NEI GIORNI DELLA DOUJA D'OR NASCE IL GRANDE MONFERRATO
La firma del protocollo di intesa Monferrato On Tour vede riuniti ad Asti sindaci e
amministratori delle provincie di Asti e Alessandria per un programma di promozione
comune che comincia con la candidatura a European Community of Sport
Asti, 17 settembre – La foto di gruppo con tante fasce tricolori è significativa di un
Monferrato che vuole superare i confini e antiche divisioni e creare un'unica identità
territoriale. E' la conclusione di una cerimonia che si è svolta nella mattina di sabato
17 settembre alla Camera di Commercio di Asti, dove si è dato atto a progetti
destinati a dare identità e sviluppo per un vasto territorio diviso tra due provincie.
L'immagine vede insieme gli amministratori di 14 Comuni, i rappresentanti politici
delle Provincie, i dirigenti degli enti di promozione turistica e i vertici delle Camere di
Commercio di Asti e Alessandria. Circa 30 autorità riunite insieme per la firma di un
Protocollo di intesa “Per la promozione di iniziative e attività finalizzate a valorizzare il
sistema istituzionale economico e sociale del Monferrato” e per il lancio della
candidatura di questo 'territorio esteso' a European Community of Sport del 2017.
Il protocollo siglato oggi ha origini nel 2014 nell’alessandrino con la partecipazione del
Comune di Asti. Nel 2015, anche grazie all'esperienza di promozione comune
compiuta a Expo, la Provincia e la Camera di Commercio di Asti hanno richiesto di
aderire all'intesa. Oggi il Protocollo si è allargato decisamente nell'astese e
denominato “Monferrato on Tour” ha infatti visto la sottoscrizione, oltre alla Camera di
Commercio Astigiana, anche della Provincia di Asti, di Fondazione CRAsti e dei Comuni
di Canelli, Nizza, San Damiano, Costigliole, Castelnuovo Don Bosco e Moncalvo.
Lo spirito della giornata è stato ben evidenziato dal discorso dei due presidenti
camerali: “Recuperiamo quel macro disegno del Monferrato che andava da Milano a
Varazze, dalla Lomellina alla Val Bormida - spiega Erminio Renato Goria della Camera
di Commercio astigiana - un'area vastissima di interesse che rese il Monferrato
protagonista della costruzione della vecchia Europa. Oggi, proprio nei giorni in cui la
Douja d'Or vede tante iniziative nel nome di questo territorio, sottoscriviamo il
Monferrato della conoscenza reciproca, del dialogo, della collaborazione pubblicoprivato finalizzata a creare economia reale e sviluppo del territorio con le imprese”.
Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, lo conferma:
“Unire tanti sindaci, amministratori ed enti differenti non è stato un percorso facile,
ma questo allargamento era la logica conseguenza di un percorso comune. Siamo due
zone vicine che hanno avuto in passato grandi contrasti, ma che devono lavorare
insieme”.
Un primo risultato del Protocollo è evidente già pochi minuti dopo la ratifica da parte
di tante firme eccellenti, tra cui del Sindaco di Asti Fabrizio Brignolo, che vede nel
convenire proprio in Camera di Commercio un impulso e una forte volontà nel
proseguire decisi verso una la meta comune.

E’ un progetto in cui tutti i partner di Monferrato on Tour si trovano a lavorare insieme
e che potrebbe dare visibilità europea a tutto il territorio, trasformandolo in una
capitale dello sport a livello continentale.
L'incontro ad Asti, infatti, vede la presenza della commissione Aces Europe impegnata
in questi giorni a valutare gli impianti sportivi dei comuni coinvolti nella candidatura
del Monferrato a European Community of Sport. L'ente certificatore no-profit, con sede
a Bruxelles, consegna dal 2001 il premio European Capital of Sport e negli anni
successivi ha creato l'European City of Sport (per i municipi sopra i 25.000 abitanti),
l'European Town of sport (municipi sotto i 25.000 abitanti) e appunto il riconoscimento
per le comunità sportive, destinato all'unione di più municipi.
Le parole del Presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupatelli nella sala di Palazzo
Borello, fanno ben sperare per il successo. “Abbiamo trovato una realtà territoriale
unita e persino più grande di quello che ci aspettavamo, penso anzi che sia la più
vasta tra quelle viste in Europa, tanto che questa candidatura può essere un esempio
per altri territori italiani. Tra i tanti principi fondamentali indicati nella proposta del
Monferrato siamo rimasti molto colpiti dall'idea di sviluppare sport e turismo per tutti,
con accessibilità anche a categorie più in difficoltà”.
Il verdetto arriverà l’8 ottobre. Se la candidatura sarà accettata i rappresentanti del
‘Monferrato allargato’ verranno ricevuti dal CONI a Roma e poi a Bruxelles, per
ricevere la bandiera che sventolerà nei comuni coinvolti. Non si tratta di una
candidatura olimpica, non ci saranno gare e competizioni, ma come ha sottolineato il
Presidente Goria alla conclusione dell'incontro “L'obiettivo è vincere insieme”.
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PROTOCOLLO D’INTESA
per la promozione di iniziative e attività finalizzate a valorizzare il sistema istituzionale,
economico e sociale del Monferrato
Le seguenti istituzioni e organizzazioni:
-

