
■ La comune appartenenzaall'uni-

verso Unesco, potrebbe contribuire a

gettareun ponteper superarela Serrae

creare,finalmente una collaborazione

tra i territori di Biella e Ivrea, vicinis-

simi, ma sempretradizionalmentee in-

spiegabilmentedistanti. Seneè parlato

sabatoscorsoa Ivrea, per un convegno

promossodal Club Unesco della città

eporediese,che prevedevala presenta-

zione di Biella, frescadi nomina come

Città Creativariconosciutadall'organiz-

zazionemondialeper la culturae l'edu-

cazione. Per farlo, invitati dalla

presidentedel club Unesco,hanno ol-

trepassatola Serra il sindacodi 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 dettoSertoli «matra

due territori confinanti comei nostri è

possibiletrovaremolti punti di contatto

su cui sviluppare unaproficua collabo-

razione,per esempiosul terrenodel tu-

rismoe della cultura».

A Sertoli ahrispostoCorradino,raccon-

tando come il grande successodella

candidaturabielleseall'Unescosi stata

il frutto di una collaborazione molto

unitaria tra istituzioni, associazioni,ca-

tegorieeforzepolitiche di tutti gli orien-

tamenti: «Oggi il riconoscimento

dell'Unescoè un punto di partenzaper

rilanciare il nostro territorio, in ambiti

diversi, ma senzadimenticareil tessile

chedevediventareil motoredi unarin-

novataattrattività del Biellese».

novataattrattività del Biellese».

Èseguitaun accuratapresentazione,da

parte di BarbaraGreggio,dei progetti,

già avviati, con cui Biella si è proposta

aParigiper ottenerela promozionedal-

l'Unesco.Porgettichevannodalla soste-

nibilità, alla cooperazione

internazionale(conlaNamibiaègiàpar-

tita una collaborazionea livello di im-

presetessili), dalla cultura, al turismo,

alla valorizzazione del territorio e del-

l'ambiente. In particolare l'assessore

Greggioha spiegatocomePalazzoFer-

reroal Piazzopotrà diventare l'hub ter-

ritoriale per le attività legate alla

tradizione tessile,un vero museodella

moda,così comesarannovalorizzatigli

archivi tessili, ancora attivi in alcune

importanti aziende,maanchequelli rac-

colti al museo della Fabbrica della

Ruota, e il pol di formazione a Città

Studi,soprattuttopuntandosull'Istituto

tecnicosuperioreTam(Tessile-abbiglia-

mento-moda),chestacrescendomoltis-

simo per qualità degli insegnamentie

quantitàdegli allievi. Ci saràancheun

progettodellaFondazionePistolettoche

porteràa Cittadellarte100 artisti e 100

aziendecheprodurrannoinstallazioni e

video che resterannonel patrimonio di

questeaziende.«Il tutto» ha concluso

Barbara Greggio «all'interno di un

grandeprogettovaratodalla nostraam-

ministrazionecomunale,che si chiama

Biella Città della Moda, che punta a

sfruttarela tradizioneindustriale locale

in unanuovaottica di comunicazionee

cultura,approfittandoanchedi possibili

sinergiecon le grandi griffe locali econ

quellechestannoperdarevita aun im-

portantepolo logistico nella vicina No-

vara».Pichettoha quindi aggiuntoche

anchein piccoli territori e per piccole

impresecomele nostreesistela possibi-
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impresecomelenostreesistelapossibi-

lità di crearegrandi iniziative,«comeha

fatto BancaSella, che nel momento in

cui il sistemabancarioitaliano proce-

devaagrandiconcentrazioni,ha invece

mantenuto la sua caratteristicadi pic-

cola bancaprivata, diventando però la

prima e più importante realtà del cre-

dito sul web». Il senatoreha quindi

esortatotutti a far si che«la promozione

dell'Unesco non resti solo una perga-

menada incorniciare, ma un'occasione

di rilancio. LaSerraèpiù grandecollina

morenica d’Europa, ma nè Biella nè

Ivreasi sono mai preoccupati di orga-

nizzarnelo sfruttamentoturistico ecul-

turale». Virginia Tiraboschi ha invece

centratoil suodiscorsosull'opportunità

rappresentatadal digitale, perché solo

in questosettoreesistonograndi gruppi

in grado di investire ingenti capitali

nellosviluppo: «Dobbiamoprepararcial

futuro, quando il fattore vincente sarà

l'analogicoche si ibrideràcon il digitale

creandoil vero valore aggiunto,ma bi-

sognasbrigarsi, perché la politica ita-

liana in quest'ambito è indietro di 20

anni. Suquestoterreno potremmo svi-

luppareuna collaborazionecon l'indu-

striacreativabiellese,acominciaredalla

formazionea livello universitario e su

unprogettosul turismo outdoorchepo-

tremmosubitoproporrealla Regione».

Infine, il deputato Vigna ha ricordato

checontrariamenteaquantoavvenutoa

Biella, a Ivreail riconoscimentoUnesco

per il sito della ex Olivetti non è stato

accolto con consenso unanime: «Si

tratta di un patrimonio soprattutto pri-

vato, nei confronti del quale i più gio-

vani comeme non hanno il ricordo di

chi ha vissuto la grande stagione di

AdrianoOlivetti, mabensìrammentano

la mala gestionedegli ultimi anni del

grandegruppo.L'Unescoperòci hafatto

riappacificare con il passato e oggi

siamopronti a sostenereil rilancio del

territoriosu questepremesse.ConBiella

esistonofili conduttori sia ne passato

chenel nostrofuturo: la transumanzaè

patrimoniodell'Unescoedèunaprativa

patrimonio dell'Unescoedèunaprativa

sia biellese cheeporediese,cosìcomei

sacrimonti, conBelmonteeOropa;inol-

tre condividiamo la via Francigena.

Toccaperòai sindaci sareimpulso allo

sforzoper avviarela sinergiatra i nostri

territori»

. S. E.
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