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Europa Nostra e l’Istituto della Banca Europa degli  Investimenti  
visitano la Cittadella di Alessandria  

nell’ambito del programma  ‘The 7 Most Endangered’ 
 

 

Alessandria, 20-21 ottobre 2014  – La Città di Alessandria può vantare uno dei più rinomati esempi europei di 
architettura militare sette-ottocentesca: la Cittadella che, nello scorso mese di maggio, è stata selezionata come 
uno dei ‘7 siti più a rischio in Europa’ per il 2014 da Europa Nostra , organizzazione leader in Europa in tema di 
patrimonio culturale, e l’Istituto  della  Banca Europea degli Investimenti . 
 

Un team congiunto di specialisti di Europa Nostra ed esperti di finanza dell'Istituto della Banca Europa degli 
Investimenti sta visitando i sette siti individuati effettuando una valutazione complessiva e, di concerto con attori 
pubblici e privati, cercando di prospettare soluzioni praticabili.  
 

La visita presso il sito di Alessandria – unico selezionato in Italia per il 2014 – è prevista per i giorni 20 e 21 
ottobre prossimi. 
 

Durante il sopralluogo (di carattere prettamente tecnico) la delegazione europea degli esperti avrà modo di 
incontrare i rappresentanti delle più importanti Istituzioni e Soggetti di rilievo sia nazionale, che regionale e locale 
per approfondire (da un punto di vista scientifico, architettonico, infrastrutturale, socio-economico e culturale) le 
prospettive di recupero e valorizzazione del Compendio: un bene monumentale – posto sotto la tutela della 
Sovrindentenza dei Beni Architettonici e Paesaggist ici  – che è di proprietà del Demanio  il quale ha 
recentemente promosso un Bando pubblico per l’affidamento in concessione del Compendio, finalizzato alla sua 
conservazione e valorizzazione. 
 

Per l’Istituto della Banca Europea degli Investimenti sarà presente Mr. Campbell Thomson , mentre Europa 
Nostra sarà rappresentata dall’Arch. Rossana Bettinelli  (Membro del Comitato Esecutivo di Europa Nostra e 
Presidente del Consiglio Direttivo regionale della Lombardia di Italia Nostra), dall’Arch. Gianni Perbellini   
(Membro del Consiglio Scientifico di Europa Nostra) e dalla Dr.ssa Fani Mallouchou Tufano  (presidente della 
Giuria del premio per il patrimonio culturale Unione europea / Europa Nostra nella categoria Conservation). 
 

Un ruolo importante di sensibilizzazione e di stimolo per portare il tema della Cittadella al centro dell’attenzione 
nazionale e internazionale è stato e viene svolto dal FAI - Fondo Ambiente Italiano , sia attraverso la 
pluriennale attività della Delegazione di Alessandria sia per mezzo del progetto “I Luoghi del Cuore ”. Proprio 
grazie al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, della cui edizione 2012 la Cittadella è risultata vincitrice con 
oltre 53mila segnalazioni, è stato stanziato dal FAI e da Intesa Sanpaolo, partner del progetto, un contributo di 
50mila euro per l’eradicazione dell’ailanto: intervento in corso di progettazione da parte della Sovrintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le pr ovince di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossol a.  
 

Rappresentanti del Demanio, della Soprintendenza e del FAI saranno presenti durante il sopralluogo. 
L’Amministrazione Comunale di Alessandria sarà rappresentata dal Sindaco prof.ssa Maria Rita Rossa , dall’ing. 
Marcello Ferralasco , Assessore per la “Valorizzazione della Cittadella”, dalla dr.ssa Vittoria Oneto , Assessore 
alla Cultura e Turismo e dall’ing. Marco Italo Neri , Direttore Direzione Infrastrutture. 
 
