Città di Alessandria

Dichiarazioni

Amministrazione Comunale di Alessandria
Il Sindaco
La Cittadella appartiene certamente alla Città di Alessandria, ma è anche un bene le cui peculiarità
trascendono il riferimento al solo ambito locale.
La sua valenza ha una natura più ampia: nazionale ed europea e grazie alla visita della delegazione di
Europa Nostra e dell’Istituto della Banca Europea degli Investimenti abbiamo colto quanto sia
importante e feconda l’interlocuzione con soggetti autorevoli che possono aiutarci, più e meglio che in
passato, a valorizzare questo Compendio in un’ottica di ampio respiro.
In questi giorni si è aperto – per la prima volta in modo strutturato – un dialogo importante: un dialogo
con Istituzioni prestigiose di rilievo internazionale che, come Amministrazione Comunale, intendiamo
sostenere affinché, d’intesa con l’Agenzia del Demanio e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici, si possa compiere in tempi brevi un “salto di qualità” nell’individuazione di come dovrà
essere la Cittadella nel futuro, in una logica di progettazione sinergica e complessiva.
prof.ssa Maria Rita Rossa
------------

Europa Nostra
La Delegazione di Europa Nostra – formata dall’arch. Rossana Bettinelli, membro della Giunta, dal
prof. Gianni Perbellini, membro del Consiglio Scientifico e dalla prof.ssa Fani Mallouchou-Tufano,
Presidente della Giuria per i Premi di Unione Europea/Europa Nostra, Categoria 1-Conservazione –
avendo visitato il sito della Cittadella di Alessandria ha constatato:
1. il valore storico testimoniale e architettonico del complesso e la sua eccelenza nel campo
dell’architettura militare europea del 18mo secolo;
2. l’eccezionale raffinatezza e qualità architettonica della volumetria e morfologia edilizia, dato il
carattere militare del complesso;
3. l’equilibrio esistente tra volumi costruiti e spazi liberi;
4. la straordinarietà del paesaggio del sistema fortificato circostante e la sua potenziale relazione
con la città storica di Alessandria.
Europa Nostra auspica che tutti questi valori del sito trovino una soddisfacente forma di recupero e di
valorizzazione con destinazioni compatibili con la tutela dell’intero compendio.
Europa Nostra, l’Associazione pan-europea per la salvaguardia del Patrimonio Culturale (tangibile,
intangibile e digitale) intende fornire la sua esperienza e know-how per raggiungere questo importante
obiettivo, significativo non solo per la cità di Alessandria, il Piemonte e l‘Italia ma per l‘intera Europa.
La Delegazione di Europa Nostra
------------

Istituto della Banca Europea degli Investimenti
L'Istituto della Banca Europea degli Investimenti che si occupa di progetti di istruzione, culturali e
sociali dà il benvenuto all'opportunitá di lavorare con Europa Nostra ad un progetto di una tale portata
locale, regionale, nazionale ed anche internazionale.
La riqualificazione della Cittadella rappresenta una sfida su quattro fronti.


Primo, come abbiamo visto negli ultimi due giorni, esiste la questione del lavoro necessario a
far tornare la Cittadella al suo antico splendore.



In secondo luogo, analizzare le nostre scoperte e cercare di ridefinire l'uso del sito per venire
incontro ai bisogni ed i desideri della cittá e della regione.



In terzo luogo, per trovare modalitá di finanziare il lavoro dalle migliori risorse possibili a
seconda che sia pubblico, privato o personale.



In ultima istanza, per gestire la transizione e lo sviluppo del sito. Lavorare per sostenere
Europa Nostra ed i propri partner locali, l'istituto spera di dare un contributo significativo ad
almeno due di queste sfide, cercando di aiutare i cittadini di Alessandria per recuperare
qualcosa che è ovviamente molto vicino ai loro cuori.
eur. ing. Campbell Thomson
------------

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria
e Verbano-Cusio-Ossola
La Cittadella è uno straordinario complesso la cui valenza monumentale e paesaggistica richiede
particolare attenzione che sappia coniugare le istanze della tutela con la necessità di una
valorizzazione e rifunzionalizzazione che ne possano garantire la conservazione.
L'urgenza degli interventi di messa in sicurezza del verde e della bonifica da esemplari infestanti, si
pone in parallelo ad un progetto complessivo di recupero funzionale delle architetture per il quale si
valuteranno soluzioni che, pur garantendo la salvaguradia degli spazi monumentali, saprà porsi in
dialogo con nuove destinazioni, che dovranno sempre garantire la fruizione.
arch. Luisa Papotti
------------

FAI-Fondo Ambiente Italiano
Responsabile progetto “I luoghi del Cuore”
Siamo lieti di essere stati i fautori dell'iscrizione della Cittadella nel programma "7 most endangered" e
di come questo sopralluogo abbia portato a uno scambio di idee e allo sviluppo di pensieri condivisi
tra i diversi portatori di interessi su un sito così importante. Di fatto è un ulteriore sviluppo della
campagna nazionale “I Luoghi del Cuore”, che il FAI promuove in collaborazione con Intesa Sanpaolo
e che ha in questo caso portato la sensibilizzazione sul bene vincitore dell'edizione 2012 a un livello
internazionale.
dr.ssa Federica Armiraglio
Alessandria, 21 ottobre 2014

