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“E adesso che siamo Riserva della Biosfera “CollinaPo”
nel programma MAB UNESCO, cosa facciamo? “

SAVE THE DATE 21 E 22 APRILE. Successo di pubblico e di adesione
alla conferenza stampa presso Palazzo Lascaris a Torino

(Moncalieri, 06 Apr 16) Ieri 5 aprile 2016 alle ore 11, a Palazzo Lascaris, a Torino oltre
100 partecipanti hanno seguito in Sala Viglione la presentazione da Parte del Parco
del Po e collina torinese del riconoscimento a Riserva della Biosfera nel programma
MAB di UNESCO.

L'incontro nella prestigiosa sede del Consiglio regionale, moderato da Monica Nucera
Mantelli, è stato aperto da Daniela Ruffino vicepresidente del Consiglio regionale del
Piemonte che ha sottolineato il ruolo di questa candidatura per il sistema del Po e
per la Regione tutta. Come da programma è intervenuto il Sindaco Città
Metropolitana di Torino Piero Fassino che ha commentato con particolare
soddisfazione questo risultato che ormai consegna al territorio Torinese un sistema
di valori e di riconoscimenti internazionali che favoriscono il processo di
trasformazione del territorio verso nuovi asset di sviluppo e la sua diversificazione
economica.

L'Assessore al Turismo e alla Cultura Regione Piemonte Antonella Parigi ha portato la
sua testimonianza rispetto alle ricadute nel mercato turistico di queste piattaforme,
ricadute sullo sviluppo complessivo dei territori che sono state oggetto
dell'interessante intervento dell' UNESCO Venice Office con il dr. Philippe Pypaert.

Il Presidente dell'Ente regionale Parco Po e Collina torinese Valter Giuliano ha portato
il saluto a nome del Consiglio ed ha ricordato come questo risultato sancisca
l'importante strada intrapresa del parco che lavora fuori dal parco per esportare
le buone pratiche. L'Assessore all'Ambiente, Verde e Parchi Città di Torino Enzo
Lavolta ha ricordato come i temi dell'innovazione siamo fondamentali, mentre per i
temi educativi è intervenuto l'istituto SiTI con Giulio Mondini.

Il Direttore del Parco del Po e Collina torinese Ippolito Ostellino ha fatto il punto sul
lavoro culturale delle aree protette e su come si svilupperà il piano d'azione che darà
più forza e impulso alle progettualità dell'area di CollinaPo. Ha chiuso il Gruppo IREN
con il prof. Francesco Profumo che ha portato l'esempio pratico delle azioni per il
cittadino e la sensibilizzazione richiamando il progetto EduIren.

In chiusura grazie alla presenza in sponsor tecnico dei produttori della Cantina Il
Girapoggio, vi è stato il brindisi augurale,  con la proposta di Barbera doc della Collina
torinese, prodotto nella "Vigna Nuova" e messa a dimora in Località Monte, nel
Comune di Verrua Savoia, vicino alla Fortezza della Verrua.

La conferenza ha permesso di illustrare i diversi contenuti del riconoscimento
UNESCO ottenuto.

Uno degli esempi immediati di ricaduta della nomina è che ci permette di premiare le
candidature che i Comuni coordinati hanno presentato sulla legge 4/2000 della
Regione Piemonte per la valorizzazione del Turismo, essendo previsto per le aree
UNESCO un premio di punteggio nella graduatoria del Bando.  La nomina a Riserva
della Biosfera nel programma MAB offre infatti una piattaforma metodologica affinché i
vari Soggetti coinvolti cooperino fra loro, ed è soprattutto una vetrina mondiale dove
ci si confronta con una rete di territori di tutto il mondo nella quale vengono ammessi
quelli che dimostrano la loro elevata integrazione fra qualità ambientale ed attività.

SAVE THE DATE: Vi invitiamo a segnarvi in agenda e a partecipare ai prossimi due
eventi gratuiti della Riserva della Biosfera CollinaPo in occasione del Congresso
Mondiale dell'Architettura del Paesaggio IFLA nell'ambito di "Paesaggi metropolitani"
di Città di Torino Assessorato all'Ambiente.

Il primo doppio appuntamento si tiene giovedi 21 aprile alle ore 18 e alle ore 21
presso il Cinema Massimo e dintorni, con un flash mob con Special Guest il
fisarmonicista Ugo Viola, seguito dalla proiezione del FILM "Poema Circular" a regia di
Alessandro Avataneo. Un "corto d'autore" di 33 minuti sulla danza e il paesaggio, che
avvicina le persone ai luoghi del loro vivere tra urbano e parchi.   

Il secondo è il giorno dopo, venerdi 22 aprile alle ore 21 presso la Basilica di Superga
– con il contributo di Regione Piemonte Assessorato Cultura e Turismo – sotto il
cappello della prima parte dell'evento clou del Parco, il SUPERGA PARK TOUR alla sua
5°edizione, che ospita alle ore 21 l'Opera Concerto Misa Criolla a cura del Gruppo
Vocale Resonare diretto del Maestro Marco Chiappero e con il gruppo etnico Umami,
condotto dal chitarrista Miguel Angel Acosta. Un omaggio al Sud America che
quest'anno è stata culla della nomina di CollinaPo a Riserva della Biosfera nel
programma MAB UNESCO.

La festa-concerto collinare di venerdì, è preceduta alle ore 17 dal Meeting "Tra natura
e società" con ospite il giornalista – e Presidente dell'ente Parco - Valter Giuliano. Un
raduno aperto a tutti con i partner coinvolti nel progetto Riserva della Biosfera che si
svolge a due passi dalla Basilica, nel Centro Visite del parco, che ha sede presso la
stazione di arrivo della Dentera GTT.

E qui GTT, Partner economico della candidatura insieme a SMAT, sconta ai
partecipanti all'evento il biglietto del trenino A/R da 9 a 6 euro a persona e attiva una
Navetta a 1,50 a tratta Sassi-Superga.
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