Per maggiori informazioni relative al programma della visita, potete contattare il dr. Guido Astori. 
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Informazioni di dettaglio 
 
 
Il programma “I 7 più a rischio” ( The 7 Most Endangered ) è stato lanciato nel gennaio 2013 da Europa 
Nostra insieme alla Banca Europea degli Investimenti (quale socio fondatore) e al Consiglio della Banca 
Europea di Sviluppo. 
Con questo programma l’organizzazione intende non solo identificare i monumenti e i siti maggiormente a 
rischio in Europa ma anche lanciare una significativa sollecitazione perché si agisca fattivamente per il loro 
recupero. 
Mediante le visite ai siti selezionati da parte delle delegazioni multidisciplinari di esperti, d’intesa con i propri 
partners, Europa Nostra cerca di contribuire a individuare soluzioni praticabili e sostenibili per il futuro del 
patrimonio monumentale europeo. 
 
 
Europa Nostra  è la federazione europea delle organizzazioni dedite alla salvaguardia del patrimonio 
monumentale. Attiva in 42 Paesi  in Europa e oltre, Europa Nostra rappresenta la voce della società civile 
sensibile alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio culturale e naturale dell’Europa. 
Fondata nel 1963 a Parigi, ha la propria sede direzionale a L’Aia e una sede operativa a Bruxelles. 
La sua rete pan-europea comprende: 250 O.N.G. dedite alla valorizzazione dei patrimoni monumentali e 
ambientali con un totale di diverse milioni di persone complessivamente coinvolte, 150 tra Istituzioni pubbliche e 
Soggetti privati oltre a 1.200 adesioni individuali. 
Europa Nostra promuove azioni di sensibilizzazione per la particolare salvaguardia di monumenti, siti e paesaggi 
a rischio e, al contempo, identifica e valorizza l’eccellenza attraverso i propri Riconoscimenti ufficiali promossi in 
partnership con la Commissione Europea. 
L’obiettivo è quello di orientare sempre di più le politiche europee e nazionali sul tema della tutela dei patrimoni 
monumentali e ambientali.  
Placido Domingo, il tenore di fama mondiale, è l’attuale Presidente di Europa Nostra. 
 
 
La Banca Europea degli Investimenti  (EIB) è l’Istituzione finanziaria dell’Unione Europea istituita nel 1957 di 
cui sono membri tutti gli Stati dell’Unione.  
Interviene con finanziamenti a lungo termine messi a disposizione per importanti investimenti finalizzati a 
sostenere gli obiettivi politici dell’U.E.. 
 
 
L’Istituto  della Banca Europea degli Investimenti  (EIB-I) promuove le iniziative europee per il bene comune 
ed è stato istituito nell’ambito della Banca Europea degli Investimenti nel gennaio 2012 con lo scopo di agire 
quale catalizzatore di attività sociali, culturali, educative e di ricerca dirette a promuovere lo sviluppo economico 
e sociale in Europa. 
Maggiori informazioni relative alle attività dell’Istituto possono essere ricavate consultando il suo sito internet 
(http://institute-eib.org). 
 
 
La Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa  (CEB) si può definire come la banca sociale d'Europa. Con una 
presenza capillare in 41 paesi rappresenta lo strumento più importante di soliidarietà in Europa. Salvaguardare il 
patrimonio culturale europeo è parte fondamentale della sua mission.  
 
 
Il progetto “I Luoghi del Cuore” (www.iluoghidelcuore. it)  è una delle più importanti campagne nazionali del 
FAI, condotta dal 2004 in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Si tratta di un censimento biennale, con oltre 
31mila luoghi segnalati nel tempo e che nell’edizione 2012, vinta dalla Cittadella di Alessandria con oltre 53mila 
segnalazioni, ha raccolto un milione di voti. Negli anni di non censimento vengono effettuati interventi di 
restauro, valorizzazione, sensibilizzazione su alcuni dei luoghi più segnalati: sono 45 in 16 regioni italiane i 
Luoghi del Cuore su cui sono finora stati varati interventi diretti. 
E’ al momento in corso la VII edizione del censimento nazionale, che si concluderà il prossimo 30 novembre. 
 


