone e tanti altri con i quali dimostrò di

Primo Nebiolo, insieme alla consorte signora Giovanna, ad una
serata di Gala per l’atletica

Il principe sovrano Ranieri con il principe ereditario Alberto
tagliano il nastro inaugurale nella nuova sede IAAF di Montecarlo nel giugno ’94. Al loro fianco, a destra, Primo Nebiolo
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L’avvocato Giovanni Agnelli, presidente della FIAT, con Nebiolo

saper usare i buoni rapporti nell’interesse dell’atletica
leggera. Era considerato il «re latino» che collezionò
una lunga serie di onorificenze, incarichi prestigiosi
e lauree Honoris Causa. Visse in sontuose residenze
a Roma sul colle del Gianicolo e a Montecarlo, frequentò lussuosi alberghi ed esercitò un potere forte nel mondo dello sport. Ebbe a suo fianco Angelo
Cremascoli, un compagno di gioventù e di avventure
nel mondo dell’atletica di cui si fidava ciecamente:
insieme infatti progettarono e diedero vita ad eventi
di portata internazionale come le UNIVERSIADI e il
Meeting del 2 giugno che oggi è dedicato proprio a
Nebiolo.
Su sua iniziativa nacque la FISU, Federazione Internazionale dello Sport Universitario, si tornò a celebrare
l’UNIVERSIADE, che Torino ospiterà la prima volta
nel 1959, dieci anni più tardi. È impossibile raccontare tutto ciò che Primo Nebiolo ha realizzato nei suoi

vent’anni di presidenza ai vertici della Federazione
Italiana Atletica Leggera fino al 1989 e come membro
del Comitato Olimpico internazionale, dal 1992 fino
al 1999. Il suo lavoro infaticabile portò l’Italia a grandi
progressi sportivi. Tanti sono i nomi degli atleti entrati nella storia dell’atletica. Da Livio Berruti, a Franco
Arese e Marcello Fiasconaro, emblemi dello spettacolo generoso e inatteso. Non si riesce a ricordarli
tutti. Dell’atletica firmata Nebiolo ci sono tutti i grandi nomi che da quel lavoro ottennero copiosi frutti.
Nel 1980 ci fu il fulgido momento di Pietro Mennea
e Sara Simeoni, ma anche di Paola Pigni e Gabriella
Dorio. Brillarono negli anni successivi i marciatori con
Maurizio Damilano in testa ed i maratoneti, su tutti
Gelindo Bordin. Continuò per tutta la sua vita ad occuparsi del movimento sportivo universitario, fino al
momento della sua morte, ricoprendo il ruolo di presidente sia della FISU che del CUS Torino, il Centro
Universitario per lo Sport del capoluogo piemontese.
L’avventura umana di Nebiolo è storia, non cronaca.
Il suo motto era: fare meglio in ogni settore. E ci riuscì perché al termine della sua intensa vita di geniale
organizzatore – come dichiarò nell’ultima intervista
dopo i Mondiali di Siviglia che fu una specie di testamento spirituale –, aveva assicurato al movimento
atletico tanto denaro, rendendo l’atletica ricca e affascinante. Per il suo sport ha avuto idee e coraggio.
Oggi che non c’è più si vede la differenza. Primo Nebiolo se n’è andato a 76 anni in una notte di novembre del 1999, quasi alla fine del secolo che l’aveva
visto assoluto protagonista. Lui, colpito dal male nella sua abitazione romana, salì con le proprie gambe
sull’autoambulanza rifiutando la barella.
Ci teneva ad uscire dal mondo a testa alta. Come la
sua atletica.

Juan Antonio Samaranch con Nebiolo ai Mondiali di atletica del 1991 a Tokyo
A destra: Angelo Cremascoli, per una vita uomo-ombra di Nebiolo, col presidente della IAAF
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di Fabrizia Dagnone

Da migrante lucano- la sua famiglia proviene
da Montemilone sul Vulture-è riuscito a cogliere tutte
le opportunità offerte dalla vita, fino a diventare
«l’uomo giusto al posto giusto», adatto per ricoprire il ruolo
che per mezzo secolo è stato di Primo Nebiolo

RICCARDO D’ELICIO,
CON UN’INCONTROLLATA PASSIONE
PER LO SPORT, È RIUSCITO A BATTERE
ANCHE LA SUA TIMIDEZZA
Primo Nebiolo, l’ideatore delle UNIVERSIADI, aveva un chiodo fisso: «rinnovare e ampliare i ranghi del CUS
Torino con gente competente e seria». Con questa idea aveva, difatti, materializzato l’inserimento del suo
delfino D’Elicio, un ragazzo spilungone «acquistato» per 12 palloni da Basket da una società cestistica. Il
suo braccio destro, da agonista nell’atletica leggera come saltatore in alto e poi come allenatore, di professione insegnante di educazione fisica, è diventato esperto timoniere di una grande organizzazione sportiva,
costituita nel 1947, come il CUS Torino

N

e ha fatta di strada quel ragazzo spilungone «acquistato» per 12 palloni da Basket da una società
cestistica. Tre erano anche sgonfi. Allora, tanti
anni fa, era diverso il valore dello sport: la pratica sportiva aveva un significato profondo. Venivano rispettati
gli aspetti simbolici e sociali che essa ancora per alcuni versi conserva. Dopo anni di lavoro come dirigente,
dietro le quinte di una grande organizzazione sportiva
come il CUS Torino, costituita nel 1947, svolto fin dai
primi passi nella stanza dei bottoni, l’autentico braccio
destro di Primo Nebiolo, inventore delle UNIVERSIADI, ha dovuto prendere in mano le sorti del sodalizio
dopo l’improvvisa morte del Presidente avvenuta il 7
novembre 1999. Il mondo dello sport volle salutare
il grandissimo uomo che ha dedicato tutta la sua vita
alla promozione della pratica sportiva allo Stadio dei
Marmi dove, tra lacrime e commozione, ci fu la commemorazione ufficiale. Sei campioni: Fabrizio Mori,
Sergey Bubka, Alessandro Andrei, Alberto Cova, Giuseppe Gentile, Salvatore Morale trasportarono a spalla
il feretro di Primo Nebiolo al centro della struttura del
Foro Italico. Il mondo dello sport volle salutarlo così,
con una corale esplosione di applausi. Le esequie religiose avvennero il giorno dopo a Torino, nella gremitissima chiesa della Crocetta. La salma venne tumulata
nella tomba di famiglia a Scurzolengo, nel Monferrato.
Ricorda il quotidiano cittadino «La Stampa» in un articolo pubblicato il 16 novembre dello stesso mese: «Il
dopo Nebiolo è già iniziato ufficialmente a Torino sotto il
segno della continuità». E il foglio riportò le fasi che caratterizzarono le scelte individuate per il dopo-Nebiolo.
Tutto avvenne, come annotò il cronista, nella «casa ma-
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dre» del Presidentissimo. Il CUS Torino riunì, come da
regolamento, il consiglio direttivo con l’obiettivo (e l’obbligo non solo morale) di provvedere all’individuazione
del successore ai vertici dell’organizzazione sportiva
Riccardo D’Elicio al «Just The Woman I Am», evento a favore
della ricerca universitaria, che si tiene ogni anno in Piazza San
Carlo a Torino nel mese di marzo
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Riccardo D’Elicio in compagnia di Primo Nebiolo
A destra: la famiglia D’Elicio al galà IAAF di Montecarlo

universitaria locale. La scelta, dopo appena una settimana di riflessione, fu unanime: a proseguire l’opera di
Nebiolo venne nominato Riccardo D’Elicio, già vicepresidente cussino e consigliere del CUSI a soli 43 anni,
un trascorso da agonista nell’atletica leggera come
saltatore in alto e poi come allenatore, di professione
insegnante di educazione fisica. Un’investitura appoggiata innanzitutto dall’altro vicepresidente biancoblù,
l’ingegner Roberto Polloni, ex azzurro di hockey su prato: «Nebiolo era l’emblema mondiale dell’atletica leggera,
amava il CUS Torino e tutte le attività che si svolgono ma
sicuramente avrebbe voluto che il suo lavoro fosse portato
avanti da un uomo che come lui vive per l’atletica – il suo
intervento in assemblea». «Ritengo dunque necessario –
disse convinto – che sia D’Elicio a ricoprire il ruolo che per
mezzo secolo è stato di Nebiolo». Molto simile l’intervento del professor Enzo Gasco, allora presidente FIDAL
regionale e consigliere CUS, in un primo momento individuato come il successore più autorevole alla carica
di Nebiolo. La cronaca dell’epoca è precisa: «D’Elicio è
l’uomo giusto nel posto giusto. – disse allora Gasco nel
rifiutare la candidatura – Gli auguro di poter proseguire
sulla stessa linea che Nebiolo ci ha indicato in tutti questi
anni». Visibilmente emozionato Riccardo D’Elicio seppe
soltanto in quel momento di essersi caricato sulle spalle un fardello enorme che, comunque, gli avrebbe dato
tante soddisfazioni. Nell’occasione riuscì a pronunciare
soltanto poche parole di circostanza. E si avviò alla conclusione con una frase sibillina, ma efficace: «Ora bisogna portare avanti i fatti». Si rese conto in quel momento
di essere entrato, senza volerlo, nell’esclusivo club dei
«signori dell’atletica».
UN LUCANO, TENACE E TESTARDO,
MA COMPETENTE E SERIO, ESALTA I COLORI
BIANCOBLU
E con la testardaggine tutta lucana, terra di origine della sua famiglia che proviene da Montemilone, un ridente paesino dalle origini molto antiche dell’Alto Bradano
– Vulture, a pochi chilometri dal confine con la Puglia, si
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Il Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio è anche consigliere
nazionale CUSI

mise subito al lavoro e, nonostante il timido ingresso in
un mondo nuovo, ha lanciato, nuove, importanti sfide.
Da allora è stato riconfermato per ben cinque volte alla
guida del sodalizio. Aveva avuto ragione ancora una
volta l’indimenticato Primo Nebiolo che, come riporta
un ritaglio di cronaca locale, era stato rieletto alla massima carica biancoblu appena tre mesi prima della sua
immatura scomparsa e nella stessa occasione aveva
voluto provvedere allo svecchiamento nonché all’allargamento del numero dei consiglieri. L’età media dei
componenti del direttivo era stata abbassata a 40 anni,
i consiglieri erano saliti a 13 e il pensiero di Nebiolo
di «rinnovare e ampliare i ranghi con gente competente e
seria» si era materializzato con l’inserimento di alcuni
atleti ancora in attività. Sono passati quasi diciott’anni
da quel momento. L’esperto timoniere Riccardo D’Elicio ha oggi 61 anni. È al posto di comando per far
conoscere nuove rotte al CUS Torino. Da giovane non
avrebbe mai pensato di trovarsi in una situazione simile. Nel suo racconto rende, comunque, l’idea di come
in questi anni nulla sia capitato per fortuna. Snocciola
ricordi e rivede episodi passati. Ammette: «A rifletterci anche la mia vita è stata quasi un romanzo perché ho
avuto la possibilità di avere rapporti con personalità che
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un tempo sembravano distanti e poste su piani diversi. Ho
ricoperto in via Braccini funzioni di grande responsabilità.
Rivesto, oggi, un ruolo che mai avrei immaginato anche
se non si contano le ore dedicate al CUS. Ho incontrato
personaggi dalla profonda cultura scientifica e del mondo
sportivo universitario e non solo. Tutto mi è sembrato impossibile». Ed aggiunge: «Nonostante tutto sono rimasto
un uomo del Sud con i piedi ben piantati per terra, aiutato dalla mia famiglia, mia moglie Gabriella e dai miei due
figli Eleonora, campionessa di salto triplo nelle Fiamme
Azzurre, e Davide, un passato d’atleta, oggi ortopedico affermato! Tantissime manifestazioni di simpatia sono state
espresse lo scorso anno in occasione delle celebrazioni dei
settant’anni del CUS Torino, considerata la più importante
polisportiva d’Italia».

Riccardo D’Elicio impegnato in un salto ventrale

UN SODALIZIO POCO PIÙ CHE SETTANTENNE
D’Elicio ricorda la forte emozione di quei giorni di inizio
febbraio. E commenta: «Allora nelle vesti del padrone di
casa mi sono accorto che il CUS Torino aveva 70 anni e
non li sentiva affatto». Il consenso è stato unanime sia
dalle autorità politiche che dai rettori di Università e
Politecnico Gianmaria Ajani e Marco Gilli, e dal presidente nazionale del CUSI Lorenzo Lentini. In effetti il
braccio sportivo dell’Università e del Politecnico di Torino, è stato fondato nel 1946 e il primo presidente è
stato Filippo Arrigo, che ha presto lasciato la guida del
CUS a Primo Nebiolo. Annuisce: «Il nostro è un mondo
giovanile nonostante i settant’anni, come lo è anche quello
universitario nonostante ne abbia 600. È normale per un
ambiente come il nostro, che è di formazione e quindi molto dinamico». E la città di Torino, come risponde? «Nel
corso di questi settant’anni, durante i quali il CUS, come il
mondo universitario in genere, si è aperto alla cittadinanza
e al territorio, la città è sempre stata dalla nostra parte.
Grazie alla presenza del CUS, oggi Torino può vantarsi di

essere una città universitaria con una grande vocazione
allo sport. Torino rappresenta un’autentica Capitale Europea che eroga servizi sempre più importanti in ambiti
sportivi. Il CUS Torino è stato ed è ancora oggi un punto di
riferimento per tutte le famiglie, non soltanto quelle degli
studenti universitari, e vuole aiutarle anche in futuro attraverso le discipline sportive». E poi conferma che tutti
i cittadini torinesi che intendono promuovere progetti
volti a favorire la pratica ed i valori positivi dello sport,
hanno trovato casa nell’Associazione, ispirata alla figura
di Primo Nebiolo, costituita il 29 agosto 2006. Il sodalizio, iscritto al VSSP (Centro di Servizio per il Volontariato, Sviluppo e Solidarietà in Piemonte), a Idea Solidale
(Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di
Torino) e al Registro del Volontariato della Regione Piemonte, opera senza fini di lucro nel campo del volontariato sportivo, e collabora con le principali istituzioni
sportive nazionali ed internazionali e con tutti i soggetti
che intendono diffondere lo sport, per l’organizzazione
di eventi e manifestazioni sportive a carattere professionistico, amatoriale, in particolare per gli individui diversamente abili e per le categorie svantaggiate.

Riccardo D’Elicio in compagnia dei Magnifici Rettori di Università e Politecnico Gianmaria Ajani e Marco Gilli

LA BOMBONIERA DELL’ATLETICA TORINESE
E c’è ancora un altro fiore all’occhiello: lo stadio dell’atletica del parco Ruffini, costruito nel 1959 su una struttura preesistente, un complesso sportivo degli anni
Trenta dotato anche di piscina e di colonia elioterapica, l’8 giugno 2000, è stato intitolato a Primo Nebiolo
(1923-1999), ex atleta e presidente della IAAF, la Federazione mondiale di atletica leggera.
All’ingresso, la figura di Nebiolo è celebrata da un monumento in marmo di Carrara realizzato dall’architetto
Enrico Tagliatesta che, attraverso le curve di una «N»
stilizzata, rappresenta una pista di atletica proiettata
verso il cielo. L’impianto comprende una pista per atletica leggera a otto corsie e lunga quattrocento metri,
utilizzata per allenamenti e manifestazioni internazionali; la pista è ribassata rispetto al livello del suolo e,
insieme alla forma ovale dello stadio, fa sì che il Primo
Nebiolo venga definito «la bomboniera dell’atletica torinese». Inoltre, vi sono un campo da calcio in erba naturale. E ancora: una pista per atletica indoor a tre corsie
lunga ottanta metri e una corsia con fossa per salto in
lungo e salto triplo, usata per gli allenamenti e per l’atti-
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vità delle scuole. Oggi, allo stadio Primo Nebiolo, si allenano, nella moderna struttura del Parco Ruffini, dieci
velocisti italiani che hanno lasciato casa e famiglia per
coltivare, a loro spese, il sogno olimpico, rincorrendo il
vento. «Li chiamano frecce. E sono autentiche speranze,
come lo sono stati, in passato, tanti campioni» chiarisce
Riccardo D’Elicio.
UN PROGETTO CHE SI MUOVE SOTTO IL SEGNO
DELLA CONTINUITÀ
Nel corso degli ultimi anni lo stadio è stato oggetto di
numerosi interventi: nel 2000 è stato applicato un nuovo manto in «sportflex» su tutta la pista e sulle pedane
(lo stesso utilizzato in occasione dei Giochi olimpici di
Sydney); nel 2002 è stato cambiato l’impianto di illuminazione; nel 2009 la pista è stata rifatta completamente in «Mondotrack SX», lo stesso materiale della pista
olimpica di Pechino. I lavori più significativi risalgono
al 2004, con il rifacimento della porzione di tribuna in
corrispondenza del rettilineo dei 100 metri, per realizzare circa 1200 posti a sedere al coperto e garantire un’ottima visibilità. «Oggi siamo cresciuti tantissimo
e fatico a pensare che qualcuno in città non ci conosca.
– sottolinea il presidente del CUS Torino – A livello
sportivo un momento veramente di grande crescita, dove
all’interno del CUS Torino si è creato un bel gruppo, fatto di
volontari, allenatori, dirigenti, dipendenti, che mi onoro di
rappresentare, è stata l’UNIVERSIADE del 2007, la quarta
a Torino, che ha registrato dei dati straordinari come comunicazione e pubblico. I risultati di quell’evento ci hanno
permesso di rilanciare il nostro progetto di rendere Torino
una città universitaria con grande vocazione sportiva».
Ed auspica per il futuro: «Sono innanzitutto un dirigente
sportivo e mi piace la bella prestazione, poter vedere grandi
atleti di A nell’atletica, nel rugby femminile, nell’hockey, nel
tennis tavolo e in altri sport. Oggi mi sta molto motivando
un altro evento in cui è coinvolto anche il CUS Torino, si
tratta di «Just the Woman I am», alla quale prenderanno
parte decine di migliaia di donne». Non nasconde che
questo evento va incontro alla promozione della nuova
idea di sport del CUS Torino, che deve privilegiare un’a-

Le autorità presenti ai festeggiamenti dei 70 anni del CUS Torino nella galleria di Diana presso la Reggia di Venaria Reale
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Riccardo D’Elicio in compagnia del S.A.S. Principe Alberto Di
Monaco, della Signora Giovanna Nebiolo e dell’indimenticato
Presidente CUSI Leonardo Coiana al XV Meeting Internazionale di Atletica Leggera Città di Torino, X Memorial Primo
Nebiolo, che si è tenuto nel 2009

Riccardo D’Elicio in compagnia del Presidente CONI Giovanni Malagò e il Presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo

limentazione corretta e varia, abbinata all’attività fisica
e pratica sportiva, perché rappresenta uno dei cardini
per raggiungere e mantenere una condizione di benessere fisico e psichico individuale. «Soltanto in questo
modo – conclude D’Elicio – la sanità potrebbe risparmiare milioni di euro, diffondendo un farmaco sportivo a costo
zero. Bisogna investire in questi eventi con grande seguito, per coinvolgere quelle persone che non avrebbero mai
svolto un’attività sportiva, le quali possono fare finalmente
qualcosa per se stesse, rendere migliore la propria vita e
fare così prevenzione. Noi siamo pronti a sostenere il progetto che farà da prologo alla UNIVERSIADE Napoli 2019.
La Fiaccola del Sapere farà conoscere i nostri obiettivi e
quelli del Comune di Sestriere e della stessa SINU. Insieme
faremo da apripista ad un progetto che si muove sotto il
segno della continuità della nostra linea di condotta che
mira a promuovere lo sport e il vivere sano».
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STORIA DI COPERTINA

Si tratta di una «best practice» eccellente che contribuisce
in modo significativo alla diffusione dei valori
dell'UNESCO nel nostro Paese

Stefania Cazzoli
Università degli Studi
di Torino SUISM- DFE,
Presidente Fédération Internationale d´Éducation Physique
APA section (Europe&World) panel UNESCO

UNESCO: SPORT E STILI DI VITA
PER UN’ESISTENZA ATTIVA
La Carta, adottata nel 1978 dall’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, afferma che «la pratica
dell'educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti» e rappresenta il documento di riferimento che
orienta e supporta il processo decisionale in campo sportivo.
La versione della Carta adottata nel 2015, ora disponibile anche in lingua italiana, nel rispetto dei principi
del documento originario introduce principi universali quali la parità di genere, la non-discriminazione e
l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport. Evidenzia, inoltre, i benefici dell'attività fisica, la sostenibilità dello sport, l'inclusione delle persone diversamente abili e la protezione dei minori

L

o sport, l’attività fisica e l'educazione fisica sono
diritti dell’uomo dichiarati indirettamente nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite (ONU), il 10 dicembre 19481.
Il diritto è stato dichiarato direttamente nella Carta Internazionale dell’Educazione Fisica e Sport approvata
e proclamata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza
e la Cultura (UNESCO). L’UNESCO è l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite costituita ed entrata in vigore nel 1946 con la missione di contribuire alla costruzione della cultura della pace, sconfiggere la povertà,
supportare lo sviluppo sostenibile e il dialogo interculturale attraverso l’educazione, le scienze, la cultura, la
comunicazione e l’informazione2. L’attività e strategie
sono orientate verso la realizzazione degli Obiettivi
di Sviluppo del Millennio (MDGs) .Le priorità globali
sono il supporto ai paesi dell’Africa e l’uguaglianza ed
equità di genere. Gli obiettivi specifici sono sviluppare
educazione di qualità e l’apprendimento lungo l’arco
della vita; mobilizzare le conoscenze scientifiche e le
politiche per uno sviluppo sostenibile e i cambiamenti
climatici; affrontare le emergenti sfide sociali ed etiche e promuovere le diversità culturali, il dialogo interculturale e la cultura della pace; costruire la società
di conoscenza inclusiva attraverso l’informazione e la
comunicazione. L’UNESCO persegue queste priorità e
obiettivi in un quadro basato sulle evidenze dei risultati, garantendo l’efficacia, la responsabilità e la trasparenza degli aiuti a tutti i paesi. Particolare attenzione
viene rivolta alle Scienze Sociali ed Umane ponendo i
diritti etici ed umani al centro delle proprie azioni.

