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TERRE DEI SAVOIA Il punto sulla situazione ed uno sguardo ai tanti cantieri aperti

II diluvio può attendere...

Foto di gruppo con i partecipanti al corso specialistico di fmutazione "Crossing Europe.

"Internazionalizzazione" è stata, sabato al sa-
lone Soms, la parola d'ordine dell'annuale as-
semblea di "Le Terre dei Savoia", l'associazione
che coinvolge 32 Comuni con sede presso il
castello di Racconigi.

Valerio Oderda, nel suo ruolo di presiden-
te, ha aperto i lavori presentando alla rappre-
sentanza dei sindaci ed amministratori associa-
ti il Rendiconto finanziario 2020.

«Constatiamo che i risultati sono positivi — ha
spiegato —: il totale dei crediti è pari a 499.031,41
euro di cui 285.475,22 per Progetti Europei e
213.556,19 verso enti diversi».

«11 budget perii 2021 prevede prudenzialmen-
te entrate per 257 mila euro, che consentiranno
la prosecuzione di investimenti territoriali per cir-
ca 35 mila euro» ha proseguito Oderda guar-
dando al futuro.

Tra le novità che caratterizzano le attività di
Terre dei Savoia figura Essica Lab, il laborato-
rio costruito a Savigliano presso il Muses,Ac-
cademia Europea delle Essenze. «Ed un grande

esempio di concretezza di cui vado orgoglioso —
ha sottolineato il presidente — è la prossima fir-
ma di un protocollo di intesa tra questo laboratorio
e l'azienda Inalpi di Moretta».

Oderda ha quindi annunciato che il 16 luglio
sarà inaugurato il nuovo percorso ideato e rea-
lizzato da Terre dei Savoia nel castello di Rac-
conigi per restituire alla fruibilità luoghi di gran-
de impatto storico: i bagni e la biblioteca di Car-
lo Alberto e la cappella settecentesca.

L'Associazione sta lavorando anche con la
"Rete dei Giardini", un sistema integrato tra pa-
trimonio culturale ed economia locale che coin-
volge il Museo della Seta ed il parco del castel-
lo di Racconigi, i giardini di Cavallermaggiore,
l'orto romano di Bene Vagienna e l'antico or-
to dei Padri Somaschi di Cherasco.

Altre iniziative, organizzate in collaborazio-
ne con Le Terre dei Savoia, sono state illustra-
te dal presidente di Progetto Cantoregi Mar-
co Pautasso.

Livio Raballo, membro del comitato di in-

dirizzo e direttore di Confcommercio Saviglia-
no, ha presentato due progetti finanziati dalla
Regione Piemonte: Foodripe ed Emersioni.
«Quest'ultimo — ha spiegato — coinvolge maggior-
mente Muses ed è un progetto di agricoltura so-
stenibile, una nuova frontiera anche per aiutare chi
è in difficoltà».

«Sempre di più ritengo necessaria la creazio-
ne di un tavolo di lavoro di progettazione condiviso»
ha sollecitato Giancarlo Fruttero, presidente di
Confcommercio Fossano e del neonato Con-
sorzio Turistico delle Terre Reali del Piemonte.

I molteplici progetti in cantiere costringo-
no il precedente presidente dell'Associazione,
Antonio Miglio, a ricredersi. Citando Luigi XV
egli ha infatti dichiarato: «Dopo di me il diluvio? no,
invece ho visto il meglio». Poi, dopo essersi com-
plimentato per il magnifico salone Soms e per
l'organizzazione della giornata in corso, si è ri-
volto a Fruttero: «Auguri per il Consorzio, sarà
un'impresa complicata...».

Corrado Marchisio, sindaco di Cervere, in-
ventore della ̀ Porro box" si è soffermato sul "sa-
per lavorare insieme"che dovrebbe essere il ful-
cro di un'associazione dí Comuni come Le Ter-
re dei Savoia: «Facciamo le cose insieme, parlia-
moci, cerchiamo di relazionare. Quando mi con-
fronto con altri sindaci è bello».

L'assemblea ha avuto come epilogo il work-
shop finale del corso specialistico di formazio-
ne in europrogettazíone per amministratori lo-
cali "Crossing Europe — Progettare per la nostra
Europa", la presentazione dell'e-book che rac-
coglie i lavori di questi mesi di lezioni e la con-
segna degli attestati ai partecipanti.
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