Camera di Commercio di Alessandria, con sede in Alessandria, via Vochieri 58, in persona
del presidente Gian Paolo Coscia, di seguito indicata come “Camera di Commercio di
Alessandria”;

-

Camera di Commercio di Asti, con sede in Asti, piazza Medici 8, in persona del presidente
Renato Erminio Goria, di seguito indicata come “Camera di Commercio di Asti”;

-

Provincia di Alessandria, con sede in Alessandria, piazza della Libertà 17, in persona del
presidente Maria Rita Rossa, di seguito indicata come “Provincia di Alessandria”;

-

Provincia di Asti, con sede in Asti, Piazza Alfieri 33, in persona del presidente f.f. Marco
Gabusi, di seguito indicata come "Provincia di Asti”;

-

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, piazza della
Libertà 28, in persona del presidente Pier Angelo Taverna, di seguito indicata come
“Fondazione CRAL”;

-

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, con sede in Asti, corso Vittorio Alfieri 326, in
persona del presidente Mario Sacco, di seguito indicata come “Fondazione CRAT”;

-

Comune di Alessandria, con sede in Alessandria, piazza della Libertà 1, in persona del
sindaco pro tempore Maria Rita Rossa, di seguito indicato come “Comune di Alessandria”;

-

Comune di Asti, con sede in Asti, piazza San Secondo 1, in persona del sindaco pro
tempore Fabrizio Brignolo, di seguito indicato come “Comune di Asti”;

-

Comune di Acqui Terme, con sede in Acqui Terme, piazza Levi 12, in persona del sindaco
pro tempore Enrico Silvio Bertero, di seguito indicato come “Comune di Acqui Terme”;

-

Comune di Casale Monferrato, con sede in Casale Monferrato, via Mameli 10, in persona
del sindaco pro tempore Maria Concetta Palazzetti, di seguito indicato come “Comune di
Casale Monferrato”;

-

Comune di Novi Ligure, con sede in Novi Ligure, via Dellepiane 1, in persona del sindaco
pro tempore Rocchino Muliere, di seguito indicato come “Comune di Novi Ligure”;

-

Comune di Ovada, con sede in Ovada, via Torino 69, in persona, delegata dal sindaco pro
tempore Paolo Giuseppe Lantero, di seguito indicato come “Comune di Ovada”;

-

Comune di Tortona, con sede in Tortona, corso Alessandria 62, in persona del sindaco pro
tempore Gianluca Bardone, di seguito indicato come “Comune di Tortona”;

-

Comune di Valenza, con sede in Valenza, piazza XXXI Martiri 1, in persona del sindaco pro
tempore Gianluca Barbero, di seguito indicato come “Comune di Valenza”;
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-

Comune di Canelli, con sede in Canelli, via Roma 37, in persona del sindaco pro tempore
Marco Gabusi, di seguito indicato come “Comune di Canelli”;

-

Comune di Castelnuovo Don Bosco, con sede in Castelnuovo Don Bosco, via Roma 12, in
persona del sindaco pro tempore Giorgio Musso, di seguito indicato come “Comune di
Castelnuovo Don Bosco”;

-

Comune di Costigliole d’Asti, con sede in Costigliole d’Asti, via Roma 5, in persona del
sindaco pro tempore Giovanni Borriero, di seguito indicato come “Costigliole d’Asti”;

-

Comune di Moncalvo, con sede in Moncalvo, piazza Buronzo 2, in persona del sindaco pro
tempore Aldo Fara, di seguito indicato come “Comune di Moncalvo”;

-

Comune di Nizza Monferrato, con sede in Nizza Monferrato, piazza Martiri di Alessandria
19,

in persona del sindaco pro tempore Simona Nosenzo,

di seguito indicato come

“Comune di Nizza Monferrato”;
-

Comune di San Damiano d’Asti, con sede in San Damiano d’Asti , piazza Libertà 2, in
persona del sindaco pro tempore Mauro Caliendo, di seguito indicato come “Comune di
San Damiano d’Asti”;

-

Alexala, ATL della provincia di Alessandria, con sede in Alessandria, piazza Santa Maria di
Castello, in persona del presidente Sergio Guglielmero, di seguito indicata come Alexala;