16

Il modello proposto è la linea di continuità tra la promozione dei principi, delle buone pratiche di governo
e delle norme etiche rivolte a supportare lo sviluppo
scientifico, tecnologico e sociale per la pace, contro
ogni razzismo.

In alto: Livio Berruti, leggendario Campione Olimpico, con la
Fiaccola del Sapere alle UNIVERSIADI Invernali di Torino 2007
Sotto: piccoli atleti gareggiano allo Stadio «Primo Nebiolo»
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In collaborazione con le autorità pubbliche, le federazioni sportive e il settore privato, l’UNESCO promuove la ricerca nell’ambito delle dimensioni sociali,
economiche, educative e culturali dello sport al fine di
contribuire alle politiche governative e agli sforzi per
rendere lo sport uno strumento di sviluppo e di pace.
Le azioni svolte sono state le Conferenze dei Ministri
e alti funzionari dell’Educazione Fisica e Sport (MINEPS), la prima edizione si è tenuta nel 1976 presso
la sede di Parigi.
I MINEPS hanno la funzione di preparare linee guida
comuni a livello globale e condiviso per orientare le
scelte politiche e di governance nel campo dell’Educazione Fisica e Sport.
Le Conferenze dei Ministri e alti funzionari dell’Educazione Fisica e Sport si sono succedute nel 1988 a Mosca, Federazione Russa (MINEPS II), nel 1999 a Punta
Este in Uruguay (MINEPS III), nel 2004 ad Atene, Grecia
(MINEPS IV), nel 2013 a Berlino, Germania (MINEPS
V.) e nel 2017 a Kazan, Federazione Russa (MINEPS VI)
Alla conferenza dei ministri dello sport MINEPS I (Parigi 1976) seguì la preparazione, approvazione e proclamazione della Carta Internazionale dell’Educazione
Fisica e Sport del 1978, come processo di follow up a
medio e lungo termine. Per la prima volta si dichiarò il
diritto diretto all’Educazione Fisica e Sport.
Alla conferenza dei ministri dello sport (MINEPS V
(Berlino 2013) seguì la preparazione, approvazione
e proclamazione della Carta Internazionale dell’Educazione Fisica, Attività Fisica e Sport del 2013, come
processo di follow up a medio e lungo termine.
La nuova Carta è stata caratterizzata dall’inserimento
dell’Attività Fisica come fattore di prevenzione primaria della salute attraverso il movimento ed esercizio
fisico affianco all’educazione fisica e lo sport, per rispondere alle nuove esigenze della società e comunità globale. La Carta dichiara in modo diretto il diritto
all’attività fisica in tutte le stagioni della vita (dall’infanzia alla senilità) partendo dal principio che il movimento ed esercizio fisico sono dose rispondenti. Stili di vita
attivi e la pratica quotidiana dell’esercizio fisico possono svolgere la funzione di prevenzione delle malattie
croniche e migliorare la qualità della vita e della salute
di tutta la popolazione e in tutti i paesi.
È stato inserito un glossario condiviso ed approvato
nella Dichiarazione di Berlino (MINEPS V, 2013) dalla
comunità scientifica e di pratica al fine di definire i tre
differenti ambiti del movimento ed esercizio fisico.
L’attività fisica è stata definita «Ogni movimento del
corpo prodotto dai muscoli con dispendio di energia. L’attività fisica è espressione delle componenti meccanica
(forza, velocità, accelerazione …), fisiologica (dispendio
energetico) e comportamentale (tipo di attività, luogo, uso
di attrezzi …)»3.
L’Educazione Fisica è stata definita «è intesa come
un’area del curriculo scolastico che riguarda il movimento umano, la salute e il benessere. È focalizzata sullo sviluppo delle competenze fisiche/motorie. La finalità è che
ogni bambino/ragazzo possa muoversi in modo efficace, efficiente ed in sicurezza, capendo cosa sta facendo.
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L’educazione fisica è essenziale per il pieno sviluppo del
bambino/ragazzo e deve supportare la realizzazione e la
partecipazione permanente all’attività fisica lungo l’arco
di tutta la vita».
Lo Sport è stato definito «Sport inteso come tutte le
forme di attività fisica, benessere mentale e interazione
sociale. Include giochi, ricreazione, sport organizzato e
casuale/amatoriale o competitivo e sport-giochi tradizionali…e si articola in… Sport per tutti, Sport d’elité o di alta
prestazione, Movimento dello sport, Valore dello sport e
Olimpismo»4.
Un’altra tematica emergente è quella del doping che
ha portato alla preparazione della Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport, che è stata
adottata all’unanimità nell’ Assemblea Generale UNESCO nell’ottobre 2005 al fine di armonizzare gli sforzi
antidoping in tutto il mondo.
Le tematiche del doping e delle scommesse illecite
sono state ulteriormente approfondite nelle Conferenze dei Ministri dello Sport ed hanno portato alla
cooperazione internazionale con accordi tra i paesi attraverso organizzazioni sovranazionali come l’Interpol
e i Ministeri degli Interni per combattere i crimini e gli
illeciti nello sport. Gli aspetti educativi dell’Educazione
Fisica sono stati approfonditi attraverso un'indagine
mondiale sull’Educazione fisica scolastica aggiornata
nel 2000, 2009 e 20135.
L’indagine ha cercato di monitorare lo status dell’educazione fisica nei vari paesi del mondo con modalità
comparativa e la sua evoluzione. Sono state analizzate le tematiche dello status della disciplina d’insegnamento dell’Educazione Fisica, il tempo dedicato nei
curriculum scolastico, i contenuti (finalità, temi, contenuti, e attività), i sistemi di monitoraggio e valutazione
della qualità, le risorse (personale docente, impianti e
attrezzature), inclusione ed equità (pari opportunità di
genere, stato sociale ed economico ed inclusione ed
accessibilità delle persone con disabilità6) e sistema
di collaborazione tra Educazione Fisica curriculare e
Sport extracurriculare.
Attraverso i documenti dell’UNESCO è stato possibile
seguire l’importante evoluzione dell’Educazione Fisica,
Attività Fisica e Sport nel novecento fino ai giorni nostri. Le nuove sfide della società hanno richiesto una
nuova collocazione di queste tematiche che sono entrate in tutti i documenti e politiche della società contemporanea a livello sociale, educativo, economico e
nella prevenzione della salute.
ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, New York
1948
2
UNESCO at a glance, Paris 2009
3
WHO, Global recommendations on physical activity for health,
2010 ISBN: 9789241599979
⁴ UNESCO, Berlin Declaration, MINEPS V, 2013
5
UNESCO World-wide Survey of School Physical Education, Published in 2014 by the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07
SP, France © UNESCO 2014 ISBN 978-92-3-100048-5
6
UN, Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD), New York 2006
1
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Il documento dell’UNESCO ha coinvolto esperti
provenienti da diversi paesi, organizzazioni sportive,
università e organizzazioni non governative

CARTA INTERNAZIONALE
PER EDUCAZIONE FISICA,
ATTIVITÀ FISICA E SPORT UNESCO 2015
La Carta UNESCO 2015 ri-afferma e consolida il diritto umano fondamentale alla pratica del movimento
per l’educazione, la salute e lo sport, e proclama i principi fondamentali della parità di genere, dell’inclusione sociale, della non discriminazione e ribadisce il valore di preservare la legalità dello sport contro gli illeciti (doping e scommesse illegali). La Carta Internazionale Educazione Fisica, Attività Fisica e Sport è stata
approvata durante la 38esima Conferenza Generale dell’ UNESCO, tenutasi a Parigi nel novembre 2015.
La Carta ha la funzione di riferimento universale per orientare i vari paesi per garantire, a tutta l’umanità,
l’acquisizione di standard etici e di qualità nell'educazione fisica, dell'attività fisica e dello sport

L

a Carta è articolata in un preambolo che mette,
tra l’altro, in evidenza che l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport dovrebbero cercare di promuovere legami più forti tra le persone, la solidarietà,
il rispetto e la comprensione reciproci e il rispetto per
l’integrità e la dignità di ogni essere umano. Il documento dell’UNESCO insiste sul fatto che le azioni di
concertazione e la cooperazione tra le parti interessate a tutti i livelli sono le condizioni necessarie per
proteggere l'integrità e i potenziali benefici dell’educazione fisica, dell’attività fisica e dello sport da discriminazione, razzismo, omofobia, bullismo, doping,
manipolazione, eccessivo allenamento dei bambini,
sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani, violenza.
L’UNESCO dichiara, altresì, che questa Carta internazionale pone l’educazione fisica, l'attività fisica e lo
sport al servizio dello sviluppo umano, ed esorta tutti,
in particolare i governi, le organizzazioni intergovernative, le organizzazioni sportive, gli enti non governativi, il mondo degli imprenditori, i media, gli educatori, i ricercatori, i professionisti e i volontari dello
sport, i partecipanti a vario titolo e il personale di
supporto, gli arbitri, le famiglie, così come gli spettatori ad impegnarsi nel rispetto e nella diffusione della
presente Carta, in modo che i suoi principi possano
diventare una realtà per tutti gli esseri umani
I dodici articoli che compongono la Carta sono:

Articolo 1 - La pratica dell’educazione fisica, dell’attività
fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti
Articolo 2 - L'educazione fisica, l’attività fisica e lo sport
possono produrre una vasta gamma di benefici per individui, comunità e società in generale
Articolo 3 - Tutte le parti interessate devono partecipare alla creazione di una visione strategica, individuando
le opzioni politiche e le priorità
Articolo 4 – I programmi di educazione fisica, attività
fisica e sport devono stimolare la partecipazione permanente lungo l’arco della vita

18

Atleti di tutte le Nazioni (grandi e piccoli) ad una manifestazione dell’UNESCO
Articolo 5 - Tutte le parti interessate devono garantire
che le proprie attività siano sostenibili dal punto di vista
economico, sociale e ambientale
Articolo 6 - La ricerca, le evidenze oggettive e la valutazione sono componenti indispensabili per lo sviluppo
dell’educazione fisica, dell’attività fisica e dello sport
Articolo 7 - L'insegnamento, l’allenamento e la gestione
dell’educazione fisica, dell'attività fisica e dello sport devono essere eseguiti da personale qualificato
Articolo 8 – Spazi, impianti ed attrezzature adeguati e
sicuri sono essenziali per l’educazione fisica, l'attività fisica e lo sport di qualità
Articolo 9 - La sicurezza e la gestione del rischio sono
condizioni necessarie per le disposizioni in materia di
qualità
Articolo 10– Tutti sono tenuti a contribuire costantemente alla tutela e alla promozione dell'integrità e dei valori
etici dell’educazione fisica, dell’attività fisica e dello sport
Articolo 11 - L'educazione fisica, l’attività fisica e lo
sport possono svolgere un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo, della pace,
del post conflitto e del post-disastro
Articolo 12 – La cooperazione internazionale è un prerequisito per migliorare l'applicazione e l'impatto dell’educazione fisica, dell’attività fisica e dello sport1
Traduzione a cura di Cazzoli S., Cerutti T., Odisio A.A., Costabello B. Il testo integrale è
scaricabile da http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235409ITA.pdf

1
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GEMELLAGGI

Intervista al Presidente dell’ARU
professor Raimondo Pasquino

di Taty Rosa

LA SANA ALIMENTAZIONE
E IL CORRETTO STILE DI VITA
ENTRANO NEL DNA
DELLE UNIVERSIADI NAPOLI 2019
L’Agenzia Regionale della Campania, che si sta occupando dell’organizzazione dei Giochi Universitari 2019,
è pronta a dare il proprio contributo alla SINU e al Comune di Sestriere nell’organizzazione di un Simposio
esclusivo che mira ad identificare la relazione tra nutrizione e sport nei giovani. Collaborazione e supporto
sono doverosi,-ha detto il Presidente dell’ARU - per lanciare un messaggio alla cittadinanza sull’importanza
dell’attività fisica, di una sana alimentazione promuovendo corretti stili di vita

P

rofessor Pasquino,
il Comune di Sestriere, già teatro, oltre che delle
Olimpiadi invernali del 2006, anche delle prime
UNIVERSIADI invernali nel 1966 e poi nel 2007, intende infatti organizzare – dal 29 giugno al 1 luglio
2018-, ad un anno esatto dalle Olimpiadi universitarie
previste nel 2019 a Napoli, un Simposio esclusivo che
mira ad identificare la relazione tra nutrizione e sport
nei giovani. Cosa ne pensa?
Un Simposio che identifichi e relazioni nutrizione e sport
mi sembra un’iniziativa brillante nonché opportunità per
informare ed educare lo sportivo e la cittadinanza dell’importanza di una corretta alimentazione, e di quanto come
evidenziato dall’ Istituto Superiore di Sanità impatti sulla
qualità della vita del cittadino e sulla performance sportiva dei nostri atleti.

della SINU, patrocinato dall’UNESCO e dall’Università degli Studi di Torino, dopo la commemorazione di
Primo Nebiolo, indimenticato ideatore, nel 1959, delle UNIVERSIADI, a cui Lei è stato invitato, potrebbe
avere la collaborazione con l’Agenzia Regionale della
Campania fin dall’inizio?
È d’accordo?
Collaborazione e supporto sono doverosi, siamo in fase di
avanzamento dei lavori, l’Agenzia Regionale Campania è
pronta a dare il proprio contributo.
Quali sono le eventuali difficoltà?
La volontà non conosce alcuna difficoltà, una buona organizzazione abbatterà ogni barriera o spazio temporale.

Questo progetto avveniristico che sarà annunciato
in sede di apertura del XXXVIII Congresso Nazionale

La SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), sodalizio scientifico fondato dagli allievi di Ancel Keys, scopritore della Dieta Mediterranea, Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO che, a sua volta, ha avviato

Lo staff della delegazione italiana a Taipei posano per una foto
ricordo

I tedofori campani alla 29ª edizione delle UNIVERSIADI di
Taipei, con la Fiaccola del Sapere
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un corso congiunto tra altre prestigiose Società che
sviluppano studi sulla medicina dello sport, intende
riprendere, proprio in questa occasione, il tema del legame essenziale tra nutrizione, attività fisica e pratica
sportiva, sperimentandolo in uno dei luoghi più celebrati per la preparazione atletica in quota utilizzando
metodi e didattiche delle attività sportive. Lo storico
sodalizio diventerebbe un partners prestigioso. Cosa
ne pensa?
Sono orgoglioso di una simile evoluzione, finalmente il
connubio e coordinamento tra le Società Scientifiche, il
Comitato Olimpico, gli istituti di Scienze e Medicina dello
Sport, consentirà al nostro medagliere di spiccare il volo e
lanciare compatibilmente con le linee guida OMS ( Organizzazione Mondiale della Sanità) un messaggio alla cittadinanza sull’importanza dell’attività fisica, di una sana
alimentazione promuovendo corretti stili di vita.
Le UNIVERSIADI 2019 prevedono il coinvolgimento
di migliaia di giovani di 170 paesi e 13mila atleti e la
Campania vuole arrivare al 2019 con tutta una serie di
eventi. Affidarsi alla scuola di Ancel Keys, che in Campania ha trovato la sua Patria naturale, non potrebbe
essere, al di là della connotazione etica, la mossa vincente e il punto di partenza per promuovere un laboratorio di idee nella preparazione individuale in campo
salutistico e nutrizionale dei giovani atleti?
Noi siamo pronti ad una attiva e partecipata collaborazione, in fase operativa metteremo in campo tutte le nostre
energie per lo sviluppo congiunto di laboratori didattici,

Il Presidente Professor Raimondo Pasquino sventola a Taipei la
bandiera delle Universiadi

eventi ed esperienze che possano guidare i nostri campioni ed i cittadini alla conoscenza delle nostre bellezze,
alla loro sperimentazione, portando un vento nuovo, una
rivoluzione culturale per le generazioni presenti al servizio
di un glorioso futuro.

