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Comunicato Stampa
PER IL PROGETTO TERRE DI TERRA

Al Comune di Novi il ”Premio Cultura di Gestione”
Il Comune di Novi Ligure si è aggiudicato la IV Edizione del “Premio Cultura di
Gestione” per l’ambito “Politiche di valorizzazione del territorio”. Il
riconoscimento, consegnato a Bari sabato 17 marzo al Vicesindaco e Assessore
all’Urbanistica, Guido Trespioli, premia il progetto del comune “Terre di Terra.
Programma per la conservazione e valorizzazione del patrimonio di terra
cruda”.
L’iniziativa, riprendendo le parole della giuria, ha il pregio di aver messo in atto
una strategia di sviluppo locale, grazie alla presenza sul territorio di una memoria
storica, culturale e architettonica largamente significativa quale la tecnologia del
costrutto in terra cruda. La città di Novi ha saputo pertanto sviluppare un insieme
di progetti ed esperienze rivolte alla valorizzazione delle risorse materiali e
immateriali legate alla terra cruda, valorizzando in questo modo il territorio e
proiettandolo in una dimensione europea e d’avanguardia in diversi ambiti.
Il “Premio Cultura di Gestione”, organizzato da Federculture, Federazione
Servizi Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo Libero, si rivolge a enti locali, regioni
amministrazioni, scuole, università e ha lo scopo di identificare premiare e
diffondere le esperienze più innovative nella valorizzazione e gestione del
patrimonio e delle attività culturali. Quest’anno oltre ai tradizionali partner,
rappresentati da Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle
Regioni, l’ANCI, l’UPI il Formez, l’organizzazione si è avvalsa anche della presenza
di Legautonomie, l’AICCRE e il CTS-Centro Turistico Studentesco e Giovanile.
L’ambito riconoscimento ha visto vincitori, tra gli altri, anche il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia di Milano (sezione Politiche di gestione e
valorizzazione dei beni culturali) per il trasporto e l’organizzazione museologica del
sottomarino Enrico Toti ed il Comune di Roma (sezione Politiche di gestione e
valorizzazione delle attività culturali) per il progetto di riqualificazione del Teatro
Tor Bella Monica.
Molto soddisfatto il Vicesindaco Trespioli che ringrazia tutti coloro che hanno
lavorato al progetto: «Questo risultato premia l’ottimo lavoro svolto dai funzionari
dell’Ufficio Urbanistica che mira non soltanto a tutelare un antico metodo
costruttivo, ma anche a rilanciare una tecnologia le cui prestazioni costruttive e le
spiccate caratteristiche di ecocompatibilità ne fanno una risorsa assolutamente
moderna e sostenibile. Proprio a questo proposito abbiamo ricevuto i complimenti
del Sottosegretario per i Beni e le Attività Culturali, Danielle Mazzonis, la quale
ha espresso il desiderio di visitare quanto prima Novi per conoscere più da vicino la
nostra realtà».
dal Palazzo Comunale, 20 marzo 2007
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