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INCONTRO SUL RILANCIO DEI DUE TERRITORI

Ivrea chiama Biella: possibili
sinergie nel segno dell’Unesco
■ La comune appartenenza all'universo Unesco, potrebbe contribuire a
gettareun ponteper superarela Serrae
creare, ﬁnalmente una collaborazione
tra i territori di Biella e Ivrea, vicinissimi, ma sempretradizionalmentee inspiegabilmentedistanti. Se ne è parlato
sabatoscorsoa Ivrea, per un convegno
promossodal Club Unesco della città
eporediese,che prevedevala presentazione di Biella, frescadi nomina come
Città Creativariconosciutadall'organizzazionemondialeper la cultura e l'educazione. Per farlo, invitati dalla
presidente del club Unesco, hanno oltrepassatola Serra il sindaco di Biella,
Claudio Corradino, con l'assessoreche
si occupa di questa materia Barbara
Greggioe il senatoreGilberto Pichetto.
Ad accoglierli hanno trovato il primo
cittadino di Ivrea StefanoSertoli, con i
parlamentarilocali: la senatriceVirginia
Tiraboschi e il deputato Alessandro
Vigna.
«Tranoi l'Unescoè un minimo comune
denominatore»ha detto Sertoli «matra
due territori conﬁnanti come i nostri è
possibiletrovaremolti punti di contatto
su cui sviluppare una proﬁcua collaborazione,per esempiosul terrenodel turismo e della cultura».
A Sertoli ah rispostoCorradino,raccontando come il grande successodella
candidatura bielleseall'Unescosi stata
il frutto di una collaborazione molto
unitaria tra istituzioni, associazioni,categoriee forzepolitiche di tutti gli orientamenti: «Oggi il riconoscimento
dell'Unescoè un punto di partenzaper
rilanciare il nostro territorio, in ambiti
diversi, ma senzadimenticareil tessile
chedevediventareil motoredi una rinnovataattrattività del Biellese».

novataattrattività del Biellese».
È seguitaun accuratapresentazione,da
parte di Barbara Greggio,dei progetti,
già avviati, con cui Biella si è proposta
a Parigi per ottenerela promozionedall'Unesco.Porgettichevannodalla sostenibilità,
alla
cooperazione
internazionale(conla Namibia ègià partita una collaborazionea livello di impresetessili), dalla cultura, al turismo,
alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente. In particolare l'assessore
Greggioha spiegatocome PalazzoFerrero al Piazzopotrà diventare l'hub territoriale per le attività legate alla
tradizione tessile, un vero museodella
moda,così comesarannovalorizzati gli
archivi tessili, ancora attivi in alcune
importanti aziende,maanchequelli raccolti al museo della Fabbrica della
Ruota, e il pol di formazione a Città
Studi, soprattuttopuntandosull'Istituto
tecnicosuperioreTam(Tessile-abbigliamento-moda),chestacrescendomoltissimo per qualità degli insegnamentie
quantità degli allievi. Ci saràancheun
progettodella FondazionePistolettoche
porteràa Cittadellarte 100 artisti e 100
aziendecheprodurrannoinstallazioni e
video che resterannonel patrimonio di
questeaziende. «Il tutto» ha concluso
Barbara Greggio «all'interno di un
grandeprogettovaratodalla nostra amministrazione comunale,che si chiama
Biella Città della Moda, che punta a
sfruttarela tradizione industriale locale
in una nuovaottica di comunicazionee
cultura,approﬁttandoanchedi possibili
sinergiecon le grandi griffe locali e con
quelle chestannoper dare vita a un importantepolo logistico nella vicina Novara». Pichettoha quindi aggiuntoche
anchein piccoli territori e per piccole
impresecomele nostreesistela possibi-
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impresecomele nostreesistela possibilità di crearegrandi iniziative, «comeha
fatto BancaSella, che nel momento in
cui il sistema bancarioitaliano procedevaa grandi concentrazioni,ha invece
mantenuto la sua caratteristica di piccola bancaprivata, diventando però la
prima e più importante realtà del cre-

patrimonio dell'Unescoed è una prativa
sia biellese cheeporediese,cosìcome i
sacri monti, conBelmontee Oropa;inoltre condividiamo la via Francigena.
Toccaperò ai sindaci sareimpulso allo
sforzoper avviarela sinergiatra i nostri
territori»
S. E.
.

dito sul web». Il senatore ha quindi
esortatotutti a far si che«la promozione
dell'Unesco non resti solo una pergamenada incorniciare, ma un'occasione
di rilancio. La Serraè più grandecollina
morenica d’Europa, ma nè Biella nè
Ivrea si sono mai preoccupati di organizzarnelo sfruttamentoturistico e culturale». Virginia Tiraboschi ha invece
centratoil suodiscorsosull'opportunità
rappresentatadal digitale, perché solo
in questosettoreesistonograndi gruppi
in grado di investire ingenti capitali
nello sviluppo: «Dobbiamoprepararcial
futuro, quando il fattore vincente sarà
l'analogicoche si ibriderà con il digitale
creandoil vero valore aggiunto,ma bisognasbrigarsi, perché la politica italiana in quest'ambito è indietro di 20
anni. Su questo terreno potremmo sviluppare una collaborazionecon l'industriacreativabiellese,a cominciaredalla
formazionea livello universitario e su
un progettosul turismo outdoorchepotremmosubito proporre alla Regione».
Inﬁne, il deputato Vigna ha ricordato
checontrariamentea quantoavvenutoa
Biella, a Ivreail riconoscimentoUnesco
per il sito della ex Olivetti non è stato
accolto con consenso unanime: «Si
tratta di un patrimonio soprattutto privato, nei confronti del quale i più giovani come me non hanno il ricordo di
chi ha vissuto la grande stagione di
Adriano Olivetti, mabensìrammentano
la mala gestione degli ultimi anni del
grandegruppo.L'Unescoperòci ha fatto
riappaciﬁcare con il passato e oggi
siamopronti a sostenereil rilancio del
territorio su questepremesse.ConBiella
esistonoﬁli conduttori sia ne passato
chenel nostro futuro: la transumanzaè
patrimonio dell'Unescoed è una prativa
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L’incontro tra gli amministratori
e i politici di Biella e Ivrea
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