La Fiaccola del Sapere arriva alle pendici del Vesuvio

LA GRANDE SFIDA DI UNA CITTÀ E DELL’INTERA REGIONE
UNIVERSIADE, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal
dirigente sportivo italiano Primo Nebiolo che ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959. La manifestazione viene organizzata dalla Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) e
si svolge con cadenza biennale in una città sempre diversa; l’ultima edizione ha avuto luogo a Taipei (Taiwan). Nell’estate 2019,
dal 3 al 14 Luglio, a far da cornice a questo importante evento
saranno Napoli ed altre città della Regione Campania. I prossimi
Giochi Universitari, sostenuti dal Governo nazionale, hanno la
collaborazione delle Università italiane e campane, il CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) e il CONI (Comitato Olimpico I volontari della delegazione campana nello stand
Napoli 2019 allestito a Taipei dalla Regione
Nazionale Italiano), e naturalmente della Regione Campania. Per
l’evento internazionale è istituita l’Agenzia Regionale UNIVERSIADI 2019. L’Agenzia è ente di scopo della Regione
Campania. L’ARU 2019 è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche
in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le
competenze esclusive del Comitato Universitario Sportivo Italiano (CUSI) nei rapporti con la Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) e la gestione tecnica degli eventi sportivi. Presidente è il Professore Raimondo Pasquino, già Rettore Emerito e Presidente del CUS Salerno (vedi intervista nella pagina precedente). Lo staff dell’ARU 2019
era presente, l’estate scorsa, a Taipei all’ultima edizione delle UNIVERSIADI. Nella Cerimonia di chiusura alla Taipei
Arena delle UNIVERSIADI della capitale di Taiwan, oltre 10 mila spettatori hanno assistito il passaggio di bandiere tra
la capitale di Taiwan e Napoli. Dopo la sfilata dei Paesi che hanno partecipato alle UNIVERSIADI, sono saliti sul palco
il presidente dell’Agenzia Regionale UNIVERSIADI, Raimondo Pasquino e il presidente del CUSI, Lorenzo Lentini. «Le
UNIVERSIADI si confermano la grande missione dello sport, unire uomini e donne, oltre le differenze religiose e politiche –
ha detto il professor Pasquino -, per le UNIVERSIADI di Napoli l’impegno per gli impianti è imponente, ma ce la faremo».
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SPECIALE SINU
di Luigi Letteriello

Una finestra di dialogo sarà aperta con il CUSI
(Centro Universitario Sportivo Italiano) e l’Agenzia Regionale
UNIVERSIADI previste a Napoli nel 2019. In apertura
del Congresso verrà ricordato Primo Nebiolo, ideatore
dei primi Giochi Universitari che si svolsero
nel capoluogo sabaudo nel 1959

UNESCO, LA SINU PARTNER SCIENTIFICO
DELLE NUOVE POLITICHE
PER IL TERRITORIO
I lavori dell’assemblea che inizieranno a Torino alle ore 14.00 di lunedì 20 novembre serviranno per avviare
una cooperazione con l’UNESCO destinata a garantire un impegno etico, anche a livello internazionale,
volto sia alla tutela e valorizzazione dei valori umani legati alla corretta nutrizione, sia all’inserimento nelle
politiche unescane dello sviluppo della ricerca sulla nutrizione umana. La collaborazione con l’Ordine dei
Giornalisti del Piemonte

S

cienza, educazione, cultura sono i valori dell’UNESCO che la società scientifica SINU ha scelto
di approfondire al prossimo Congresso Nazionale che si svolgerà, dal 20 al 22 novembre 2017, sotto l’egida dell’Università di Torino, la CNI UNESCO
e l’ICOMOS, Advisory Body della Agenzia dell’ONU,
nella moderna struttura del Centro Congressi Torino Incontra, per sviluppare la ricerca sulla nutrizione
umana e consolidare il prestigio scientifico della storica Società. I lavori dell’assemblea, che inizieranno
puntualmente alle ore 14 di lunedì 20 novembre, serviranno per avviare una cooperazione con l’UNESCO
destinata a garantire un impegno etico, anche a livello
internazionale, volto sia alla tutela e valorizzazione dei
valori umani legati alla corretta nutrizione, sia a garantire l’identità delle persone e, possibilmente, migliorare la qualità di vita delle stesse, rendendo accessibili i
temi alla base del rapporto tra alimentazione e salute.
La SINU, infatti, intende promuovere il confronto tra
esperti internazionali e cattedratici di riconosciuto valore scientifico su problematiche di grande interesse
corrente, oggetto di dibattito scientifico tra ricercatori. Inoltre vuole offrire ai ricercatori più giovani l’opportunità di presentare i risultati del proprio lavoro in
un contesto di massima attenzione e di critica costruttiva. Il congresso, giunto alla XXXVIII edizione, rappresenterà, nel capoluogo sabaudo, un momento di
sintesi delle competenze scientifiche dell’organizzazione. Le precedenti edizioni sono valse a consolidare
l’autorevolezza ed il prestigio scientifico della Società,
che ha prodotto documenti di elevato valore in ambito
nutrizionale a beneficio degli operatori della sanità e
delle organizzazioni nazionali ed internazionali che si
occupano di salute e cibo. L’autorevole sodalizio, fondato nel 1961 dagli illustri nutrizionisti allievi di Ancel
Keys, scopritore della Dieta Mediterranea riconosciu-
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ta dall’UNESCO Patrimonio intangibile dell’Umanità,
consapevole di questo nuovo ruolo, fornirà risposte
precise per una corretta divulgazione scientifica alla
base della nutrizione consapevole. I temi contenuti
nel programma ufficiale sono in relazione ai problemi
più attuali con i quali la scienza della nutrizione oggi si
confronta: tra questi, la sostenibilità globale dei modelli alimentari, la rivitalizzazione della dieta mediterranea tradizionale in relazione ai documentati segni di
declino e allo sviluppo tecnologico, il problema della
corretta informazione in campo nutrizionale.
LO SPORT E L’ATTIVITÀ FISICA IN PRIMO PIANO
Il prologo prevede un Simposio (ore 9.30-12.30 - Sala
Cavour) accreditato come corso di aggiornamento per
i giornalisti, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, sul tema su indicato, appunto di grande attualità: saranno illustrati gli
strumenti della SINU per la divulgazione scientifica e
la fattiva collaborazione con l’associazione dei media
piemontesi, tra le più esclusive d’Italia, avendo annoverato tra i suoi iscritti firme prestigiose entrate nella
storia del giornalismo del nostro Paese e tutti i giornalisti della miriade di periodici di informazione locale
che in Piemonte hanno una solida tradizione. Da sempre, Palazzo Ceriana-Mayneri, la magnifica dimora
dell’ottocento, in corso Stati Uniti 27, ha costituito il
cuore culturale del Circolo della Stampa, il cui obiettivo principale era quello di farsi intermediario fra i giornalisti e la città attraverso l’organizzazione di incontri
e dibattiti con il mondo intellettuale e politico. L’associazione dei giornalisti piemontesi, fondata da Alfredo
Frassati, già esistente dal 1899, la scelse negli anni
’30 come sede. Questo luogo-simbolo rappresenterà
il punto di partenza della fase due del progetto di comunicazione della SINU che ha avviato anche sinergie
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con il mondo dello sport, chiamato ad accrescere la
consapevolezza che l’attività sportiva possa costituire,
soprattutto tra i giovani, uno strumento utile per dare
valore ad una sana alimentazione. Si arriva a Torino
con la determinazione di cogliere una grande occasione di dialogo all’ombra della Mole. È previsto, infatti,
uno spazio altrettanto ampio che sarà destinato alla
formazione, obiettivo istituzionale della SINU, con la
presentazione e il dibattito sui modelli formativi di Paesi europei ed extra-europei, i corsi sulla nutrizione in
relazione allo sport e all’attività fisica in generale, sulle
tecniche di valutazione della composizione corporea,
aprendo una finestra di dialogo con il CUSI (Centro
Universitario Sportivo Italiano) e l’Agenzia Regionale
UNIVERSIADI, in programma queste ultime nel 2019
a Napoli. In tale circostanza è stato invitato il Presidente del CUS Torino, Professor Riccardo D’Elicio, a
ricordare Primo Nebiolo, indimenticato ideatore delle
prime UNIVERSIADI che si svolsero nel capoluogo sabaudo, la prima volta nel 1959, e geniale protagonista
che ha cambiato lo sport mondiale: in rappresentanza del Comitato direttivo dell’Agenzia campana sarà
presente il presidente dell’ARU, professor Raimondo
Pasquino. Sulla scorta di questa anteprima molto vivace (ore 14.00) che prevede i saluti dei rappresentanti
delle Istituzioni, il sindaco di Sestriere, Valter Marin,
proporrà di dar vita ad una «Summer School» d’altura,
iniziativa unica nel suo genere, destinata ai giovani ricercatori della SINU, chiamati ad essere protagonisti
di un Convegno scientifico che mira ad identificare la
relazione tra nutrizione e sport nei giovani, in quella
stessa località, definita «Capitale dello Sport e del Vivere
Sano», dove si svolsero nel 1966 i primi Giochi Universitari Invernali. L’evento, che si realizzerà in collaborazione con la prestigiosa Società scientifica, è stato programmato, dal 29 giugno al 1 luglio 2018, ad un anno
esatto dall’appuntamento sportivo di Napoli, città che
sta organizzando i Giochi Universitari del 2019: la manifestazione, che dovrebbe culminare con l’accensione
della «Fiaccola del Sapere» nel Comune più alto d’Italia,
dovrà segnare il passaggio di testimone dalla città di
Torino e dal Comune di Sestriere a Napoli, dopo sono
attese nell’estate 2019, oltre 15 mila persone solo tra
atleti, organizzatori e addetti ai lavori. Saranno 10 mila,
in particolare, gli studiosi-atleti provenienti da più di
170 Paesi, che si cimenteranno in 14 discipline sportive: atletica, basket, scherma, calcio, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, nuoto, immersioni, pallanuoto, tennis da tavolo, taekwondo, tennis e pallavolo.

scuola di Benedetto Croce. Il tema è peraltro perfettamente allineato con le priorità strategiche individuate
dall’ICOMOS, a cui è stato assegnato dall’UNESCO
il compito di promuovere una procedura partecipata
dal basso verso l’alto che coinvolga le comunità locali.
Il padre, Roberto Di Stefano, fu di fatto tra i membri
fondatori dell’ICOMOS insieme a Pietro Gazzola, Roberto Pane, Guglielmo De Angelis D’Ossat. Attraverso
una lunga carriera universitaria e una vita dedicata agli
studi, ha dato lustro alla città di Napoli ed ha reso ICOMOS Italia un sodalizio molto rappresentativo nel variegato mondo delle ONG che affiancano l’UNESCO.
Roberto Di Stefano fu il secondo Presidente dell’ICOMOS italiana dal 1978 al 1984, succeduto al fondatore
Guglielmo De Angelis d’Ossat, e fu l’unico italiano ad
essere stato eletto Presidente Mondiale dell’ICOMOS
dal 1987 al 1990, e poi Presidente Onorario dell’ICOMOS italiana dal 1991 e ancora Presidente per il primo
biennio1999-2002. Il figlio Maurizio, che possiede un
curriculum autorevole ed è tra i coordinatori del Comitato scientifico di Energeo, è degno successore come
Presidente dell’Advisory Body dell’UNESCO, dal 2007
allo scorso anno. In questa fase delicata di avvicinamento della SINU alle politiche unescane, Maurizio Di
Stefano che, tra l’altro, è Ambasciatore dell’arte, della
cultura, e delle discipline scientifiche della Scuola Medica Salernitana, potrebbe dare un importante contributo in vista di una proficua collaborazione con l’Agenzia scientifica e culturale dell’ONU. Per questo motivo
ha tratteggiato a grandi linee, per il nostro periodico,
una breve anticipazione sui contenuti del suo atteso
intervento. Soprattutto ci farà capire quali potrebbero
essere le linee programmatiche da seguire per avviare
questa importante svolta del sodalizio scientifico, visto che ha anche fornito un contributo sostanziale al
tavolo di lavoro dell’Ente Italiano di Normazione UNI
per dare il via al programma di certificazione di una
nuova prassi di riferimento (UNI/PdR), necessaria per
dare una particolare ed esclusiva certificazione al carattere immateriale della Dieta Mediterranea, modello
Maurizio Di Stefano, Presidente emerito di ICOMOS Italia

UN CONTRIBUTO PREZIOSO
L'ing. Maurizio Di Stefano, Presidente Emerito di ICOMOS Italia, ha, invece, il compito di tenere, in apertura
del Congresso, «La lettura» dedicata a «Tutela dell’Ambiente e alimentazione di qualità: tra gestione del territorio e stili di vita». Si può fin d’ora immaginare che
l’autorevole relatore affronterà il tema con la delicatezza ed il rispetto derivanti dalla consapevolezza di
appartenere ad una famiglia di studiosi, cresciuti alla
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nutrizionale per l’UNESCO. La procedura ha individuato le linee guida per la promozione di uno stile di vita
e di una cultura favorevole allo sviluppo sostenibile.
La «lettura» affidata all'Ing. Maurizio Di Stefano ci farà
conoscere il significato dell’immateriale secondo la
Convenzione Internazionale per la Salvaguardia del
Patrimonio Culturale Immateriale che va interpretato
in stretta correlazione con l’ambiente circostante e
con la sua storia. In questo modo si potrà mettere la
parola fine alla crescente confusione che si fa attorno
al riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea
Patrimonio dell’Umanità.
I PROGETTI EDUCATIVI DI SINU SCUOLA
Ancora spazio sarà dedicato agli esiti e alle politiche
per la riduzione del consumo di sale. La campagna
SINU 2017, in collaborazione con il WASH, è stata
dedicata ai danni silenziosi del «killer nascosto», che
conducono ad un significativo aumento dell’incidenza e della mortalità per ictus e malattie cardiache e
renali. Inoltre saranno presentate le nuove iniziative

societarie relative a «SINU Scuola» e al futuro impegno della SINU per la formazione dei docenti delle
scuole di ogni grado allo scopo di avvicinare i più giovani ai principi della sana alimentazione. A tale scopo
la SINU proporrà una partnership alla CNI UNESCO
per realizzare insieme progetti educativi in grado di
rispondere ai bisogni formativi specifici del territorio, attivandosi nella rete internazionale delle scuole
associate all'UNESCO, per offrire elementi nuovi in
merito agli obiettivi e le strategie delle Nazioni Unite
sulla nutrizione scolastica. Questa nuova iniziativa si
potrebbe sommare alle diverse opportunità di scambi
culturali e didattici, già messi in campo dall’UNESCO
che ha avviato pure tutto quanto concerne in special
modo l’educazione alla cittadinanza, nel rispetto delle
leggi costituzionali e a difesa del patrimonio materiale
e immateriale e dello sviluppo sostenibile.
In Italia, con l’autonomia delle scuole, la realizzazione dei progetti educativi risponde ai bisogni formativi
specifici del territorio. Spesso, la prospettiva internazionale dei contenuti è richiesta anche dalla presenza

Una risorsa in crisi

RUBINETTO O BOTTIGLIA: LA FORZA DELL’ACQUA
«L’acqua è un alimento fondamentale
perché serve a regolare la nostra temperatura corporea, a favorire l’eliminazione di scorie e sostanze “tossiche”
dall’organismo e ad apportare vari
nutrienti trasportandoli per tutto il
corpo. L’acqua, dunque ha tantissime
funzioni. Senz’acqua, si sa, non ci sarebbe vita». In questo modo il medico bolognese Alessandro Zanasi,
studioso delle acque, ha descritto
in un’intervista una componente essenziale dell’alimentazione umana:
l’acqua. L’illustre studioso illustrerà

Il professor Alessandro Zanasi

Il manifesto di Carlo Stanga utilizzato per
la Campagna DESS UNESCO 2011

in un simposio della SINU, in apertura del Congresso, il valore terapeutico e il ruolo nutrizionale dell’acqua. In uno spazio successivo Luca
Lucentini, Direttore del Reparto di
Igiene delle Acque Interne dell’Istituto Superiore di Sanità, coautore
di Linee Guida sulla qualità delle
acque potabili dell’Organizzazione
mondiale della Sanità, discuterà la
qualità e la sicurezza del consumo
delle acque potabili, come esperto
tecnico nazionale per l’implementazione e revisione della direttiva
europea sulla qualità delle acque
destinate a consumo umano e per
lo sviluppo di normative e linee guida sul controllo dei rischi correlati
al consumo delle acque potabili ed
impiegate in produzione agricola,
zootecnica ed alimentare. È questa
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una delle sezioni più attese del prossimo raduno torinese dei nutrizionisti e specialisti dell’alimentazione.
Diventa attualissimo l’impegno della Società scientifica su tematiche
di interesse generale. Tant’è che la
Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO sentì il bisogno di finalizzare, nel 2011, la Settimana DESS
(Educazione allo Sviluppo Sostenibile) ad accrescere un uso consapevole dell’acqua, nonché ad evidenziare
il valore di un elemento naturale attraverso le implicazioni del suo stesso peso sociale. Consentendo di far
uscire l’acqua dal suo status di bene
infinito, da dare per scontato. Per
dirla con Francesco d’Assisi, l’acqua
è un bene comune che va sempre
difeso e, soprattutto non va sprecato. Energeo per l’edizione della
settimana DESS UNESCO dedicata
all’acqua confezionò un ricco speciale e fece dedicare una sezione del
Premio Spadolini a questa iniziativa.
L’editore fece utilizzare in quell’occasione per la copertina il disegno
di Carlo Stanga, noto illustratore
editoriale e pubblicitario, che riproponiamo per la sua attualità,
perché l’illustrazione, utilizzata per
la realizzazione del manifesto della
campagna DESS 2011, avvalora ancora oggi le profonde radici culturali
dell’utilizzo dell’acqua e ne fa capire
il giusto significato.
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di numerosi alunni stranieri presenti nelle nostre aule.
Questo progetto rappresenta una delle tantissime iniziative messe in cantiere per dialogare con le realtà
territoriali, nella consapevolezza che «il localismo costruttivo fa bene alla salute». Il programma è naturalmente molto ricco, come sempre, di momenti e spazi
dedicati ai temi più importanti della nutrizione clinica,
oggetto di assoluto interesse per tutti i professionisti di area. Secondo una tradizione consolidata questi
temi troveranno uno spazio adeguato attraverso la
presentazione di prestigiose letture, simposi a tema
ed un ampio confronto di opinioni.
LO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
Per il secondo anno, vi sarà la Lettura sui «Percorsi
della Nutrizione in Italia», serie dedicata ai progressi
scientifici più significativi nel settore dell’alimentazione e della nutrizione umana in Italia, inaugurata lo
scorso anno dall’applaudito intervento del Prof. Mario
Mancini. Quest’anno la Lettura è ad un’altra prestigiosa interprete, la Professoressa Marisa Porrini, Direttore del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti,
la Nutrizione e l’Ambiente dell’Università degli Studi
di Milano. A margine dell’appuntamento torinese c’è
spazio anche per una curiosità: in una pausa destinata al lunch, i partecipanti al Congresso potranno
assaggiare il cibo che un’azienda torinese, l’Argotec,
produce per gli astronauti. I prodotti, confezionati
all’interno del tipico packaging spaziale, un sacchetto di alluminio multistrato leggero e poco voluminoso
che permette l’uso immediato del prodotto, sono realizzati da Stefano Polato, chef ufficiale della missione
Futura, con ingredienti attentamente selezionati da
agricoltura biologica, senza l’aggiunta di sale, privi di
conservanti ed edulcoranti e in linea con gli studi più
aggiornati in campo nutrizionale. Cibo che assicura il
contenuto nutrizionale e il sapore delle pietanze. La
Lettura Gianvincenzo Barba, altro momento di intensa
partecipazione per i soci SINU, sarà svolta anch’essa
da un prestigioso interprete, a sua volta legato alla
tradizione e alla crescita della Società, il Dr. Francesco
Branca, Direttore del Dipartimento della Nutrizione
per la Salute e lo Sviluppo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che illustrerà gli obiettivi e le strategie delle Nazioni Unite sulla nutrizione per la decade
a venire. «C’è da considerare – anticipa il Presidente
del sodalizio scientifico, Professor Pasquale Strazzullo – che al Congresso saranno presenti molti ricercatori
avendo stabilito un nuovo record di abstract ricevuti. Ciò
è motivo di grande soddisfazione per il Consiglio Direttivo
che aveva aumentato del 60% lo spazio per le comunicazioni orali nel programma del Congresso, anticipando
profeticamente questa tendenza. Le comunicazioni orali
saranno dunque ben 28, suddivise in 5 sessioni. Tanti altri lavori scientifici saranno presentati come poster, per i
quali è prevista, come nella passata edizione a Bologna,
una breve descrizione e una discussione guidata, moderata da un senior researcher insieme ad un ricercatore più
giovane. Sia per le comunicazioni orali che per i poster

24

Il professor Pasquale Strazzullo

sono previsti premi destinati ai lavori di migliore qualità». Conclude soddisfatto il Presidente della SINU: «La
positiva risposta dei ricercatori all’appello e all’iniziativa
della Società conforta le scelte del Consiglio, sempre impegnato a consolidare il prestigio scientifico della SINU
ma anche ad allargarne la piattaforma di rappresentatività: obiettivo anche questo in via di realizzazione, se
è vero che l’Assemblea riunita a Bologna lo scorso anno
approvò l’ingresso di oltre 130 nuovi soci e altrettanto è
previsto che abbia luogo in occasione dell’appuntamento
di Torino».

