Stato di avanzamento al 31 marzo 2009

A5a

Relazione informativa sulle attività dell’Assemblea pubblica per il Paesaggio
dell’AREA DELLA STRADA TROSSI (facilitatore Filippo Corbellaro)
Comuni: Benna, Candelo, Gaglianico, Massazza, Sandigliano, Verrone, Villanova Biellese

FASE 1 - IDENTIFICAZIONE DEI PAESAGGI

T1a

Presentazione del progetto e costituzione dell’assemblea
VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2008 - VERRONE - ORE 21:00-23:00
(facilitatore Filippo Corbellaro)

L’incontro si è svolto presso L’Oratorio San Giovanni Bosco di Verrone, alla presenza di circa 25
persone. L’assemblea è stata condotta dal Dott. Arch. Filippo Corbellaro, nel ruolo di tecnico
facilitatore nominato da RECEP-ENELC.
All’insediamento dell’assemblea erano presenti - in qualità di rappresentanti delle PP. AA. - il
Sindaco di Verrone Dott. Marco Turotti e il Vicesindaco Cinzia Bossi.
La presentazione è stata realizzata con l'ausilio del supporto video - comune alle tre assemblee ed è stata condotta evidenziando come è nato il Progetto Paesaggio Biellese e come si intende
attuarlo tramite la consapevolezza dei partecipanti.
Da questo primo appuntamento emergono le seguenti considerazioni:
- i partecipanti sono stati positivamente impressionati dai temi affrontati e dalle modalità con cui si
pensa di analizzarli e approfondirli, e sembrano aver colto lo spirito e l’innovazione che la
Convenzione europea del paesaggio porta con sé. Tale percezione è stata confermata dai
successivi interventi nella fase di dibattito;
- vi è stata una modesta partecipazione degli abitanti a fronte dell’invio di circa 7.000 lettere di
invito;
- è stata rilevata l’assenza di buona parte dei rappresentanti politici locali dei comuni interessati dal
progetto;
- è emersa la difficoltà da parte dei partecipanti di immaginare loro stessi come parte attiva nelle
procedure amministrative territoriali.
Al termine dell’assemblea i partecipanti sono stati invitati alla prima esplorazione del paesaggio
prevista per domenica 21 settembre, si sono raccolti i recapiti delle persone interessate a ricevere
le comunicazioni sulle fasi successive e sono stati distribuiti i primi materiali di interpretazione: la
fotografia aerea zenitale dell’area (A5b) e il questionario (A5b).
È disponibile la ripresa audio-video dell’assemblea.
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T1b

Prima esplorazione del paesaggio
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2008 - VERRONE - ORE 10:00-14:00
(facilitatore Filippo Corbellaro)

L’esplorazione ha avuto inizio dalla piazza Alpini d’Italia di Verrone e ha visto la partecipazione di
circa 20 persone.
Il percorso ad anello è stato concepito per permettere ai partecipanti di attraversare i diversi
paesaggi che insieme costituiscono il paesaggio della Strada Trossi:
- il paesaggio urbano dell'abitato di Verrone;
- la strada “storica”, connotata dalle presenze antiche, che conduce verso la campagna attraverso
le frange urbane neocostituite;
- il paesaggio rurale delle cascine;
- la fascia commerciale edificata ai margini della Strada Trossi;
- le piccole emergenze dimenticate (ruderi, sistemi irrigui, relitti di filari arborei, antichi vitali corsi
d'acqua ridotti a scolmatori).
Durante il percorso, varie testimonianze hanno creato momenti di approfondimento e conoscenza
degli aspetti del territorio esplorato, consentendo la condivisione dei vari modi di vivere e abitare
uno stesso paesaggio.
È disponibile la ripresa audio-video dell’esplorazione.
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T1c

Seconda assemblea
GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2009 - GAGLIANICO - ORE 21:00-23:00
(facilitatore Filippo Corbellaro)

L’incontro si è svolto presso la sede della locale Pro Loco, alla presenza di circa 10 persone.
Il facilitatore si è avvalso della proiezione di ortofoto, con lo scopo di introdurre i partecipanti a
familiarizzare con tale tipo di rappresentazione territoriale, ottenendo buoni risultati di
orientamento e riconoscimento.
Sono stati presentati tre lavori di altrettanti partecipanti, che hanno voluto trasmettere la loro
interpretazione dei paesaggi conosciuti attraverso immagini e filmati.
Tali documenti sono stati presentati dai diretti interessati e ha destato interesse la molteplicità
delle interpretazioni del vissuto, con decise convergenze su aspetti che si pongono agli estremi
positivo e negativo.
Tali documenti - insieme ai questionari - costituiscono il primo nucleo di elaborati scaturiti dalla
prima fase attuativa.
In chiusura dell’assemblea, i presenti hanno richiesto una maggiore attività di comunicazione degli
appuntamenti per permettere un incremento dei partecipanti, e hanno rilevato che la conduzione così come impostata - porta a un proficuo lavoro di condivisione e conoscenza che andrebbe
comunque referenziato su una mappa generale.