-

AstiTurismo, ATL della provincia di Asti, con sede in Asti, piazza Alfieri 34, in persona del
presidente Luca Mogliotti, di seguito indicata come AstiTurismo”;

-

Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, con
sede in Asti, Piazza Alfieri 33, in persona del presidente Gianfranco Comaschi, di seguito
indicata come “Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e
Monferrato”;
premesso che

-

il 23 giugno 2014 l’UNESCO ha proceduto ad inserire il paesaggio vitivinicolo del Monferrato,
insieme a quello delle Langhe e del Roero, nell’Heritage List (Patrimonio dell’Umanità);

-

le singole realtà territoriali sopra indicate hanno evidenziato la necessità di fare sinergia nella
prosecuzione di una serie di eventi speciali con la finalità di offrire ulteriori elementi di
richiamo per il pubblico, affinchè

tali eventi possano contribuire in modo significativo a

qualificare e irrobustire l’offerta turistica territoriale;
-

tale offerta coordinata potrà promuovere per il futuro una crescita sostenibile e continuativa
del turismo, rendendolo effettivo motore di sviluppo economico negli anni a venire;

-

in data 21 ottobre 2014 venne firmato un protocollo di intesa tra i Comuni di Alessandria,
Asti, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza,
congiuntamente con la Camera di Commercio di Alessandria, la Provincia di Alessandria, la
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Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l’ATL Alexala, al fine di realizzare

un

progetto per la promozione organica del Monferrato, facendo sistema e costruendo un
programma di attività di pregio in occasione dell’Esposizione Universale da svolgersi a
Milano da maggio a ottobre del 2015;
-

nel corso del 2015, anche la Provincia e la Camera di Commercio di Asti, hanno chiesto di
aderire al suddetto protocollo di intesa, condividendolo in toto ed

impegnandosi a

promuovere e sostenere, in collaborazione con gli altri soggetti firmatari, l'organizzazione e la
realizzazione di eventi per la promozione dell'eccellenza eno-gastronomica, paesaggistica,
turistica e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di tutto il territorio provinciale
durante il semestre Expo;
-

la compagine dei suddetti enti ha potuto godere anche della preziosa collaborazione della
Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato;

-

tale circostanza è stata l’occasione per proporre ed avviare una razionalizzazione e un
miglioramento dell’offerta turistica complessiva generata localmente - offerta che è
caratterizzata dalla contemporanea presenza di vere e proprie “eccellenze” territoriali, che
possono contribuire alla definizione del brand Monferrato e che comprendono ad esempio il
patrimonio artistico e culturale, il circuito dei castelli e dei musei, le strutture dell’accoglienza
e della ristorazione, le bellezze naturali e paesaggistiche, i settori del benessere e del
termalismo, del cicloturismo e del golf, ma anche del commercio e della produzione agricola
ed enologica, artigianale e industriale;
considerato che

-

le istituzioni e le organizzazioni firmatarie del presente protocollo condividono la necessità di
confermare l’azione congiunta già intrapresa, volta alla

valorizzazione delle realtà sociali,

culturali ed economiche del Monferrato e, conseguentemente, dell’offerta turistica e culturale
locale attraverso un modello di sviluppo collettivo che veda la cooperazione di tutti gli attori
del sistema in una logica di partnership per la costruzione di una complessiva azione di
marketing territoriale;
-