I MEDIA E LA SANA NUTRIZIONE
Non sarà il solito incontro di «routine» quello previsto il 20
novembre di quest’anno nella Sala Cavour, del Centro Congressi Torino Incontra (ore 10-12), organizzato dall’Ordine
dei Giornalisti del Piemonte e dalla
SINU (Società Italiana di Nutrizione
Umana), ma rappresenta un’occasione importante che fungerà da apripista per la storica Associazione piemontese già esistente dagli Anni ‘30,
al fine di costruire un format collaudato da sottoporre al Consiglio Nazionale dei Giornalisti, in maniera
da fissare una nuova modalità per
ottenere crediti professionali, grazie all’espressa volontà della SINU
di mettere a disposizione dell’ODG i propri esperti in materia di sana nutrizione, organizzati nelle sezioni regionali.
La SINU, infatti, vuole evitare una pioggia di notizie e di
suggerimenti non sempre fondati su basi scientifiche solide e condivise e su un’analisi adeguata e rigorosa delle fonti. Il problema riveste un’importanza crescente in quanto i
consumatori valutano con occhio sempre più interessato,
ma allo stesso tempo giustamente critico, le informazioni
e le raccomandazioni in tema di nutrizione e salute. «Ben
vengano – sostiene il Presidente dell’Ordine Piemontese
Alberto Sinigaglia (nella foto) – il confronto con i protagonisti e gli esperti della comunicazione allo scopo di individuare
percorsi condivisi che consentano di pervenire ad un uso più
corretto e ad una divulgazione più controllata delle conoscenze in campo nutrizionale atta ad ispirare comportamenti alimentari salutari. Noi giornalisti del Piemonte abbiamo voluto
dare l’esempio».
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SPAZIO UNESCO

L’impegno costante nella tutela del patrimonio mondiale
dell’ex DG che è stata la prima donna a capo
dell'organizzazione delle Nazioni Unite con sede a Parigi

di Pierpaolo Bo

AUDREY AZOULAY,
NUOVO DG UNESCO, EREDITA
L’ AZIONE DI RILANCIO AVVIATA
DALLA BULGARA IRINA BOKOVA
L’ex ministro della Cultura francese è stata eletta al vertice dell’Agenzia dell’ONU. La ratifica dalla Conferenza generale UNESCO è prevista il 14 novembre. Azoulay si è imposta con 30 voti - minimo indispensabile per la vittoria - contro i 28 di Al-Kuwari. Determinante il voto del delegato italiano

P

asserà alla storia come la «lady di ferro» del patrimonio culturale globale, perché convinta che
«una nazione è viva quando la sua cultura è viva».
Irina Bokova, dopo aver intrapreso una brillante carriera politica, ed aver contribuito a riscrivere la costituzione bulgara, nel 2009, è riuscita a conquistare
il trono dell’UNESCO, lascia dopo due mandati. Una
scalata di tutto rispetto che l’ha resa, qualche mese
fa, tra le favorite nella corsa al vertice della diplomazia mondiale. Oggi Audrey Azoulay, l’ex ministro della
Cultura del Governo francese di 45 anni, è stata eletta al vertice dell’Agenzia dell’ONU: succede alla bulgara Irina Bokova, che è stata la prima donna a capo
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con sede a
Parigi, conosciuta per il suo impegno costante nella
tutela del patrimonio mondiale.
Il risultato deve ora passare per la ratifica dalla Conferenza generale UNESCO, prevista il 14 novembre,
con la proclamazione ufficiale cinque giorni dopo. Vedremo gli sviluppi.
Ritornando ad Irina Bokova, come direttrice generale
dell’organizzazione internazionale – nata per l’educazione, la scienza e la cultura – la più grande vittoria
della Diplomatica bulgara, infatti, è stata la recente
Risoluzione 2199 del Consiglio di Sicurezza ONU: la
prima a stabilire una connessione diretta tra terrorismo, «F ISIS, ANF e altri individui, gruppi, attività ed entità associate ad Al-Qaeda», e la distruzione nonché il
traffico di beni archeologici. Già a Firenze, nel 2014,
tra gli affreschi e gli arredi di Palazzo Vecchio, nel
corso del Forum Mondiale UNESCO, con la «Carta
di Firenze» la Cultura entrò ufficialmente nell’Agenda
dello Sviluppo post 2015. In quell’occasione venne
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chiesto un grande contributo politico ai Governi, in
modo da garantire alla Cultura di continuare ad essere motore dello Sviluppo Sostenibile.
UNA VOTAZIONE ALL’ULTIMA SCHEDA
Oggi l’eredità che lascia ad Audrey Azoulay, che ha
conquistato la poltrona di direttrice generale, staccando di appena due punti il principale sfidante, il
qatariota Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, alla vigilia
indicato tra i favoriti per assumere la guida dell'organismo ONU, è pesante come un macigno: la nomina
è avvenuta all’indomani dell’addio all’UNESCO degli
USA, seguito a ruota da quello su una possibile uscita
di Israele. Nell'ultimo round di votazioni del consiglio
esecutivo, con i delegati dei 58 Stati membri riuniti in
«conclave» a Parigi da quasi una settimana, Azoulay
si è imposta con 30 voti – minimo indispensabile per
la vittoria – contro i 28 di Al-Kuwari. Determinante il
voto del delegato italiano.

Audrey Azoulay, francese nuovo DG UNESCO e, a destra, Irina Bokova, la prima donna al vertice dell'Agenzia dell'ONU
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SPAZIO UNESCO

di Francesca Vassallo

Un evento gastronomico presso il ristorante UNESCO
servirà per dare un sostegno mediatico alla iscrizione della
candidatura de «l'arte dei pizzaiuoli napoletani» tra i Valori
immateriali universali nella Lista UNESCO di prossima
discussione nella riunione di Seul di dicembre

ANTEPRIMA A PARIGI
DEL PROGETTO «CAMPANIA@POMPEI»
La Regione Campania che ha recentemente avviato un «Sistema unico di valorizzazione del Patrimonio culturale dei Siti UNESCO», metterà in risalto, il prossimo novembre, nella sede UNESCO di Parigi, in una Tavola
Rotonda i concreti, positivi risultati ottenuti con l'attuazione della Legge « Grande Progetto Pompei» al fine
di ribaltare i poco lusinghieri giudizi espressi sui lavori in corso negli scorsi anni. In questa stessa circostanza
sarà presentata la candidatura dei Campi Flegrei e di Carditello nella lista dei Siti Patrimonio dell’Umanità

N

on basta un neologismo con un termine che
non ha avuto accoglienza nei dizionari, per far
capire a chi vuole rivolgersi la Regione Campania, visto che lo staff del Diplomatico Ambasciatore
Francesco Caruso, consulente del Presidente dell’Ente, promotore del Progetto per la realizzazione di un
«Sistema unico di valorizzazione del Patrimonio culturale dei Siti UNESCO», ha giustamente indicato la vasta
«platea Onusiana» come obiettivo da raggiungere per
mettere in risalto i concreti, positivi risultati ottenuti
con l'attuazione della Legge «Grande Progetto Pompei».
Ma ci saranno, grazie ad una strategica regia, anche altri invitati oltre ai rappresentanti dell’ONU, all’evento
che la Regione organizzerà il 14 novembre di quest’anno a Parigi per celebrare i 20 anni del riconoscimento
UNESCO dell’area archeologica degli Scavi di Pompei,
insieme agli Scavi di Ercolano e alle ville di Oplontis
di Torre Annunziata, inserita dal 1997 nella lista dei
siti del patrimonio mondiale redatta dall’UNESCO.
Interverranno alti funzionari UNESCO, tra i quali
Francesco Bandarin, Direttore generale aggiunto per
la Cultura e Mounir Bouchenaki, consigliere speciale del direttore generale, delegazioni internazionali
UNESCO, più di un centinaio di esponenti del mondo
culturale internazionale, tra i quali stakeholder, presenti nella mailing della nostra Rappresentanza permanente UNESCO a Parigi e dell'Istituto italiano di
Cultura. Anche la sede scelta per lanciare il progetto
«Campania@Pompei» è altamente prestigiosa: il palazzo di rappresentanza internazionale che ospita l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura, realizzato anche con l’apporto
dell’italiano Pier Luigi Nervi, in place de Fontenoy, fa
sempre un certo effetto perché consente di visitare
una delle principali attrazioni della Capitale francese,
vicino alla Torre Eiffel, i cui locali sono stati decorati da diversi artisti: Picasso, Miró, Bazaine, Calder e
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Henry Moore, la cui
statua monumentale
(Silhouette au repos)
è visibile dall'avenue de Suffren. E c’è
anche la scultura in
bronzo donata all'UNESCO da Arnaldo
Pomodoro, fratello
del più noto Giò Pomodoro,
entrambi
molto conosciuti anche all’estero, in occasione della visita
L'Amb. Francesco Caruso
del Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, durante la 31a Conferenza Generale dell'UNESCO tenuta nel novembre
2003. La scultura è stata prima collocata nella piazza
Fontenoy e poi trasferita nell'ottobre 2004 in Piazza
Bonvin. Una curiosità: l’accordo con il famoso artista
italiano venne raggiunto dal Diplomatico Francesco
Caruso, all’epoca Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso l’UNESCO.
Nella stessa circostanza saranno presenti a Parigi
tutti gli esperti UNESCO che rientrano nell’apparato
dell’ONU, vale a dire all’Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'apertura della Conferenza degli Stati
Parte della Convenzione sul Patrimonio del 1972: in
agenda la ratifica della nomina a direttore generale
dell’Agenzia dell’ONU dell'ex ministro francese della cultura Audrey Azoulay da parte di tutti i membri
della Conferenza. A latere gli incontri predisposti dalla Regione Campania che rappresentano un evento
collaterale alla plenaria. Infatti, è prevista nello stesso
giorno una Tavola Rotonda (ore 13.30 ) di alto valore scientifico dedicata a Pompei, da tenersi presso la
sede della Organizzazione con una quindicina di stu-
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diosi ed accademici, tutti esperti internazionali che conoscono a menadito la storia della città antica di Pompei di tale rilevanza per l’archeologia e per l’antichità
da essere riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità
dall' UNESCO. È prevista la partecipazione di Massimo Osanna, direttore generale del Parco archeologico
della città vesuviana che raccoglie l’insieme unico di
edifici civili e privati, monumenti, sculture, pitture e
mosaici seppelliti dalle ceneri e lapilli in seguito all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Massimo Osanna è dal
2014 il Soprintendente di Pompei, tra i protagonisti
della nuova organizzazione dei musei voluta dal ministro Franceschini. Alla Tavola Rotonda siederà anche
l’alto ufficiale dei carabinieri, Generale Luigi Curatoli,
che esplica le funzioni di tutela e valorizzazione dell’area archeologica, anche di interesse europeo e di tutti
gli interventi che dovrebbero migliorare le infrastrutture e l'accoglienza.
Al Sovrintendente Massimo Osanna, personaggio straordinario, sarà dedicata la prossima copertina del nostro periodico. L’archeologo sta lavorando, insieme al
suo Staff (Alessandro Mandolesi oltre ad affiancare il
Sovrintendente, cura gli eventi e tante mostre, dai Greci a Picasso) per coordinare i progetti, previsti dal Piano
Strategico Grande Pompei. L’inserto che caratterizza la
storia che, come consuetudine apre il nostro periodico,
tra l’altro, illustrerà i risultati entusiasmanti che hanno
consentito il rilancio di questo importantissimo Patrimonio a livello internazionale: i visitatori hanno superato quota 3 milioni; l’80% sono stranieri ma si registra
un notevole aumento anche degli italiani nei periodi di
bassa stagione. Per Osanna c’è spazio anche per cinque milioni di visitatori in totale sostenibilità.
UNA STRATEGIA CHE STA DANDO
GRANDI RISULTATI
Questa strategia, conforme alle aspettative della
vigilia, ha consentito alla Regione Campania di approfittare di questa esclusiva occasione per rendere
gli sforzi finalmente efficaci. Sono serviti la visione

Il sovrintendente dell'area archeologica di Pompei, Massimo Osanna
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perfetta e i contatti del diplomatico Francesco Caruso, forte anche della sua passata esperienza di responsabile della delegazione permanente dell’Italia
all’UNESCO. L’obiettivo è quello di stabilire un’inversione di tendenza al fine di ribaltare i poco lusinghieri
giudizi espressi negli scorsi anni, ed ancora recentemente, oltre che dai media e ambienti scientifici, anche da parte del Comitato del Patrimonio dell'UNESCO, circa le capacità delle Autorità del nostro Paese
di gestire in maniera adeguata uno dei maggiori e più
prestigiosi Siti archeologici del mondo, consacrato,
come si è visto, nella Lista del Patrimonio Universale. Questa volta si fa sul serio, in considerazione che
la Campania ha allestito un’agguerrita «task force» per
comunicare una più stretta collaborazione tra la Regione e il MIBACT e affrontare tematiche così delicate
per promuovere il «Sistema» dei Siti UNESCO campani. In effetti rappresenta l’unica regione italiana che
ha dato spazio ad autentici esperti (la «Governance» è
composta dallo stesso Ambasciatore Francesco Caruso, da Maurizio Di Stefano, Presidente Emerito di ICOMOS Italia, da Nicola Oddati, ex assessore alla Cultura
del Comune di Napoli, membro del consiglio di amministrazione Scabec, Nadia Murolo, archeologa, Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo
della Regione Campania), con competenze specifiche
e con grande esperienza alle spalle, affidando loro un
ruolo importante in questo settore delicato, a differenza delle altre Regioni, dove gli Uffici UNESCO sono
seguiti da incaricati che provengono da promozioni
interne. L'evento parigino costituisce, inoltre, ed essenzialmente l'occasione per una più vasta esposizione e presentazione del Patrimonio della Campania ed
in particolare per fare conoscere il Progetto, recentemente avviato dalla Regione, per la realizzazione di un
«Sistema unico di valorizzazione del Patrimonio culturale
dei Siti UNESCO». Ed infine rappresenta l'opportunità
di una prima presentazione in ambito UNESCO della candidatura dei Campi Flegrei e di Carditello. Nella
giornata precedente, considerato che «Parigi val bene
una pizza (margherita)», sarà organizzato un evento gastronomico a cura della Fondazione Univerde presso il
ristorante UNESCO, per fornire un sostegno mediatico alla iscrizione della candidatura de «l'arte dei pizzaiuoli napoletani» tra i Valori immateriali universali nella
Lista UNESCO di prossima discussione nella riunione
di Seul di dicembre. Più in dettaglio, in questa stessa
occasione, a partire dalle ore 18.00, presso l’Istituto di
Cultura Italiana sarà presentato in anteprima un «campione» della Mostra che Soprintendenza di Pompei e
Fondazione Donnaregina dovranno inaugurare.
In questa stessa occasione è prevista la presentazione e degustazione dei prodotti della Dieta Mediterranea (Valore universale immateriale, già riconosciuto
dall'UNESCO) che concluderà la serata a partire dalle
ore 20.30, sempre presso l’Istituto di Cultura Italiana,
a cura ed onere della D.G. Agricoltura della Regione
Campania.
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di Erica Meneghin
e Adrea Porta,
Fellow CSS-Ebla

II raduno, programmato in Italia nella «Riserva
Biosfera Delta Po», una delle aree più significative
del programma scientifico «L’uomo e la biosfera»,
venne approvato, un anno prima, in occasione del
IV congresso mondiale delle Aree MAB - Riserve
della Biosfera, tenutosi a Lima

IL DELTA DEL PO HA RICHIAMATO
TANTISSIMI GIOVANI
DA TUTTO IL PIANETA
AL PRIMO «MAB YOUTH FORUM»
Al termine del Forum è stata emanata la «Declaration», che racchiude gli obiettivi della kermesse mondiale
che i partecipanti si propongono di promuovere e applicare nelle Riserve della Biosfera dei loro paesi di provenienza. Il MAB Youth Forum costituisce, infatti, un punto di partenza e di impegno diretto al fine di supportare
idee e progetti all’interno delle aree riconosciute dal programma MAB. Si prevede di realizzare una banca dati
per condividere informazioni sulle opportunità di lavoro all’interno delle Riserve e sviluppare programmi di
formazione con lo scopo di accrescere le competenze dei giovani all’insegna dello sviluppo sostenibile

S

ono arrivati da tutti i continenti in rappresentanza delle 142 Riserve della Biosfera MAB
UNESCO riconosciute sul pianeta dall’Agenzia
dell’ONU, oltre 300 giovani volenterosi di acquisire
esperienze di vita, valori, idee, approfondimenti all’insegna dello sviluppo sostenibile, provenienti da 85
Paesi del mondo per partecipare al Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO «UNESCO MAB Youth
Forum» ospitato dalla «Riserva Biosfera Delta Po». È la
prima volta che si è realizzato un evento con queste
caratteristiche e la sua approvazione è avvenuta in
occasione del IV congresso mondiale delle Aree MAB,
tenutosi a Lima nel mese di marzo 2016 (vedi riquadro pag. 31). Cornice, sfondo e protagonista di questa

importante occasione di incontro tra i giovani di tutto
il mondo, quella che si definisce la «Terra inventata»: il
Delta del Po. Il Forum, coordinato da Philippe Pypaert (Regional Bureau for Science and Culture in Europe), è durato 6 giorni, dal 18 al 23 settembre, durante i quali si sono conosciuti e hanno potuto lavorare
insieme, confrontando le rispettive esperienze maturate nei luoghi inseriti nel programma «L’uomo e la
biosfera». Il «Man and the Biosphere» è un programma
scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel
1971 per sostenere un rapporto equilibrato tra uomo
e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le
buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. Tra le sue
finalità rientrano, in particolare: la promozione della

Foto di gruppo dei 282 delegati, provenienti da 85 Paesi diversi in rappresentanza delle 142 aree MAB, per partecipare al Forum Mondiale
dei Giovani MAB UNESCO
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Assaggi in cucina dei prodotti del territorio lacustre

I delegati esplorano la «Terra inventata»: il Delta del Po

cooperazione scientifica, la ricerca interdisciplinare
per la tutela delle risorse naturali, la gestione degli
ecosistemi naturali e urbani, l’istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette.
È stata questa un’opportunità eccezionale di condividere e collaborare con i coetanei per dare forma a
una visione collettiva per il futuro dei giovani nelle
Riserve di Biosfera: dal preambolo alla Dichiarazione
Finale del Forum. Cinquanta sono stati i workshop
che hanno coinvolto attivamente i partecipanti per
la definizione della Dichiarazione Finale e di un Piano
d’Azione rivolto ai diversi livelli di coinvolgimento: dalle singole Riserve di Biosfera ai Network delle Riserve
di Biosfera, dai Comitati MAB Nazionali fino al Programma MAB UNESCO nel suo complesso. Il Delta
del Po è una delle zone umide più importanti d’Europa
con caratteristiche territoriali ed ecologiche dalle languide atmosfere che lo rendono unico nel suo genere
e assai apprezzato da naturalisti, biologi, birdwatcher
e amanti del tempo lento. La Riserva della Biosfera
del Delta del Po comprende le aree naturali protette
istituite nel territorio geografico di riferimento a due
distinti parchi regionali del Veneto e dell’Emilia-Romagna: un’area omogenea nei due versanti considerata
tra le più produttive e ricche di biodiversità. In primavera ed in estate è teatro di numerose iniziative e
itinerari, anche con mezzi di trasporto ecosostenibili,
da fare a piedi, in bicicletta, in barca o a cavallo, grazie alle numerose aziende ippoturistiche ospitate nel
territorio. Il forum dei giovani MAB è stato organizzato nel territorio del Delta del Po ed è stato promosso
dall’Ufficio Regionale UNESCO di Venezia, dal Segretario MAB, dalla Regione Veneto e dalla Riserva della
Biosfera Delta Po, sotto l’egida dei Ministeri italiani
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La scelta
del territorio del Delta del Po non è casuale in quanto esso è stato inserito nella lista delle Riserve della
Biosfera MAB UNESCO nel 2015. L’area comprende
due Regioni (Veneto ed Emilia Romagna), quattro province (Ravenna, Ferrara, Rovigo e Venezia) e diciotto
Comuni, includendo siti patrimonio mondiale dell’umanità. L’organizzazione del forum in queste località
ha permesso di rafforzare politiche di cooperazione,

tra le numerose istituzioni e gli attori coinvolti, e di
individuare possibili sinergie da sviluppare nel futuro.
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L’OBIETTIVO DEL MAB YOUTH FORUM
«I giovani sono il futuro delle Riserve della Biosfera e la
loro voce deve essere sentita su temi come il divenire dei
loro territori o il loro impegno all’interno del Programma
l’Uomo e la Biosfera dell’UNESCO». Sono questi i motivi che hanno richiamato al raduno del MAB tantissimi giovani di tutto il mondo chiamati ad esprimere
le proprie idee sui temi del programma «L’uomo e la
biosfera». Questa iniziativa si inserisce nella strategia operativa dell’UNESCO rivolta ai giovani, con l’obiettivo di assicurare il coinvolgimento delle giovani
donne e uomini nelle «policies» e nei programmi, per
contribuire alla promozione di uno sviluppo sostenibile nei loro paesi e comunità. Dal risultato di questionari sottoposti ai partecipanti del forum emerge che
il coinvolgimento, professionale e ludico, dei giovani
all’interno delle Riserve della Biosfera è relativamente
basso. Molto spesso le nuove generazioni non sono
adeguatamente informate sui valori di sostenibilità, di
cui si fa portavoce il programma MAB, e non percepiscono i territori delle Riserve come luoghi in cui poter
realizzare i loro sogni e investire risorse per attuare le
loro idee. L’obiettivo dell’evento è stato offrire ai giovani un’opportunità di diventare attori del Programma
MAB, confrontandosi e scambiandosi buone pratiche,
in quanto i territori in cui vivono sono chiamati ad essere modelli di sostenibilità a tutto campo, dalla buona gestione delle risorse naturali all’economia verde,
dal turismo sostenibile all’educazione.
I PARTECIPANTI AL MEETING
I giovani sono stati i veri protagonisti del MAB Youth
Forum, nello specifico i partecipanti sono stati ragazzi
e ragazze di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che vivono o lavorano nelle Riserve della Biosfera, studiano
o conducono ricerche dedicate a questi territori, e che
sono stati presentati dai propri gestori o coordinatori
e sostenuti dai comitati nazionali dei programmi MAB.
Si può senza dubbio affermare che l’affluenza ha soddisfatto le aspettative. In totale hanno partecipato 282
delegati arrivati da 85 paesi diversi in rappresentanza
delle 142 aree MAB, suddivisi in tre categorie principali: giovani attivi nella vita socio-culturale (associazioni)
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del loro territorio; giovani impegnati in studi e ricerche
collegati al loro territorio e infine giovani attori economici della propria Riserva della Biosfera.
Risulta importante sottolineare che i partecipanti non
sono stati «solo» i giovani delegati, ma l’evento ha
coinvolto numerose realtà del territorio, dai numerosi
volontari, alle imprese e alle organizzazioni locali che
si sono messe a disposizione per mostrare al pubblico
internazionale il meglio che il Delta del Po è in grado
di offrire. Per citare alcuni esempi: alcuni dei pasti si
sono tenuti presso l’istituto professionale alberghiero
«G. Cipriani» di Adria, coinvolgendo gli studenti nella
preparazione e somministrazione dei pasti con l’utilizzo di prodotti locali; alcune visite si sono tenute in
imprese ed aziende del territorio, animando il dibattito
sul loro coinvolgimento nel programma MAB; tutte le
escursioni sono state organizzate da guide locali che
hanno trasmesso il loro interesse e la loro passione per
il territorio; infine, gruppi musicali, associazioni e proloco hanno partecipato nell’organizzazione delle serate.
Nulla è avvenuto per caso, il processo partecipativo
infatti è stato gestito dall’agenzia Punto 3 e «E Tu Cosa
Ci Vedi (ETCV)», specializzate nel marketing territoriale,
che hanno vinto il bando indetto dall’ufficio UNESCO
di Venezia. A dimostrazione della riuscita del coinvolgimento locale, intervistando gli organizzatori si è riscontrato un entusiasmo coinvolgente che dimostra la nascita di un nuovo animo collaborativo tra gli abitanti del
Delta del Po, fomentato da una nuova consapevolezza
dell’unicità e dell’importanza del proprio territorio.

I giovani, suddivisi in gruppi, hanno lavorato su tre livelli di
approfondimento delle aree MAB

IL PROGRAMMA DEL FORUM
Ci sono voluti 3 anni di preparazione per realizzare le
sei giornate del Forum, che si sono articolate in sessioni plenarie e in sessioni parallele. Le attività si sono
svolte in vari luoghi simbolici del Delta del Po, con
base a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, in modo
da favorire i contatti e gli scambi tra i partecipanti e
gli attori del territorio.
Il fitto programma di incontri, convegni, workshop
formativi sono stati organizzati in 8 località del Delta,
tra cui Canneviè, Argenta, Comacchio e Mesola, mentre numerose escursioni in bicicletta, barca e a piedi
hanno permesso ai partecipanti di scoprire valli, lagune e boschi nel Delta dal Veneto fino a Ferrara. Una
particolare attenzione è stata dedicata alla comunicazione degli eventi attraverso un utilizzo appropriato
dei social media, principalmente facebook, twitter ed
instagram, ed una narrazione idonea a creare interesse. Le discussioni sui social media sono partite da
tre aree tematiche, definite sulla piattaforma on-line
in preparazione alla realizzazione del forum. I temi:
il contributo dei giovani alla vita delle Riserve della
Biosfera; studi e ricerche per lo sviluppo sostenibile
delle Riserve della Biosfera; un futuro sostenibile per
i giovani delle Riserve della Biosfera.
Nel corso delle attività i partecipanti, suddivisi in
gruppi, hanno lavorato su tre livelli di approfondimento: le riserve della biosfera, la rete internazionale
tra le riserve della biosfera e il programma MAB. Per
ciascun livello, grazie alla guida di facilitatori professionisti, si sono individuati degli obiettivi, delle strategie e delle possibili azioni.
LA «DICHIARAZIONE» E GLI SVILUPPI FUTURI
La conclusione delle sei giornate del forum è stata
la scrittura della «Dichiarazione», che riassume tutti i contenuti prodotti durante il lavoro svolto, e la
nomina dei Giovani Ambasciatori MAB, che avranno
il compito di rappresentare la comunità dei giovani
del MAB durante il Forum dei giovani UNESCO che
si è tenuto in occasione della Conferenza Generale

IL REGIONAL BUREAU FOR SCIENCE AND CULTURE IN EUROPE
Il MAB Youth Forum è un progetto promosso e svolto, in collaborazione con gli enti preposti alla gestione
della Riserva della Biosfera del Delta del Po, dal Regional Bureau for Science and Culture in Europe dell’UNESCO. L’Ufficio, con sede a Palazzo Zorzi Venezia, è l’unica sede territoriale dell’UNESCO in Italia e l’unica
sede UNESCO con mandato specifico sull’Europa. Ha il compito di promuovere la cooperazione scientifica
e culturale in Europa, con particolare attenzione all’Europa sud-orientale e al bacino del Mediterraneo e
ai programmi legati alle scienze ambientali, la cultura, lo sviluppo sostenibile e il dialogo interculturale. I
programmi e le iniziative dell’Ufficio hanno lo scopo di promuovere la cooperazione internazionale con
particolare attenzione alle aree designate dall’UNESCO, al tema dei cambiamenti climatici, la gestione dei
rischi naturali e antropici, la tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale, la lotta al traffico illecito
di beni culturali, la promozione della diversità delle espressioni culturali.
La newsletter dell’Ufficio è accessibile a questo link: http://www.unesco.org/new/en/venice/resources-services/publications/e-newsletter/
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I giovani delegati posano per la tradizionale foto di gruppo

dell’UNESCO nel mese di ottobre 2017 e di presentare i risultati del forum al Consiglio di Coordinamento Internazionale del MAB del giugno 2018.
I principali temi affrontati nel testo della «Dichiarazione» si suddividono sui tre livelli di approfondimento seguiti nei workshops descrivendo le volontà e le
proposte in merito.
Per quanto riguarda il tema «Riserve della Biosfera» si
propone di incrementare la cooperazione tra i giovani e le aziende locali, nello specifico per raggiungere
questo obiettivo si suggerisce di:
– Creare incubatori di impresa per supportare idee
imprenditoriali all’interno delle Riserve;
– Creare una banca dati per condividere informazioni sulle opportunità di lavoro
– Sviluppare programmi di formazione con lo scopo
di sviluppare le competenze dei giovani e accrescere le possibilità di impiego all’interno delle Riserve.
Parallelamente a queste proposte vengono descritte
possibili azioni legate al trasferimento delle conoscenze e delle competenze, proponendo per esempio di organizzare eventi periodici (campi estivi, workshops, conferenze) che coinvolgano i giovani e le
comunità, con l’obiettivo di aumentare la collaborazione. Per realizzare questo le Riserve della Biosfera
sono chiamate a sviluppare partenariati con università, centri di ricerca e organizzazioni locali.
Al livello di «network tra le Riserve della Biosfera», i giovani del MAB Youth Forum propongono di incrementare lo scambio di informazioni, idee, conoscenze e
buone pratiche tra le Riserve, sviluppando ad esempio una piattaforma digitale o realizzando progetti di
scambio. Inoltre, considerando la difficoltà, soprattutto delle nuove generazioni di investire sul proprio
territorio, nella «Dichiarazione» si suggerisce di favorire l’accesso ai fondi regionali e inter-regionali oppure
di facilitare il finanziamento tramite piattaforme di
«crowdfunding» che promuovano progetti di giovani
imprenditori.
Infine, per quanto riguarda il programma UNESCO
Man and Biosphere, come esito finale del MAB Youth
Forum emerge chiara la necessità di essere maggiormente inclusivo nei confronti dei giovani. In quest’ottica si propone di favorire una comunicazione più
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efficace sugli obiettivi e le attività del programma,
nello specifico nei confronti dei giovani, considerando il loro punto di vista e distribuendo delle linee
guida sulle modalità di comunicazione maggiormente
«youth friendly». In ultimo si propone di eleggere degli
ambasciatori che si facciano portavoce della comunità dei giovani MAB.
L’importanza di questo documento è stata percepita
durante la cerimonia di chiusura, durante la quale 10
delegati, provenienti da tutti i continenti, hanno letto
il testo alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni italiane, il video della serata è stato diffuso sul
web, raggiungendo centinaia di visualizzazioni.
In conclusione, l’esito del forum non è solamente il
documento della «Declaration», ma tutto quello che
i partecipanti si sono portati nei loro paesi di provenienza. Il MAB Youth Forum costituisce un punto di
partenza e un impegno diretto da parte dei giovani a
raccontare la propria esperienza ai loro coetanei, e
non solo, nei loro territori, impegnandosi a realizzare
in prima persona quello che è nelle loro competenze
e capacità.

IL PIANO D’AZIONE
DI LIMA 2016-2025
Il piano d’azione di Lima è stato adottato nel
mese di marzo 2016 in occasione del IV Congresso Mondiale delle Riserve della Biosfera,
quale strumento di attuazione della Strategia
2015-2025 del Programma MAB. Analizzando gli
obiettivi principali si denota la volontà di stabilire
partenariati con università ed istituti di ricerca a
sostegno dei processi di formazione delle capacità e della necessità di rinforzare e sostenere una
rete partecipativa ed inclusiva di tutti gli attori
del programma, garantendo un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi
di «governance».
Fonte: http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Lima_Action_Plan_en_final.pdf
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SPECIALE ANCSA

Il Rapporto Nazionale, curato da ANCSA, fotografa
lo stato di salute dei nuclei storici urbani
che rappresentano il cuore urbanistico e funzionale
delle nostre città

di Cecilia Mereghetti
collaboratrice CSS-Ebla

CENTRI STORICI: QUALE FUTURO?
Il Rapporto, che intende restituire un quadro complessivo della vitalità dei centri storici delle principali località italiane, a quasi 50 anni dalla Carta di Gubbio, presenta le dinamiche culturali, turistiche e commerciali
più significative in atto nei nuclei storici delle principali città italiane. I risultati di questo Rapporto esclusivo
ripercorrono i temi approvati, un anno fa, nel report «Culture: Urban future», esaminato a Quito, capitale
dell’Ecuador, nell’ambito della Conferenza Habitat III, sotto l’egida delle Nazioni Unite. Il patrimonio culturale
che si concentra nei centri delle città storiche costituisce un tratto distintivo dell’esperienza italiana di governo del territorio, e gioca un ruolo importante nelle dinamiche sociali ed economiche delle nostre comunità

L

’ANCSA, l’Associazione Nazionale Centri Storici Artistici, presieduta dal 2015 da Francesco
Bandarin, direttore generale aggiunto per Cultura dell’UNESCO, arriva ad un primo appuntamento
importante. Altri eventi sono previsti nell’immediato
futuro. Il 14 dicembre (ore 15.00) è prevista la presentazione dei primi esiti del Rapporto Nazionale,
che fotografa la situazione dei centri storici delle
città italiane, a Roma alla Camera dei Deputati: sarà
presente il Ministro dei Beni e delle attività culturali
e del turismo, Dario Franceschini. Intanto emergono i
primi risultati, come vedremo sulle città del Piemonte, il cui approfondimento è stato curato dai ricercatori del CSS-Ebla con il supporto della Compagnia di
San Paolo. Gli altri dossier saranno presentati via via
da Energeo nei prossimi numeri del periodico. Questo
lavoro capillare avviato su tutto il territorio nazionale,
rientra in un progetto molto più ampio che si identifica nel progetto dell’ANCSA, denominato «Libro Bianco
sulla situazione dei Centri Storici in Italia». L’iniziativa ha
coinvolto gruppi di studio operativi nelle principali e
più dinamiche città italiane, tra cui Bergamo, Bologna,

Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma attraverso
un ampio lavoro di ricognizione conoscitiva sulle città storiche e sul valore e possibile ruolo del patrimonio dei centri storici nelle future politiche di sviluppo
economico e culturale. In primo piano sono stati affrontati i temi trattati un anno fa nel report «Culture:
Urban future», esaminato a Quito, capitale dell’Ecuador, nell’ambito della Conferenza Habitat III, evento
mondiale che riunì 193 governi che firmarono la Nuova Agenda Urbana, che delinea le strategie globali di
urbanizzazione per i prossimi vent’anni, sotto l’egida
delle Nazioni Unite. Il documento, approvato nella
conferenza Habitat III dopo mesi di negoziati, delinea
una visione ambiziosa di città compatte, sviluppate
lungo assi di trasporto pubblico sostenibile e umanizzate da una crescita policentrica. Il fondamentale ruolo della cultura e delle istituzioni culturali nel contribuire ad ottemperare obiettivi di sviluppo sostenibile
è riconosciuto dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
In particolare i gruppi di lavoro coinvolti hanno esaminato il quadro nazionale della situazione demografica
ed economica dei centri storici e decine di casi studio

Il Professor Francesco Bandarin in missione in Russia

Mappatura delle librerie e biblioteche presenti nel territorio torinese.
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I monumenti e la bellezza del territorio dove è stata firmata la
Carta di Gubbio

Il Professor Giulio Carlo Argan, storico dell’Arte, primo Presidente dell’ANCSA

importanti. La sfida è quella di impostare politiche efficaci per i centri storici che pongono ancora notevoli
problemi alle pubbliche amministrazioni. Problemi
che, peraltro, assumono specificità, caso per caso, da
risolvere insieme ai soci dell’ANCSA, alle Regioni, Province e Comuni Italiani, alle strutture universitarie, agli
enti pubblici e privati, agli studiosi e cultori. «L’ ANCSA
– spiega il Presidente Francesco Bandarin – ripropone la conservazione del paesaggio urbano, residenzialità,
attività produttive, turismo, commercio da realizzare attraverso una politica per le città storiche che voglia mantenere la loro “anima”, fatta di un buon equilibrio e di un’
attenta azione di conservazione».

non ammette diradamenti del tessuto, isolamento di
monumenti, nuovi inserimenti in ambiente antico». «La
Carta di Gubbio – sottolinea il Professor Francesco
Bandarin – è una dichiarazione di principi sulla salvaguardia ed il risanamento dei centri storici che riconosce
l’importanza nazionale della questione: sottolineando
l’essenzialità delle specifiche condizioni locali, ritiene di
estrema urgenza il procedere ad una ricognizione e classificazione dei centri storici e delle zone da salvaguardare e risanare, e giudica assolutamente necessario che
essi siano inseriti nei Piani Regolatori generali, poiché la
loro salvaguardia è da considerarsi premessa allo stesso
sviluppo della città moderna».

LA CARTA DI GUBBIO
UN DOCUMENTO ANCORA ATTUALE
Facciamo un passo indietro, chiarendo cos’è l’ANCSA, il cui logo appare in copertina di questo giornale,
tra le prestigiose organizzazioni che condividono il
percorso editoriale del periodico che, puntualmente, analizza gli aspetti più variegati che riguardano i
beni, l’ambiente, i luoghi e le persone che vivono e
lavorano nel nostro Paese, all’insegna dello sviluppo
sostenibile. Precisiamo che la piattaforma utilizzata
per il «Libro Bianco sulla situazione dei Centri Storici
in Italia» è la stessa delineata nel 1960 dalla «Carta
di Gubbio», approvata nel settembre 1960, promossa da un gruppo di Comuni, affiancati da studiosi e
architetti famosi, consentì la formulazione di una dichiarazione di princìpi sulla salvaguardia ed il risanamento dei Centri Storici. Il prezioso documento servì
per mettere le basi all’ANCSA giusto un anno dopo.
La Carta invoca l’immediata disposizione di vincoli di
salvaguardia e la sospensione di ogni intervento edificatorio, in attesa della predisposizione dei necessari
Piani di risanamento conservativo: essi vengono intesi come speciali piani particolareggiati di iniziativa
pubblica, di cui un’apposita, urgente, legge generale
dovrà stabilire caratteri e procedure; la legge dovrà
anche definire criteri e finanziamenti per il censimento dei centri storici e prevedere, tra gli operatori del
risanamento, gli Enti per l’edilizia sovvenzionata; sul
piano delle modalità operative, la Carta «rifiuta i criteri
del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del rifacimento mimetico, della demolizione di edifici anche modesti,

I NODI CHE VENNERO AL PETTINE
NEGLI ANNI SESSANTA
Gli anni Sessanta avevano stimolato illustri studiosi
ad esaminare queste istanze. Maestri che divennero i
veri protagonisti della intensa stagione di riflessione
necessaria per promuovere iniziative culturali e operative al fine di sostenere le azioni delle amministrazioni pubbliche per la salvaguardia e la riqualificazione delle strutture insediative esistenti. Tali attività si
svolsero attraverso convegni, seminari pubblici, redazione di linee guida, riconoscimenti attribuiti ai soggetti che si occupano di intervenire nei centri storici,
nonché attraverso le attività delle sezioni regionali e
interregionali. Nacque così l’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici (il cui acronimo è ANCSA)
fondata nel 1961 a Gubbio. Tra i suoi iscritti Giuseppe
Samonà, Gino Bottoni, Luigi Carlo Daneri, Giancarlo
De Carlo, Roberto Pane, Gino Gazzola, Renato Bonelli e Giulio Carlo Argan (che ne fu anche presidente).
Gli anni Sessanta furono caratterizzati dal più importante rinnovamento generazionale che il secolo scorso abbia mai visto. Nella prima parte del decennio l’Italia risentì ancora dei benefici del boom economico,
che favorì le attività economiche ed il progresso della
tecnologia.
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UNA RICOGNIZIONE NECESSARIA NEI CENTRI
STORICI A RISCHIO
Oggi che si riconosce l’importanza nazionale della
questione: sottolineando l’essenzialità delle specifiche
condizioni locali, l’ANCSA ritiene di estrema urgenza
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il procedere ad una ricognizione e classificazione dei
centri storici e delle zone da salvaguardare e risanare e
giudica assolutamente necessario che essi siano inseriti nei Piani Regolatori generali. Oggi ci sono comunque altre urgenze come il consumo del suolo che non
accenna a rallentare nonostante la crisi che ha frenato
le costruzioni. In realtà il consumo di suolo non è solo
colpa dell’edilizia, ma nel nostro paese si divora terreno anche per costruire infrastrutture, che insieme agli
edifici ricoprono quasi l’80% del territorio artificiale
(strade asfaltate e ferrovie 28% - strade sterrate e infrastrutture di trasporto secondarie 19%), seguite dalla presenza di edifici (30%) e di parcheggi. Nell’Agenda
dell’ANCSA ci saranno anche in questa occasione le
risposte e le proposte volte a impedire di trasformare
in «non luoghi» tante parti di territorio italiano, in particolare i piccoli borghi di Marche, Abruzzo, Umbria e
Lazio, colpiti dal terremoto. Lo stesso Presidente della
Repubblica nei confronti del patrimonio artistico danneggiato dalle scosse lanciò un grido d’allarme: «La
ricostruzione dei beni culturali e artistici – sostenne in
quella circostanza il Capo dello Stato – è necessaria,
non meno delle case e delle fabbriche, delle scuole e delle
piazze perché sono parte di un’identità personale e collettiva, e sono moltiplicatori di forza sociale». Il professor Francesco Bandarin rassicura che nel Libro Bianco
è stata affrontata anche questa delicata e complessa
questione.
IL PIEMONTE AI RAGGI X
Energeo esamina, in anteprima, il primo approfondimento curato dai ricercatori del CSS-Ebla relativo al
Piemonte, una delle regioni che presenta le dinamiche più significative, con la città di Torino che guida
in Italia la classifica dei centri che hanno conosciuto
negli ultimi anni un significativo incremento di valore dell’offerta culturale e, conseguentemente, del turismo e delle attività commerciali. Torino attrae oltre
la metà delle Industrie Culturali e Creative (ICC) della
provincia, fungendo da vero e proprio centro catalizzatore di idee e prodotti ad alto contenuto creativo.
Quasi il 50% delle imprese culturali presenti in zona
può essere ricondotto ai campi del design, dell’artigianato e all’industria gastronomica; nel torinese risultano tuttavia presenti in percentuali minori anche
imprese appartenenti agli altri settori considerati, con
picchi di eccellenza nel campo dell’audiovisivo – ma
anche nel settore del Patrimonio e Spettacolo e, più
recentemente, del Turismo. Si concentrano nei settori
della Cultura Materiale anche le provincie di Vercelli,
Asti e Alessandria – specializzate nell’industria del gusto e nella ristorazione – e di Biella – industria tessile.
Anche la provincia di Cuneo risulta avere una maggiore specializzazione nel settore della Cultura Materiale; ma al contrario dei territori sopracitati, in cui la
maggior percentuale di ICC si è andata concentrando nei capoluoghi di provincia o nelle loro immediate
vicinanze, la provincia di Cuneo è policentrica: oltre
a Cuneo, infatti, vi sono diverse città importanti che
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Mostra di artigianato a Saluzzo in provincia di Cuneo