le Parti riconoscono la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria quale partner
strategico progettuale, in virtù del suo radicamento territoriale e dell’azione già da tempo
attuata -coerentemente con i propri fini statutari – per il sostegno allo sviluppo del territorio in
ambito locale; riconoscono e conseguentemente ritengono opportuno che tra la Fondazione
e la Camera di Commercio di Alessandria venga stipulata una Convenzione per disciplinare
le forme di collaborazione per il raggiungimento degli obbiettivi del presente Accordo, che in
ogni caso dovranno tenere conto dell’autonomia della Fondazione nelle decisioni che
verranno assunte;
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si conviene e si stipula quanto segue:
1. Le premesse fanno parte integrante della presente scrittura.
2. I soggetti qui rappresentati sottoscrivono un comune atto di impegno in cui, in una logica di
assunzione di specifiche responsabilità da parte di ogni singolo, e in un contesto unitario
quanto all’obiettivo finale di accrescere la competitività e la visibilità del territorio del
Monferrato, si concorda sulla necessità di proseguire la collaborazione nella realizzazione di un
piano organico di sviluppo dell’offerta turistica provinciale, nonché nella valorizzazione dei
prodotti di qualità e pregio.
3. Gli stessi sottoscrittori si impegnano a dar vita a un sistema integrato di soggetti pubblici e
privati che realizzino, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, precise iniziative,
nell’ambito del progetto di promozione di volta in volta definito dai sottoscrittori stessi.
4. I soggetti qui rappresentati, per la realizzazione di questo organico piano di sviluppo, danno
mandato al mantenimento di un tavolo di coordinamento costituito presso la Camera di
Commercio di Alessandria (e composto da tutti i soggetti firmatari del presente protocollo) per
la definizione della migliore strategia di marketing territoriale atta a promuovere e a divulgare il
brand Monferrato ed il suo territorio di riferimento presso tutti i pubblici potenzialmente
interessati a visitare e “vivere” questo territorio. A tale tavolo potranno essere invitati i
rappresentanti di soggetti che saranno ritenuti utili per la realizzazione delle iniziative del
tavolo stesso.
5. I sottoscrittori del protocollo potranno incaricare uno degli enti da essi rappresentati a fare da
capo-fila per specifici progetti di promozione.
6. Per ogni progetto di promozione che verrà definito sarà valutata una ripartizione dei relativi
costi fra gli enti sottoscrittori del presente protocollo. Tale ripartizione potrà essere
eventualmente limitata ai soli soggetti qui sottoscrittori interessati e coinvolti da uno specifico
progetto. In particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti, nell'esercizio della propria autonomia, a prescindere dalla
decisione/valutazione sulla ripartizione dei costi, potranno valutare, di volta in volta, se
intervenire o meno in singole iniziative che verranno loro sottoposte, compatibilmente con le
proprie risorse economico/finanziarie e con gli impegni previsti nei propri documenti
programmatici.
7. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino all’esaurimento di un
programma operativo di attività di promozione del Monferrato, con facoltà ai singoli
sottoscrittori di recedere in qualunque momento con comunicazione scritta alla Camera di
Commercio di Alessandria. La programmazione economico-finanziaria, nel rispetto di quanto
stabilito al punto 6), avrà sempre competenza annuale.
Asti, 17 settembre 2016.
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Camera di Commercio di Alessandria
Il presidente: Gian Paolo Coscia

--------------------------------------------------------

Camera di Commercio di Asti
Il presidente: Erminio Goria

--------------------------------------------------------

Provincia di Alessandria
p. il presidente: Maria Rita Rossa
Il vice presidente: Angelo Muzio

--------------------------------------------------------

Provincia di Asti
Il presidente f.f.: Marco Gabusi

--------------------------------------------------------

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Il presidente:
Pier Angelo Taverna

--------------------------------------------------------

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Il presidente:
Mario Sacco

--------------------------------------------------------

Comune di Alessandria
p. il sindaco: Maria Rita Rossa
Il vice sindaco: Giancarlo Cattaneo

--------------------------------------------------------

Comune di Asti
Il sindaco:
Fabrizio Brignolo

--------------------------------------------------------

Comune di Acqui Terme
p. il sindaco: Enrico Silvio Bertero
Il consigliere: Gianni Feltri

--------------------------------------------------------

Comune di Casale Monferrato
p. il sindaco: Maria Concetta Palazzetti
L’assessore: Daria Carmi

--------------------------------------------------------
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Comune di Novi Ligure
p. il sindaco: Rocchino Muliere
L’assessore: Maria Rosa Serra

--------------------------------------------------------

Comune di Ovada
p. il sindaco: Paolo Giuseppe Lantero
L’assessore: Maria Grazia Dipalma

--------------------------------------------------------

Comune di Tortona
p. il sindaco: Gianluca Bardone
L’assessore: Marcella Graziano

--------------------------------------------------------

Comune di Valenza
p. il sindaco: Gianluca Barbero
L’assessore: Massimo Barbadoro

--------------------------------------------------------

Comune di Canelli
Il sindaco:
Marco Gabusi

-------------------------------------------------------

Comune di Castelnuovo Don Bosco
Il sindaco:
Giorgio Musso

-------------------------------------------------------

Comune di Costigliole d’Asti
Il sindaco:
Giovanni Borriero

-------------------------------------------------------

Comune di Moncalvo
p. il sindaco: Aldo Fara
Il vice sindaco: Mario Zonca

-------------------------------------------------------

Comune di Nizza Monferrato
p. il sindaco: Simone Nosenzo
Il consigliere: Erika Marengo

-------------------------------------------------------
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Comune di San Damiano d’Asti
p. il sindaco: Mauro Caliendo
Il consigliere: Luca Quaglia

-------------------------------------------------------

ATL Alexala
Il presidente:
Sergio Guglielmero

--------------------------------------------------------

ATL AstiTurismo
Il presidente:
Luca Mogliotti

--------------------------------------------------------

Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi
vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato
Il presidente:
Gianfranco Comaschi

--------------------------------------------------------
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