Fiera promozionale dell’artigianato Lucchese

hanno formato il proprio nucleo di ICC. In generale,
la provincia cuneese risulta specializzata nell’industria
enogastronomica (Cuneo, Alba e Bra in particolare), ma
anche nella produzione di contenuti creativi e nell’artigianato (Saluzzo). Novara, seppur impegnata come il
resto della regione nel settore della Cultura Materiale,
ha nel tempo attratto numerose ICC nel campo dell’Industria dei Contenuti; in modo particolare ha fatto del
suo capoluogo un centro fertile per l’editoria, e ad oggi
conta sul suo territorio diverse importanti case editrici
– di diverse dimensioni e diverso peso a livello locale e
nazionale. In ultimo, abbiamo riscontrato come il territorio del Verbano-Cusio-Ossola sia l’unica provincia
(oltre a Torino) ad avere dati convincenti per quanto
riguarda il settore del Turismo. L’analisi mostra come il
trend delle produzioni culturali sia in crescita a livello
regionale, con le dovute distinzioni puntuali da riscontrare area per area (talvolta centro per centro). Tuttavia,
possiamo affermare come l’industria enogastronomica
– e il settore della Cultura Materiale in generale – resti la risorsa principale per quanto riguarda le ICC del
Piemonte, che di fatto sembra assestarsi sull’immagine
di una regione profondamente attaccata alle imprese
artigianali e tradizionali, di piccole o medie dimensioni,
più che a qualunque altro tipo di attività ad alto tasso
di creatività, nonostante dai dati appaia chiaro come
vi siano i presupposti per puntare in maniera più convinta anche su altri settori di stampo culturale, a cominciare proprio dal turismo, dove è l’intero sistema
del Paese che sta riscontrando margini di crescita di
notevole importanza.
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CULTURE ECONOMY

di Alessio Re, CSS-Ebla
con: Erica Meneghin
e Andrea Porta

La crescente attenzione alla Lista UNESCO costituirebbe
per le Alpi occidentali un potente incentivo di valorizzazione,
accompagnato da un importante ritorno economico,
considerando che la visibilità del marchio Patrimonio
Mondiale potrebbe generare incrementi dei flussi turistici
attuali. Una vivacità costante si riscontra anche in iniziative
pioneristiche e di grande valore culturale

ALPI COZIE: NUOVI SCENARI
PER UNO SVILUPPO POSSIBILE
Occorre posizionare le Alpi Cozie tra le mete top a livello mondiale, grazie a marchi di qualità, certificazioni
e premi, non fine a se stessi, ma nell’ottica di una piena valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali.
La montagna, con le sue difficoltà logistiche, climatiche e produttive, può costituire un laboratorio vivo di
sostenibilità: avviare programmi di tutoraggio e incubazione per imprese innovative, stimolare la creatività
della popolazione locale, ospitare eventi internazionali nei vari settori, favorire l’innovazione, dalla mobilità
sostenibile, all’efficienza energetica, senza dimenticare nuovi modelli di distribuzione dei prodotti locali,
costituisce una strategia efficace per il futuro

P

artiamo da un dato. In Italia il turismo montano
è cresciuto nell’ultimo anno di oltre il 6%, arrivando a toccare le 48 milioni di presenze. Lo
dice il Rapporto sul turismo 2017 curato da Unicredit
e Touring Club Italiano. È un fenomeno che va letto
anche alla luce delle tendenze piuttosto incoraggianti
cui stiamo assistendo negli ultimi anni, nella direzione dello sviluppo locale, del ripopolamento delle aree

marginali e della crescita economica sostenibile. Una
vivacità che si riscontra anche in iniziative pioneristiche e di grande valore culturale, come il Festival Studi
Aperti di Ameno (Novara) o il Nuovi Mondi Festival di
Valloriate (Cuneo). O, sempre nel cuneese, il caso del
borgo alpino di Ostana, tra gli esempi più significativi
di utilizzo della propria identità culturale come fattore di rinascita e attrazione di nuovi residenti, grazie

Il Forte di Fenestrelle, in Val Chisone, complesso eretto dal secolo XVIII al secolo XIX a protezione del confine franco-piemontese,
è detto anche la grande muraglia piemontese
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attraverso una comunicazione uniforme. Attraverso
questa strategia il territorio è in grado di sostenere e
valorizzare l’enogastronomia tradizionale, favorendo
l’accesso a prodotti di origine controllata e a basso
impatto ambientale. È importante sottolineare che il
progetto è supportato da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana e dal Laboratorio Chimico
della Camera di Commercio di Torino.

In alto: panorama delle montagne intorno a Sestriere.
Sopra: il Forte dello Chaberton, fortificazione eretta dal Regio
Esercito nell’alta Valle di Susa, tra il 1898 e il 1910

ad un processo di rigenerazione partecipata e sostenibile. Questo dato però nasconde ancora il fatto che
risultano escluse da questi fenomeni vaste porzioni
di territorio e di paesi alpini, con situazioni ancora
diffuse di abbandono. Senza contare le conflittualità tra turismo invernale ed estivo. Energeo Magazine, la rivista dei territori, esamina in questo numero,
le esperienze in corso sulle Alpi Occidentali, dove, i
territori restituiscono un quadro vario ma comunque
vivace. Tra queste il marchio di qualità promosso dal
Parco del Gran Paradiso: uno strumento di identificazione che l’Ente Parco assegna a operatori del settore turistico alberghiero, artigianato e agroalimentare
impegnati in un percorso di qualità e sostenibilità. Gli
obiettivi del marchio sono: in primo luogo far convergere verso un’unica direzione comune tutti i produttori ed erogatori di servizi locali; in secondo luogo
migliorare gli standard di sostenibilità ambientale e
valorizzazione delle risorse del territorio; in terzo ed
ultimo luogo dare maggiore visibilità alle produzioni
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LA COOPERAZIONE ESPACE MONT-BLANC
Se guardiamo al Monte Bianco, la protezione e la
valorizzazione del territorio è affrontata in un’ottica
transfrontaliera, attraverso l’iniziativa di cooperazione «Espace Mont-Blanc» che coinvolge 35 comuni a
cavallo tra Savoia, Alta Savoia, Valle d’Aosta e Vallese.
Sin dal 1991, «l’Espace Mont-Blanc» sostiene e promuove iniziative che hanno permesso di sperimentare sul campo l’applicazione di politiche comuni di
gestione del patrimonio naturale e culturale. Tra i
progetti sostenuti vi sono: «l’Association des Gout du
Mont-Blanc», un partenariato per la promozione di
prodotti agroalimentari di montagna e di alta qualità
con particolare attenzione alla sostenibilità dell’ambiente e al rispetto delle tradizioni; il Tour du Pays du
Mont Blanc, un portale di promozione dei sentieri e
delle strutture ricettive, e il Tour Science, che attraverso due partner scientifici, il CREA Mont-Blanc e
l’ARPA Valle d’Aosta, ha l’obiettivo di creare un’offerta di turismo di osservazioni scientifiche focalizzate
sugli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio.
Senza dimenticare il Diamant Alpin, promosso da FEDRE (Fondation pour l’Economie et le Développement Durable des Régions d’Europe), insieme alle città
di Torino, Ginevra e Lione, che lavora sul valore e sul
significato attuale delle nuove frontiere geografiche
e culturali come luoghi di scambio tra persone, conoscenze, esperienze e opportunità di cambiamento
economico, culturale, sociale.
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Le cascate di Stroppia in Valle Maira

Il Monviso salendo verso Ostana

LA RISERVA DELLA BIOSFERA DEL MONVISO
Il Monviso è uno dei simboli delle Alpi. Il suo territorio, che comprende una componente tranfrontaliera,
è stato riconosciuto dall’UNESCO nel 2013 come Riserva della Biosfera. Nel 2015 è stato elaborato un
Piano Operativo di gestione con l’obiettivo di massimizzare possibili benefici per il territorio e le sue
comunità date dal riconoscimento UNESCO, oltre
a dotarlo di un piano strategico e di governance. La
struttura del piano, unico di questo genere in Italia,
prevede una sezione di analisi delle buone pratiche
emerse dalla lettura del territorio, dalla quale emerge una ricchezza per quanto riguarda il patrimonio
culturale (musei e siti culturali), la cultura materiale
(artigianato, agricoltura, gastronomia), l’ambiente e le
energie rinnovabili. Attraverso la promozione di azioni specifiche il territorio vuole incentivare lo sviluppo
sostenibile economico ed umano sul piano socio-culturale ed ecologico. Da seguire con interesse, spostandoci a Sud, anche le iniziative promosse nel territorio delle Alpi Marittime. A testimoniare la volontà
di questo territorio di investire nella valorizzazione
delle proprie risorse vi è l’iscrizione nella «Tentative
List» del Patrimonio Mondiale UNESCO. Il sito proposto, denominato «Marittime-Mercantour: le Alpi del
mare», comprende i parchi regionali piemontesi Alpi
Marittime e Marguareis, il parco nazionale francese
del Mercantour, il parco regionale delle Alpi Liguri,
l’area protetta dei giardini botanici Villa Hanbury e alcuni Siti di Importanza Comunitaria della Provincia di
Imperia. L’inserimento come bene naturale nella Lista
UNESCO costituirebbe un potente incentivo di valorizzazione, accompagnato da un importante ritorno
economico, considerando che la visibilità del marchio
Patrimonio Mondiale potrebbe generare incrementi
dei flussi turistici attuali. La cooperazione tra le Alpi
Marittime e Mercantour è incrementata dalla struttura specifica del Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale che realizza progetti ed azione sul territorio, una particolare struttura gestionale che facilita
tutte le operazioni di cooperazione transfrontaliera.

LE ALPI COZIE: UN TERRITORIO RICCO
DI RISORSE
Le Alpi Cozie contengono un gran numero di parchi
e aree tutelate, in cui è presente una straordinaria
biodiversità, oltre la metà della flora piemontese e
alcune specie endemiche. Oltre al turismo interessato a queste tematiche, risulta quindi essere un
territorio importante dal punto di vista scientifico
e di ricerca. Per via della presenza di vari ambienti:
pre-collina, collina, montagna, laghi, questi territori
offrono un ampio paniere di prodotti enogastronomici tipici. Formaggi (tutelati dal marchio Alpi Cozie
se parte dell’ente omonimo), che concorrono anche
alla conservazione del territorio, in particolare degli
alpeggi; carni di razza piemontese, ortaggi, miele, vini
di nicchia come quelli della Val di Susa, cultura enogastronomica complessa e ricca di contaminazioni. Il
consumo di questi prodotti è però attualmente limitato prevalentemente al territorio stesso: sarebbe utile
impegnarsi nell’elaborazione di nuovi modelli di distribuzione e nel facilitare l’incontro tra la domanda,
sicuramente presente, e l’offerta. Pur trattandosi di
un territorio dalla forte valenza ambientale e paesaggistica, le Alpi Cozie possiedono anche un patrimonio
culturale di grandissimo valore. Per quanto riguarda il
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Balcone fiorito di una tipica baita in Valle Varaita
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patrimonio immobile sono da segnalare in particolare, oltre alle numerose cappelle, chiese, palazzi storici, testimonianze di architettura alpina, i Forti come
Fenestrelle, Chaberton, Exilles, Bramafam, collegati
in Francia ai Forti di Vauban (patrimonio mondiale
dell’UNESCO), e tutto il patrimonio storico delle infrastrutture militari, con enormi possibilità di valorizzazione. Uno dei maggiori punti di forza dell’area è
inoltre costituito dal patrimonio culturale intangibile:
le Alpi Cozie esprimono una grande biodiversità culturale, fatta di tradizioni e storia locale (basti pensare
alle vicende della Repubblica degli Escartons), che si
può notare soprattutto nelle lingue Occitana e Franco-Provenzale, dalla forte rilevanza transfrontaliera e
transnazionale.
TURISMO SLOW E ADATTAMENTO
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Sono molti gli scenari riferiti ai nuovi modelli turistici,
legati da un lato a dinamiche economiche, dall’altro ai
crescenti problemi ambientali. Il turismo slow è una
«moda», un’occasione e, per le montagne in particolare, una scelta obbligata. Risulta quindi fondamentale
pianificare attentamente il suo sviluppo, in modo da
gestirne gli impatti e ottimizzarne i ricavi. Si riscontra
una domanda crescente di esperienze, di genuinità e
di tranquillità, incrementata dal turista che vede nella montagna prima di tutto un’occasione di fuga dal
caos della città, un luogo in cui può trovare prodotti
sani e svago. A questo si somma l’inevitabile «spinta»
causata dal cambiamento climatico e in particolare
dall’aumento delle temperature, che porterà, in estate a flussi maggiori di visitatori e, in inverno a pro-

blemi sempre più gravi per il turismo invernale e lo
sci. Quale può essere il risultato di queste dinamiche?
Come conciliarle per mantenere le montagne un luogo vissuto in tutti i periodi dell’anno? Una chiave di
lettura per risolvere il problema è la differenziazione
dell’offerta, non limitandosi quindi agli schemi tradizionali estate-natura inverno-sport invernale, ma includendo il patrimonio culturale, la cultura materiale
e l’innovazione in generale, oppure, riferendosi all’esperienza del Gruppo Metan Alpi, la realizzazione di
una centrale di teleriscaldamento altamente innovativa, amica dell’ambiente e modello di efficienza energetica, con lo scopo di rendere attrattivo un territorio
a prescindere dalla stagione. A questo proposito un
territorio vario e denso di opportunità come quello
delle Alpi Cozie può costituire un interessante campo
di sperimentazione per il futuro. Per cogliere questa
occasione è fondamentale un’attenta programmazione a tutti i livelli, in modo da non lasciare all’iniziativa
dei singoli e alla casualità i prossimi anni, ma arrivandoci preparati e consapevoli.
NUOVI RICONOSCIMENTI
E NETWORKING INTERNAZIONALE
Un altro aspetto chiave è favorire e mantenere la mobilitazione e il senso di appartenenza della popolazione locale, valorizzandone le tradizioni e le peculiarità.
Un metodo efficace e al contempo utile potrebbe essere fornito dalla continua ricerca di riconoscimenti internazionali, che posizionino le Alpi Cozie tra le
mete top a livello mondiale, grazie a marchi di qualità,
certificazioni e premi, non fine a se stessi, ma nell’ottica di una piena valorizzazione delle risorse e delle tra-

La maestosa Rocca Provenzale in Valle Maira, domina l’abitato di Chiappera
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UN LABORATORIO DI SOSTENIBILITÀ
La montagna, con le sue difficoltà logistiche, climatiche e produttive, può costituire un laboratorio vivo
di sostenibilità: avviare programmi di tutoraggio e
incubazione per imprese innovative, stimolare la creatività della popolazione locale, ospitare eventi internazionali nei vari settori, favorire l’innovazione, dalla
mobilità sostenibile, alle energie rinnovabili, senza dimenticare nuovi modelli di distribuzione dei prodotti
locali, costituisce una strategia efficace per il futuro.
Aspetto fondamentale per dare un futuro ai territori
montani è certamente quello di attivare processi di
ripopolamento delle valli e delle borgate. Abbiamo
detto che è già in atto, anche se a livello ancora micro, una tendenza al ritorno in montagna, o a nuove esperienze dell’abitare, con molte buone pratiche
sparse, si pensi all’ormai famoso caso di Ostana in
Valle Po, o di molte borgate in Valle Maira. Si tratta
per ora di casi isolati e legati all’iniziativa di singoli,
rappresentativi però di un processo attuale e strategico per il futuro. Protagonisti di queste dinamiche
sono soprattutto i giovani, spinti dalla situazione di
crisi economica attuale o da una particolare sensibilità, costituiscono comunque una domanda crescente
di nuovi modelli per vivere la montagna, strettamente legati al settore agroalimentare e all’innovazione
tecnologica. È quindi importante favorire questa «migrazione al contrario» fornendo da un lato i servizi e
le infrastrutture di base per la quotidianità, dall’altro
avviando progetti che promuovano il trasferimento
di conoscenze e «know how» intrinsecamente legati
alla vita e alle tradizioni delle Alpi Cozie. Non ultima,
una delle risorse fondamentali su cui investire sono
le pratiche socioeconomiche e culturali legate alla
produzione e al consumo di cibo. Per le popolazioni
alpine, il patrimonio alimentare rappresenta un forte
elemento identitario che va oltre i prodotti, comprendendo paesaggi produttivi, saperi tradizionali legati a

Un distretto virtuoso 100% Bio al di là delle Alpi

L’ESEMPIO DELLA VALPOSCHIAVO
SMART VALLEY
La Valposchiavo (Svizzera) è divenuta la prima
valle europea completamente ecologica. 100%
Bio Valposchiavo non è solo un progetto agricolo
ma un progetto di sviluppo del territorio promosso dalla regione Valposchiavo che non ha compiti
e funzioni specifici per lo sviluppo dell’agricoltura, ma ha come missione istituzionale quella di
favorire lo sviluppo economico del territorio.
Sono state individuate alcune linee di sviluppo
secondo una specializzazione green: agricoltura, paesaggio, cooperazione (accordi bilaterali di
investimento) mobilità, sistema della formazione, pianificazione territoriale, turismo ecologico, filiere corte, ristorazione, energie rinnovabili,
servizi per famiglie, anziani, single (wi-fi diffuso).
Inoltre, potenzialità interessanti sono legate allo
sviluppo, grazie alla diffusione tecnologica, di
piattaforme di comunicazione per collegare i produttori e distributori locali alla domanda, in base
alle aree geografiche, alle stagioni, alle preferenze (matching markets), ottimizzando così la distribuzione, aumentando la consapevolezza dell’importanza delle produzioni locali, rispondendo alle
variazioni produttive stagionali, e rafforzando la
relazione comunitaria tra domanda e offerta.
BIO: LA VALPOSCHIAVO È LA PIÙ VERDE DELLA SVIZZERA

Fonte: Bio Suisse: Infografico. Niki von Almen

dizioni locali. Un esempio è costituito dalla complessità linguistica di questi luoghi, dalla lingua Occitana
e dalla sua storia, che meriterebbero di essere parte
della Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

12%

Bio in Svizzera
58%

96%

Bio in Grigioni

Bio in Valposchiavo

tecniche di produzione, abitudini di consumo, riti e la
trasmissione di saggezze antiche. A causa dello spopolamento, dell’invecchiamento della popolazione e
della globalizzazione, questo patrimonio è a rischio di
scomparsa in molte aree delle Alpi. Su questi temi si
è di recente avviato il progetto «Alpfoodway», finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma
Interreg «AlpineSpace». Il progetto conta 14 partner
in 6 paesi alpini, con Regione Lombardia e Polo Poschiavo (CH) come capofila. Il progetto propone un
approccio interdisciplinare, transnazionale e partecipativo al Patrimonio Culturale Alimentare Alpino. «AlpFoodway» creerà un modello di sviluppo sostenibile
per aree alpine periferiche basato sulla conservazione
e la valorizzazione del patrimonio culturale alimentare
e sull’implementazione di strumenti di marketing e di
governance innovativi. Contribuirà, inoltre, a far emergere un’identità alpina transnazionale basata sui valori
condivisi espressi attraverso il patrimonio alimentare.

Le suggestive nebbie sui monti intorno a Sestriere
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La celebrazione del Venerdì Santo è importante
non solo dal punto di vista religioso
ma anche per specifici riferimenti storici e culturali

di Luigi Lariccia

RITI E TRADIZIONI DEL VENERDÌ SANTO
Un tempo alla processione del Venerdì Santo che suscita nei credenti un forte coinvolgimento emotivo di
fronte alla passione di Cristo, partecipavano tutte le confraternite, in stretto ordine legato alla loro importanza. Lo storico di Energeo Luigi Lariccia esamina gli aspetti che hanno caratterizzato le varie vicende
storiche, fin dalle origini quando non erano celebrate nei modi del rito attuale che ricorda la «Via Crucis»

F

ra gli appuntamenti del calendario liturgico la
Settimana Santa è la più attesa e partecipata, in
quanto, oltre ad essere il fondamento teologico
della fede, suscita nei credenti un forte coinvolgimento emotivo di fronte alla passione di Gesù. Tuttavia nei
primi secoli del cristianesimo la «Via Crucis» non era
celebrata nei modi del rito attuale poiché la crocifissione era considerata una condanna infamante «servile
supplicium», riservata ai servi ed ai malfattori, che erano sottoposti a «cruciatus» (tortura, etimo da «crux»)
prima di essere inchiodati sulla croce dove pativano
una lenta agonia. La crudeltà del trattamento trova riscontro nell’«Uomo della Sindone», mentre, fra gli esempi applicativi, le fonti storiche ricordano la rivolta degli
schiavi capeggiata da Spartaco, caduto nella Piana del
Sele (71 a.C.); dopo la sconfitta, terribile fu la punizione
inflitta dal vincitore Crasso che fece crocifiggere circa

seimila prigionieri lungo la via Appia da Capua a Roma.
La croce pertanto, pur non essendo rinnegata, non era
ostentata dai cristiani che, per comunicare la propria
appartenenza, utilizzavano altri segni di riconoscimento, il più diffuso dei quali era il pesce, in greco «ichthùs,
acronimo di «Jesùs» (Gesù) «Christòs» (Cristo) «Theoù»
(di Dio) «yiòs» (figlio) «Sotér» (Salvatore).
IL VALORE DELLA SCRITTA
«IN HOC SIGNO VINCES»
Le condizioni di una svolta si crearono nel IV secolo
dell’età imperiale, dopo la vittoria a Ponte Milvio (312
d.C.) di Costantino contro il rivale Massenzio; secondo
la tradizione il buon esito dello scontro sarebbe stato
propiziato dalla visione di una croce con la scritta «In
hoc signo vinces»: in questo segno vincerai. Senza entrare nel merito dell’evento, interpretato come mira-

Duemila figuranti partecipano alla secolare processione del Venerdi Santo nell’isola di Procida
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coloso o, diversamente, una consapevole opportunità,
sta di fatto che la libertà di culto (editto di Milano 313
d.C.) e la fine delle persecuzioni diedero al cristianesimo sicurezza ed un crescente peso sociale ed istituzionale, tanto da essere riconosciuto come religione
ufficiale dell’impero (Teodosio, editto di Tessalonica,
380 d.C.); in un quadro politico favorevole, lo strumento del supplizio divenne l’emblema identificativo,
prevalente rispetto ad un eterogeneo simbolismo:
«crismon» (monogramma di Cristo), pastore, agnello,
àncora, vite, colomba, e tanti altri di un lungo elenco
tratto dall’Antico e Nuovo Testamento.
Durante il Medioevo, spontaneamente maturò l’idea
di rendere più accessibile alla gente comune la percezione della Bibbia, normalmente basata sulla lettura
dei testi e sul commento nell’omelia. Dagli iniziali monologhi, o recite a più voci, si passò gradualmente alle
laudi, da cui derivò la versione drammatica, evoluta a
sua volta nelle sacre rappresentazioni; vale a dire, uno
spettacolo allestito nelle chiese o nelle piazze con scenografia ed attori, per offrire al pubblico un’occasione
di intrattenimento e di educazione religiosa.
La tendenza a rappresentare gli episodi biblici ed agiografici, soprattutto inerenti alla vita di Gesù, fu un fenomeno europeo che, dagli esordi anonimi, acquistò
una struttura letteraria codificata, contribuendo all’affermazione del genere teatrale, a soggetto sia sacro
che profano. L’origine della «Via Crucis» di solito viene ricondotta all’ambito francescano; per alcuni l’inventore sarebbe stato lo stesso fondatore dell’ordine
monastico. L’ipotesi ha una sua validità, alla luce del
fatto che S. Francesco, nella notte di Natale del 1223,
organizzò a Greccio (RI) un presepe vivente, che prima
di allora era stato un tema ricorrente, elaborato nella produzione iconografica. E’ verosimile che il frate
d’Assisi, nella sua fervente devozione, abbia voluto far
rivivere la vicenda terrena del Cristo, dalla greppia di
Betlemme al supplizio del Golgota, per sottolineare il
divino atto d’amore che ha redento l’uomo.
Nel giro di pochi anni, Jacopone da Todi compose la
lauda «Donna de paradiso» (Pianto della Madonna), che
viene annoverata fra le opere destinate alla lettura,
potenzialmente in grado di adattarsi ad un copione da
teatro; in essa l’ispirazione autentica e la tecnica poetica dell’autore riescono a soddisfare le attese del lettore/spettatore. Scorrendo i versi, si ha l’impressione
di assistere in prima persona al «dramma» del calvario;
le parole chiave estrapolate dalle quartine, riassumono i momenti della sofferenza, raccontati dal nunzio
alla Madonna sgomenta, che interagisce anche con il
popolo minaccioso ed il figlio Gesù, mentre rimangono muti Maria Maddalena, Pilato, i ladroni e l’apostolo Giovanni; senza preamboli viene riferita la terribile
notizia: «Donna de paradiso / lo tuo figliolo è preso/ Jesù
Cristo beato. »; « credo che lo s’occide,/ tanto l’ôn flaggellato; Juda sì l’ha venduto/ trenta denar n’ha avuto/ ;
ònlo dato a Pilato./ ; Crucifìge, crucifìge!». «La tensione
sale quando con realismo sono descritti, in diretta, i
particolari dell’esecuzione: Madonna, ecco la croce
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La profonda commozione di Papa Francesco nello scenario straordinario del Colosseo

/; Soccurre, piena de doglia, ca ‘l tuo figliol se spoglia; /
Donna, la man li è presa,/ e nella croce è stesa,/ con un
bollòn l’ôn fésa,/ ; l’altra mano se prènde,/ ne la croce se
stènde, /; Donna, li piè se prenno,/ e chiavèllanse al lenno
(inchiodano al legno)».
Lo scambio di battute evidenzia lo stupore angosciato
di Maria e l’atteggiamento del nunzio, cronista quasi
distaccato di ciò che sta accadendo; sul piano letterario, interessante è il recupero di un personaggio tipico
della tragedia greca (mediato in parte dalla latina) che,
per ragioni etiche, evitava di far vedere sulla scena i
fatti cruenti, affidati invece alla narrazione dell’«anghelos» (messaggero); per lo più idiomatico invece è il
lessico della comunicazione, a beneficio della destinazione popolare. A sostenere tutta l’azione è la «Mater
Dolorosa», protagonista impotente contro un destino
già scritto; per altro, la sua disperazione conferma l’antica usanza del «corrotto» (lamentazione funebre femminile) di cui si è trattato nel precedente numero di
giugno-luglio di Energeo .
La verità storica del sacrificio della croce, che si rinnova nel corso di ogni messa, nei giorni che precedono la Resurrezione fa innalzare al massimo il livello di
empatia; non è affatto strano quindi che la «Via Crucis» abbia avuto nel tempo un crescente «successo»
di adesioni nella geografia cattolica; laddove il rito si
è incontrato con le culture precolombiane, la contaminazione è stata motivo di arricchimento per la comunità cristiana; in Italia senza dubbio ha aggiunto un
elemento di coesione nazionale, più saldo della componente politica, visto che in ogni regione, dalle Alpi
alla Sicilia, viene rievocata la Passione, espressa nelle
forme consuete o in un misto di fede e di folclore per
mezzo di processioni, figuranti in costume, preghiere
e recitazioni ad ogni tappa. Un segno distintivo nella
liturgia della Via Crucis è stato impresso a partire dal
1977; nello scenario straordinario del Colosseo, papa
Giovanni Paolo II diede seguito ad una iniziativa dei
suoi predecessori (Giovanni XXIII, Paolo VI), per cui
apparve in mondovisione mentre, insieme ad una folla
di religiosi e di laici, ripercorreva le canoniche quattordici stazioni, ognuna delle quali offriva lo spunto per
riflettere coralmente sulle più urgenti questioni della
società contemporanea.
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In Valle Elvo, ogni cinque anni, si rievoca «le ultime ore di Cristo
sulla terra dalla ultima cena alla resurrezione». La data di inizio
risale al 1814-16, ma altre fonti storiche sostengono che la
prima «Passione» ha origini ancora più antiche

IL PATRIMONIO INTANGIBILE
NASCOSTO SULLE MONTAGNE BIELLESI
Da oltre 200 anni un intero paese di 1.334 abitanti organizza, ininterrottamente, la sacra rappresentazione, unica nel suo genere, nella coralità dell’esperienza e nella stessa creatività della regia globale. Ogni cinque anni si sviluppa l’evento che si rinnova e va in scena grazie alla partecipazione dell’intera popolazione,
già risvegliata e messa in moto per la prossima edizione prevista nel 2020

E

nergeo Magazine che, da qualche mese, va alla ricerca del Patrimonio intangibile nascosto, riserva,
in questo numero, uno spazio a ciò che si compie
ormai da secoli, nel comune di Sordevolo, sulle Prealpi Biellesi, allineato ad una gloriosa tradizione che intreccia fede e spettacolo, devozione popolare e colore,
cultura e folclore. L’originalità della storia si semplifica
con la semplice definizione del termine «La Passione»
che racchiude in sé non solo la vicenda vissuta da
Gesù di Nazaret, ma anche le relative celebrazioni liturgiche e, in particolare, quelle sacre rappresentazioni
che si svolgevano sulle piazze delle città, come ricorda
il nostro storico Luigi Lariccia a pag. 40, a partire dal
Medioevo. Ogni anno, infatti, milioni di persone rievocano tali eventi nella loro intimità religiosa, spesso
con un’intimità mistica come testimoniano le suggestive processioni del Venerdì Santo che si tramandano
da secoli che simboleggiano la via Crucis: vale a dire la
deposizione di Cristo dalla croce in attesa della resurrezione, com’è il soggetto di un dipinto a olio su tela del
Caravaggio, conservato presso la Pinacoteca Vaticana.
Nell’isola di Procida si svolge ogni anno la secolare
processione di duemila figuranti, guidata dal corteo dei
giovani maschi dell’isola che sfilano indossando la classica «veste» di confratello turchino (una tunica bianca
con cappuccio e una mantellina blu) e percorrono le
principali strade dell’isola del golfo di Napoli, appartenenti al gruppo delle isole Flegree.
SORDEVOLO RENDE VIVA
LA DEVOZIONE POPOLARE
Ma quella di Sordevolo è un’altra storia, perché, in questo caso, si associano il folclore e la devozione popolare all’arte nel continuare a rendere vive quelle ore
e quegli eventi che si sono snodati in una settimana di primavera tra il 30 e il 33 d.C. in una remota
provincia dell’Impero Romano. Da oltre 200 anni si
cerca di presentare, ininterrottamente (tranne nel periodo bellico), la sacra rappresentazione, nella coralità dell’esperienza e nella stessa creatività della regia
globale, ma anche nel testo che è quasi lo spartito su
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cui si sviluppa l’evento che si rinnova e va in scena in
Valle Elvo ogni cinque anni. La data di inizio risale al
1814-16, ma altre fonti storiche sostengono che la
prima «Passione» ha origini ancora più antiche. Risale
al 1871 la foto più antica della «Passione di Cristo»,
all'epoca rappresentata in un prato situato all'interno del paese, dove oggi sorge l'istituto «Don Orione»,
in regione Camporosso, un anfiteatro naturale che
l'ospitò fino all'edizione del 1914 compresa. Il campo era messo a disposizione del Comitato Passione
dal proprietario in un periodo in cui l'erba non c'era,
altrimenti se ne sarebbe avuto danno per il mancato
sfalcio, infatti nella foto si vedono gli alberi spogli e il
terreno brullo. Se ne deduce che la «Passione» doveva
aver luogo a Pasqua, o nelle domeniche di Quaresima.
La Passione di Sordevolo 2020 quale primo atto ufficiale, ha scelto, supportati dalla Regione e dall’Azienda turistica Biellese, la Fiera Internazionale del
Turismo «TTG» di Rimini per presentare la sua prossima edizione: la vivace e complessa macchina della
sacra rappresentazione è pronta a mettersi in moto.
E gli organizzatori pensano alle novità per rilanciare
lo spettacolo. «Stiamo lavorando con regolarità tutti i
giorni: le modalità dell’evento sono sempre le stesse e,

La flagellazione di Cristo
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comunque, già collaudate e resteranno quelle programmate da tempo immemorabile: la Passione non si cambia
ma è importante dare anche un segnale di evoluzione»
– spiega il regista Celestino Fogliano, che dal 2001 al
2015 ricopre questa carica e che per quattro edizioni
dal 1980 al 2000 ha impersonato per tre cicli il Cristo
nel dramma sacro. Ed illustra gli obiettivi futuri: «Vogliamo infatti attirare un pubblico che non sia solo quello
del turismo religioso. Ci piacerebbe far capire che si tratta
di una sacra rappresentazione, ma pure di uno spettacolo
di teatro corale. Ovviamente speriamo di poter contare

sulla collaborazione con Oropa in occasione dell’Incoronazione della Madonna di Oropa». Ed aggiunge: «Sono
state più di 30 mila le persone che hanno assistito all’ ultima edizione dei 200 anni. Nonostante il numero di presenze fosse in linea con il trend del 2010, l’appuntamento
di tre anni fa era passato «alla storia» per essere stato
quello a cui aveva assistito il maggior numero di stranieri:
americani, giapponesi, messicani, egiziani e canadesi, ma
anche centinaia di francesi e inglesi che, nell’arco delle 40
repliche estive, hanno affollato l’anfiteatro Giovanni Paolo II rendendo la Passione 2015 davvero internazionale».

Tutti gli abitanti sono comunque emotivamente coinvolti nell'evento, in una partecipazione corale
che non ha riscontri altrove con queste dimensioni

IL TEATRO VIVENTE DI SORDEVOLO
In un piccolo paese del Biellese, protetto dai vicini monti Mombarone e Mucrone, a 650 metri di altitudine,
almeno un terzo della popolazione è impegnato direttamente nella recita, cui vanno aggiunti coloro che
lavorano gratuitamente (sarte, calzolai, elettricisti, muratori, manovali) e coloro che fanno l'una e l'altra
cosa insieme, magari da pensionati o dopo una giornata di lavoro

P

er capire dall'interno il teatro popolare di Sordevolo che si rappresenta sotto forma di teatro vero
e proprio in un anfiteatro costruito appositamente prima dell’edizione del terzo millennio (Anno 2000),
è necessario operare una rapida carrellata della genesi
storica dell'attività teatrale e addentrarsi poi nello specifico del teatro medioevale.
Soltanto dopo aver esaminato questi aspetti si può
avere un quadro di riferimento completo all'interno del
quale collocare questa straordinaria esperienza. Il luogo della rappresentazione è un vasto spazio all’ aperto
capace di ospitare circa 2500 spettatori su apposite
tribune coperte in cui è allestito un frammento di Gerusalemme dell’anno 33: la reggia di Erode, il Sinedrio,

il Pretorio di Pilato, l’orto degli ulivi, il cenacolo, il monte Calvario; lo spettacolo è composto da un prologo e
27 scene nelle quali sono presenti complessivamente
400 persone tra attori e comparse. L’organizzazione
è impegnativa e complessa: si sa che nel 1850 venne
formato il primo «Comitato» con lo scopo di preparare
la rappresentazione con cadenze periodiche, ogni cinque anni. Sordevolo è un piccolo paese, protetto dai
vicini monti Mombarone e Mucrone, a 650 metri di altitudine che, dei 1.334 abitanti presenti all'ultimo censimento nazionale del 29 ottobre 2001, ne annovera
almeno un terzo direttamente impegnato nella recita,
cui vanno aggiunti coloro che, per la sua buona riuscita, lavorano gratuitamente (sarte, calzolai, elettricisti,

L’Ingresso di Ponzio Pilato, colui che condanna a morte Gesù

L’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme
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Il dramma del Calvario che si conclude con la morte di Gesù

muratori, manovali) e coloro che fanno l'una e l'altra
cosa insieme, magari da pensionati o dopo una giornata di lavoro. Tutti sono comunque emotivamente coinvolti nell'evento, in una partecipazione corale che non
ha riscontri altrove con queste dimensioni. Non solo,
ma che produce il miracolo di vedere l’intera popolazione compatta, unita e solidale, con pervicace orgoglio di costruire un ciclo teatrale dove ogni cinque anni
gli abitanti si mettono in scena, tanto da immaginare
nonni e nipoti sulla ribalta.
UN TEATRO POPOLARE
CHE NE HA FATTA DI STRADA
Le parti si trasmettono di padre in figlio da generazioni, sicché ci sono le famiglie dei Gesù e dei Giuda, delle
Madonne e delle Maddalene, e così via, nelle quali fin
da piccoli i sordevolesi si allenano, con qualche piccola eccezione. Prima di accedere alla parte del Cristo,
per esempio, è quasi scontato recitare quella di San
Giovanni, l'apostolo prediletto da Gesù, ma difficile è
il caso di un'inversione completa dei ruoli. Persino le
parti cosiddette «minori» (come quella di Sabatuccio,
personaggio tratto dai Vangeli apocrifi) sono gelosamente custodite. Agli spettatori risulta difficile capire
come mai tanto successo senza nemmeno una celebrità o un volto popolare. A Sordevolo si arriva dopo
aver percorso le strade silenziose della Valle Elvo. L’itinerario fa scoprire luoghi straordinari: il Santuario di
Graglia, meta di pellegrinaggi e Pollone, il paese natale
del pittore Lorenzo Delleani, località raffigurate nelle
opere pittoriche, struggenti e malinconiche, ma forti di
luci, caratterizzate da colori brillanti e da una pennellata pastosa e veloce. Nei quadri esposti nella Galleria
d’Arte Moderna di Torino, si ritrova, infatti, la magia di
certi momenti che ben conosce chi è avvezzo a frequentare le stagioni delle montagne biellesi, il languore di certi pendii erbosi, tra ville gentilizie e distese di
pascoli, prati e scene legate alla vita di tutti i giorni,
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immortalati nei quadri di questo grande pittore piemontese. Particolarmente apprezzati dai collezionisti
sono quelli del periodo 1883/1889. Ed ancora: i sentieri dedicati a Pier Giorgio Frassati, alpinista e Beato
della Chiesa Cattolica che «amava la montagna e la sentiva come una cosa grande, un mezzo di elevazione dello
spirito, una palestra dove si tempra l'anima e il corpo». In
questa vasta area prealpina, dove, nel secolo scorso, si

Gesù, dopo essere stato torturato, porta la Croce aiutato dal
Cireneo

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

della Passione, lasciando apprezzate considerazioni. Sì,
perché da tempo Sordevolo ha una sua celebrità per
via del teatro popolare: ogni cinque anni gli abitanti
fanno uno spettacolo coinvolgente, imparando le parti
a memoria fin da bambini e sono così bravi da aver appassionato, in passato Costantino Nigra e Delfino Orsi,
noti studiosi subalpini dell’ottocento, che parleranno
subito con intenso entusiasmo ed il Prof. Alessandro
D’Ancona dell’Università di Pisa, che dedicherà un diffuso paragrafo alla Passione nella prestigiosa opera dal
titolo: «Origini del teatro italiano».

Gesù verso il Calvario cade la prima volta

è sviluppata la storia del tessile, c'è tutto quello che
vorremmo trovare in un luogo che prova ad essere inserito con la sua storia nella Lista del Patrimonio Intangibile UNESCO: belle persone, un senso di comunità,
una bella tensione emotiva. La stessa che, si dice, abbia affascinato illustri frequentatori venuti tante volte,
da spettatori, proprio per vedere la rappresentazione

LE OPINIONI DI ILLUSTRI STUDIOSI
Ma hanno avuto modo di conoscere la Passione anche
gli intellettuali piemontesi ed italiani, ospiti nella Villa
Cernigliaro, costruita da una nobile famiglia sordevolese a fine ottocento, divenuta centro d’incontro tra
studiosi. Si ricordano i nomi di Franco Antonicelli, Benedetto Croce, Norberto Bobbio e Cesare Pavese. La
«Passione» di Sordevolo, infatti, ha suscitato, negli anni,
interesse e consenso nel mondo della cultura e dell’arte. Oltre agli studiosi prima menzionati ricordiamo an-

Il regista che ha vestito i panni di Cristo per quattro edizioni, si confessa

SORDEVOLO, LA «PASSIONE»E L'ARTE DI UN POPOLO
A soli cinque anni faceva l’angioletto, Celestino Fogliano era talmente preso dalla parte che ogni volta
inciampava nel vestito e cadeva.
Oggi, quasi sessant’anni più tardi,
è direttore e regista di quella stessa
rappresentazione sacra che fa rivivere a migliaia di persone il dramma degli ultimi momenti della vita
di Cristo. In questo lungo periodo
ha vestito i panni più significativi
di questa messa in scena straordinaria. Nel 1970 era l’angelo del
prologo iniziale, nel ’75 San Giovanni. Poi, per quattro edizioni, Gesù.
Ma all’impegno come attore si era
già aggiunto allora quello ben più
faticoso all’interno del direttivo,
che l’ha poi eletto coordinatore nel
2000. Ingegnere, 62 anni portati
bene, dirigente d’azienda, ma oggi
anche regista, quasi a tempo pieno.
Forse perché anche lui, come tutti i sordevolesi, la Passione ce l’ha
davvero nel sangue: aveva raccolto
il testimone dal bisnonno Antonio
Fogliano, Cristo dal 1860 fino al
1890, e l’ha riconsegnato al figlio
Francesco nel 2000, nelle rappresentazioni dei bambini. La messa in
scena della Passione, che si tramanda con continuità di generazione in
generazione, coinvolge anche i più
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piccoli. Ad ogni appuntamento vengono educati i bambini che realizzano una loro «Passione dei piccoli»,
in questo modo si garantisce una
forma ormai rara di teatro effettivamente ed integralmente popolare
che Sordevolo coltiva con viva passione. Sua moglie Luciana Ferraris
invece dal 2005 ha rappresentato
la figura della Madonna: solo per
poco non hanno calcato assieme
la scena. Secondo i sordevolesi è
proprio questa trasmissione familiare a mantenere viva la tradizione,
interamente gestita dalle laboriose
genti del paese, la cui origine come
comunità è indicata in un diploma
imperiale del 1054 dell’imperatore
Enrico III. «Ogni volta che ci si rimette
in pista, conclude Celestino, si è senza fondi. Per questo tutto il direttivo
fa un mutuo, dà garanzie proprie per i
100 mila euro che servono per iniziare. Poi assieme si decide a quale opera
di beneficenza destinare tutti gli utili».
Con lui è decollata l’organizzazione
della Passione del terzo Millennio
e, come ogni quinquennio, lo spettacolo viene organizzato tenendo
conto di ogni minimo dettaglio. Al
tempo dei social, di Facebook e dei
tour operator, la Passione ha dovuto, per forza, cambiare il passo: lo

Il regista Celestino Fogliano
spirito è rimasto lo stesso. E non
rinuncerà mai al rito del coinvolgimento degli abitanti. Anzi, le nuove
tecnologie, aiuteranno a far conoscere, in futuro, un segmento di
Storia e di cultura popolare anche in
Paesi, ritenuti, un tempo, lontani. La
«Passione di Sordevolo» non farà morire questa tradizione. Per questo
prima dell’appuntamento del 2020
chiederà la tutela come Patrimonio
Immateriale all’UNESCO.
www.passionedicristo.org
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scena dell'Apparizione a Emmaus, e così via, tutti legati
al rito, esposti in latino e affidati solo a sacerdoti e chierici. Schema rigido e fisso, dunque, su cui si elevava la
voce libera della musica. Il popolo premeva però per un
ampliamento del dramma liturgico e la Chiesa a poco a
poco cedette, cominciando a tollerare, nel testo latino
di sempre più difficile comprensione, frasi in volgare.

Il Sinedrio chiede al procuratore romano di condannare a morte Gesù

cora che nel 1934 il celebre critico Renato Simoni tracciò un ammirato profilo su «La domenica del Corriere» e
sul «Corriere della Sera». In anni più recenti Silvio D’Amico, critico teatrale e tecnico del teatro italiano, a cui
è dedicata l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica,
scrisse sul teatro che veniva realizzato nelle piazze:
«Questo è teatro popolare vero, adatto ai semplici e ai colti, agli umili e agli esperti, è intrattenimento offerto a una
collettività variegata che gioisce e si commuove, partecipa
e solidarizza, parteggia e dissente, ma "insieme". Com'è
stato detto, è "comunione d'un pubblico con uno spettacolo vivente" mai identico a sé stesso, alterabile e sensibile
alla presenza della gente, fatto da attori vivi, che parlano
e agiscono "scaldandosi” al fiato del consenso». Ancora
D'Amico fa una disamina sul nuovo dramma cristiano
nato a Roma: «L'Uffizio gregoriano ci attesta che tra l'VIII
e il IX secolo (ai tempi di Carlo Magno), nelle veglie notturne che precedevano con canti e preghiere l'alba pasquale,
il popolo raccolto nella basilica cominciò a chiedere al rito
anche una materiale ricostruzione degli eventi, rievocati
o invocati. L'uso fu seguito prestissimo, e con profondo
compiacimento del popolo fedele, nelle solenni abbazie
benedettine di qua e di là dalle Alpi (...) e in genere nelle
grandi chiese della cattolicità». Oltre all'illustrazione partecipata della Passione, durante l'anno si ebbero anche
un Ufficio dei Pastori (a Natale), un Ufficio dell'Ascensione, un Ufficio dell'Epifania, dell'Annunciazione, una

QUANDO LA LITURGIA SI SPOSTA SUL SAGRATO
ED OCCUPA LE PIAZZE
Sono questi i «drammi misti», a mezza strada fra la
drammatizzazione chiesastica in latino e il nuovo teatro popolare cristiano scritto e recitato nella lingua
del popolo. È allora che la rappresentazione, come parafrasi della liturgia, esce dalle chiese e si sposta sul
sagrato, poi dilaga inarrestabile nelle piazze, diviene itinerante, si disloca nei campi e occupa i paesi. Nel 1980
Italo Alighiero Chiusano a commento della Passione
scriveva sul «Dramma»: «Venuti con un certo scetticismo
a vedere una manifestazione popolare, conquistati poi infantilmente dalla bellezza e naturalezza dei movimenti di
massa, dalla fedeltà e policromia dei costumi, dalla dignità
delle scene austere, a questo punto non siamo più spettatori paganti, né studiosi di folclore, né patiti di teatro;
siamo creature nude, soli con la nostra miseria, gli occhi
rivolti alla viva ripetizione di un evento che ci sembra l’unica risposta accettabile al nostro interrogativo esistenziale.
Un paese intero ha patito una grande esperienza e lo ha
fatto con decoro, senza convulsioni orgiastiche, alla maniera schiva dei Biellesi. Si torna a casa coi propri dubbi
e la propria tristezza, ma qualcosa è rimasto e il lungo
appuntamento con la prossima volta diventa un impegno
a verificare con una riprova, questa strana cosa che ci è
stata messa dentro». Nel 2020 la «Passione di Sordevolo»
tornerà a rivivere nel gesto, nel canto e nella parola
quell’evento storico che sconvolse l’umanità e tutt’ora
vive in Sordevolo e si rinnoverà ancora una volta, ciò
che scriveva uno dei maggiori studiosi italiani di tradizioni popolari il professor Paolo Toschi «valorizzando
il dramma sacro compiremo nello stesso tempo opera di
fede ed opera d’arte».

Il Pretorio, la residenza di Pilato, dove verrà condannato il Figlio di Dio
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INNOVAZIONE & TERRITORI
ECCELLENTI

I territori geotermici hanno ora un’opportunità di sviluppo
economico per business innovativi. Il progetto è stato avviato
grazie ad un accordo tra Enel Green Power e Co.Svi.G.

di Pierpaolo Bo

IL CALORE DELLA TERRA
PER LA PRODUZIONE DI SPIRULINA
UN’ALTRA SFIDA PER CO.SVI.G.
ED ENEL GREEN POWER
A Chiusdino è stato inaugurato un impianto pilota di alga spirulina, è il primo al mondo alimentato dal calore geotermico. L’alga spirulina per qualità nutrizionali e sostenibilità è considerato l’alimento del futuro,
almeno è così che lo ha definito la FAO nel 2008. La coltivazione e la produzione di alga Spirulina, in questa
prima fase è fatta soltanto per scopi sperimentali ed usufruisce della collaborazione tecnico-scientifica del
CNR, del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente dell’Università di Firenze
e della collegata start-up «Fotosintetica e Microbiologica». La sperimentazione si protrarrà, inizialmente,
per un anno e la gestione operativa è affidata a due tecnici di Co.Svi.G.

I

n tanti sono venuti a vedere la prima serra al mondo per la coltivazione di alga spirulina con il calore
geotermico: l’impianto, inaugurato recentemente,
si trova a Chiusdino, in provincia di Siena, a fianco di
una delle più moderne centrali geotermiche della Toscana. Politici, amministratori locali, sindaci dei Comuni geotermici che aderiscono al Co.Svi.G., il Consorzio
dei Comuni delle Aree Geotermiche, esperti guidati
dal Professor Mario Tredici dell’Università di Firenze,
Mario Bernardini, responsabile del settore energia
Confindustria Toscana Sud, il sindaco di Chiusdino
Luciana Bartaletti, i rappresentanti dell’Università
di Siena, imprenditori e autorità militari. Il progetto
sperimentale avviato a Chiusdino è costituito da una
piccola serra in cui viene coltivata alga Spirulina utilizzando sia il calore geotermico che la CO2, prodotta
dal processo di produzione geotermico e sostitutiva
di emissioni naturali, utile nel favorire l’attività di coltura delle alghe. A curare la sperimentazione, insieme
a Enel Green Power e Co.Svi.G., sono il Dipartimento
di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente dell’Università di Firenze, che attraverso una
«start up» dell’Incubatore Universitario di Sesto Fiorentino curerà lo sviluppo degli inoculi e la formazione del personale impiegato nell’impianto, e il CNR
per la parte di monitoraggio e la caratterizzazione
delle colture. Questo impianto pilota ha l’obiettivo di
dimostrare la possibilità di sviluppare colture ad alto
valore commerciale, in adiacenza alle centrali geotermoelettriche, aumentando le ricadute economiche
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e occupazionali connesse alla geotermia. Il progetto
nasce dall’accordo firmato a gennaio 2017 tra Enel
Green Power e Co.Svi.G. per l’attività di sperimentazione sulla risorsa geotermica applicata alla coltivazione di alghe: le due parti hanno stanziato 100mila
euro a testa per avviare l’innovativo progetto-pilota.
L’alga Spirulina per qualità nutrizionali e sostenibilità
è considerato l’alimento del futuro, almeno è così che
lo ha definito la FAO nel 2008: tre volte le proteine
della carne, quarantacinque volte il ferro degli spinaci, nove volte il calcio del latte e una serie di vitamine,
sali minerali, Omega 3, Omega 6 e antiossidanti.
L’ALGA MIRACOLOSA CIBO DEGLI DEI
La Spirulina è un integratore alimentare straordinario
che arriva da una storia molto antica. Già le civiltà

L'inaugurazione delle serre per la coltivazione della spirulina
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precolombiane ne facevano uso, gli Aztechi la definirono il cibo degli Dei per le sue proprietà energizzanti
e in Africa è largamente utilizzata dove l’emergenza
nutrizionale è questione di vita o di morte. Si tratta
di una microalga di acqua dolce di colore verde-blu
che cresce spontaneamente in Centroamerica e nei
laghi africani di origine vulcanica, dove c’è la necessaria luce, alcalinità e alta temperatura dell’acqua.
Coltivata ai fini commerciali soprattutto in Asia è un
cibo estremamente sostenibile e molto nutriente che
potrebbe venire incontro alle esigenze future di un
pianeta con tante persone e poche risorse. Per ottenere la stessa quantità di proteine nella carne infatti
serve un utilizzo di acqua cinquanta volte superiore
e ogni chilogrammo di spirulina prodotta ne cattura
due di anidride carbonica nell’atmosfera.
L’UTILIZZO DEL CALORE GEOTERMICO
«L’impianto si alimenta con l’utilizzo di quelli che potrebbero essere definiti “scarti” della produzione geotermoelettrica, ma che, nell’ambito della contabilizzazione
dei costi operativi e dell’attività sperimentale, sono elementi essenziali della coltivazione di Spirulina, ovvero il
calore e la CO2 geotermica» – dice Loredana Torsello,
responsabile del progetto per l’Alga Spirulina nell’ambito dei programmi di CEGLab, laboratorio realizzato da Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree
Geotermiche) con il supporto della Regione Toscana,
concepito come «laboratorio di ricerca applicata in geotermia». Ed aggiunge: «nel nostro laboratorio effettuiamo sperimentazioni e test su prototipi e prodotti che
consentano un miglioramento delle tecnologie in ambito geotermico relativamente alla risorsa e agli impianti
per l'utilizzazione della stessa. Non siamo impreparati
per questo esperimento: il calore geotermico assicura il
mantenimento delle temperature ottimali nel processo
di coltivazione, mentre la CO2 garantisce alle microalghe
il giusto apporto di carbonio. Attraverso la coltivazione
della Spirulina è infatti possibile catturare circa 2 kg di
anidride carbonica per ogni kg di biomassa prodotta,
consentendo dopo un anno di coltivazione in condizioni
ottimali di trattenere fino a 70 tonnellate di gas per ettaro di coltura». Con l'attività sperimentale specifica si
vuole dimostrare che esiste la possibilità tecnica ed
economica di sviluppare colture algali su scala commerciale, a valle di una centrale geotermica: il progetto tende a creare le condizioni per aumentare le
ricadute economiche ed occupazionali per i territori
geotermici. Secondo Co.Svi.G., che da sempre si occupa di promozione di sviluppo sostenibile nelle aree
geotermiche toscane, la coltura di Spirulina su larga
scala potrebbe aprire nuove opportunità e disegnare
nuovi scenari anche dal punto di vista energetico-ambientale. Come è accaduto con un’esperienza avviata
da tempo quando si iniziò la sperimentazione dell’uso
dei fluidi geotermici per la climatizzazione di edifici e
la produzione di formaggi, birra, ortaggi e piante aromatiche ed ornamentali. La geotermia, a quanto pare,
sarà presto utilizzata anche per la produzione della
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microalga, che negli ultimi anni sta vivendo una sempre maggiore espansione all’interno del mercato degli
integratori alimentari e della nutraceutica.
UNA CONCRETA OCCASIONE
DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
«La sperimentazione nel sito pilota – spiega Sergio
Chiacchella, direttore generale del Co.Svi.G. – servirà
proprio per comprendere e definire meglio le condizioni
di sostenibilità tecnico-economica che possano rendere la coltivazione di Spirulina in prossimità di impianti
geotermici una concreta e attraente opzione di sviluppo economico locale. Probabilmente vedremo presto
la sostenibilità di questo progetto per gli aspetti tecnico-economici ed ambientali in quanto questa particolare produzione ha bisogno di luce e anidride carbonica
per la fotosintesi e calore per l'ambiente di coltivazione».
E sottolinea: «Il percorso di formazione del personale
messo in campo da Co.Svi.G. per il progetto consentirà
inoltre di creare figure professionali con le competenze
tecniche necessarie alla gestione di questo tipo di impianti e che, una volta terminato il progetto, saranno
disponibili anche per chi si vorrà affacciare su questo
nuovo business». L’inaugurazione dell’impianto è stata comunque una festa che ha permesso di visitare
anche la centrale geotermoelettrica di Chiusdino,
entrata in produzione nel 2011, che ha una potenza
installata di 20 MW e produce circa 150 milioni di
chilowattora all’anno. L’impianto consente di evitare
l’immissione in atmosfera di 100.000 tonnellate di
CO2, e favorisce un risparmio di combustibili fossili
pari a 32.000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio)
annui. La centrale geotermica è perfettamente inserita nel contesto ambientale per collocazione, architettura e colori, e costituisce un’eccellenza tecnologica nel panorama delle rinnovabili toscane. È stata
questa una grande occasione per aprire le porte al
pubblico con visite guidate a cura del personale Enel
Green Power, attività di intrattenimento, Battesimo
della Sella e il concerto in itinere del Gruppo filarmonico giovanile di Chiusdino. È stata organizzata anche una degustazione di prodotti tipici del territorio,
a cura della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili,
fondata da Co.Svi.G., Slow Food Toscana e Fondazione Slow Food per la biodiversità.

Sergio Chiacchella, direttore generale del Co.Svi.G. e Loredana
Torsello, responsabile del progetto per l'alga Spirulina
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L’Innovazione come risposta alle sfide della globalizzazione

Dal 1988 abbiamo avviato sulle montagne olimpiche nuove sfide per essere sempre i primi a
coniugare innovazione, efficienza energetica, rispetto ambientale e sostenibilità.
Fu questo il punto di partenza di un grande progetto che mirava alla realizzazione di impianti in grado di sfruttare
il gas metano in modo più completo e tecnologicamente all’avanguardia. Non soltanto per usi domestici, ma anche per
riscaldare le abitazioni e, nello stesso tempo, produrre energia elettrica.
Abbiamo realizzato impianti ad alta quota all’avanguardia che hanno consentito di apportare un taglio metto alle spese
di riscaldamento, particolarmente onerose in montagna, e di ridurre drasticamente l’inquinamento atmosferico utilizzando il combustibile pulito per eccellenza.

IMPEGNO, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RICERCA
E COSTANTE ATTENZIONE ALLA CLIENTELA

Ma anche un indomabile senso della sfida, considerate le difficoltà in alta quota

Gruppo Metan Alpi, l’azienda che dà
risposte di qualità al territorio alpino

Gruppo Metan Alpi- Vendita gas - Teleriscaldamento - Cogenerazione
SEDE di Torino: Via Bardonecchia 5-10139 Torino – tel. 011 333.09.11– fax 333.09.39
SEDE di Sestriere: Via Azzurri d’Italia – 10058 Sestriere (To) – Tel 0122 755364- 76783 – fax 0122 76.882
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