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Università “Amedeo Avogadro” 

Un intervento di carattere straordinario a favore delle tre facoltà

alessandrine dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” è stato programmato in apertura dell’anno accademico

2004/2005 e si è concretizzato tramite uno stanziamento di due-

centomila euro, equamente suddivisi tra le Facoltà di

Giurisprudenza, di Scienze Politiche e di Scienze Matematiche,

Fisiche e Naturali.

I finanziamenti saranno prevalentemente finalizzati al sostegno dei

progetti di rafforzamento didattico ed ai corsi altamente professio-

nalizzanti; parte dei fondi saranno canalizzati anche verso l’istitu-

zione di borse di studio da destinare agli studenti più meritevoli, al

potenziamento dei master e dei corsi di specializzazione post-laurea

con particolare riguardo a dottorati di ricerca che rivestano carat-

tere di interesse per lo sviluppo del territorio alessandrino.

In particolare, la Facoltà di Giurisprudenza destinerà i fondi al

ISTRUZIONE

Università “A. Avogadro”
Sede di Alessandria
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Corso di Laurea in Informatica Giuridica,  la Facoltà di Scienze

Politiche si orienterà verso Corsi di Studio altamente professiona-

lizzanti quali Servizio Sociale, Gestione dei Beni Territoriali e

Turismo, Consulente del Lavoro, Direzione e Organizzazione dei

servizi e delle Politiche Sociali, la Facoltà di Scienze M.F.N. ed i

Dipartimenti Scientifici daranno la preferenza all’ampliamento di

iniziative didattiche e di progetti di ricerca riguardanti la gestione

dei servizi finanziari, bancari, assicurativi e logistici, nonché l’am-

biente e la qualità e la sicurezza degli alimenti. 

Università “Bocconi” – Programma in Management

Le aziende della provincia di Alessandria potranno arricchire la pro-

pria cultura manageriale grazie ad una interessante opportunità offerta

dalla collaborazione avviata tra l’Università Bocconi – tramite la pro-

pria Scuola di Direzione Aziendale – e l’Associazione Cultura &

Sviluppo di Alessandria, con il finanziamento della Banca Popolare di

Milano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Ventisette giovani imprenditori, provenienti da Piemonte, Liguria e

Lombardia, sono già iscritti al primo corso PIM - Programma in

Roberto Mazzotta,
Presidente di BPM, 
presenta il corso PIM
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Management, che consiste in quindici mesi di formazione manage-

riale di alto livello sul territorio, con formula modulare, integrabi-

le con il Master MBA (Master of Business Administration). 

Il profilo dei partecipanti è chiaramente delineato: la maggior parte

sono laureati ed il 70% di questi sono ingegneri, la presenza femmi-

nile rappresenta il 20% del totale, hanno 32-35 anni di età, una espe-

rienza di 2-5 anni in azienda,  attualmente lavorano in ditte localiz-

zate nelle province di Alessandria, Cuneo, Genova e Milano e il 65%

di tale imprese ha carattere internazionale. 

Programma in Management, che è equiparato al primo anno del

MBA Part Time, di livello internazionale, è stato studiato per

imprenditori e dirigenti che desiderano rafforzare il proprio profilo di

competenze, partecipando ad un percorso formativo di general mana-

gement e alternando attività lavorativa e di studio. 

I temi affrontati spaziano da economia aziendale a micro e macroe-

conomia, marketing, finanza e organizzazione, a project management

e business game. 

Lezione in aula 
del corso PIM
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Master in editoria cartacea e multimediale

Un intervento particolarmente prestigioso nel settore degli studi e

dell’istruzione è quello che riguarda la realizzazione di un Master in

editoria cartacea e multimediale in collaborazione con l’Università

di Bologna. Per il terzo anno consecutivo, la Scuola Superiore di Studi

Umanistici diretta da Umberto Eco ha messo a disposizione di una

trentina di studenti selezionati un corso di approfondimento didattico

specializzato in un settore particolarmente attuale e in continua tra-

sformazione come la comunicazione di massa. 

L’approfondimento di temi specialistici ha permesso di trasformare

la struttura in un punto di riferimento formativo all’interno del

mondo editoriale e di creare professionisti particolarmente ricerca-

ti dalle case editrici. Le cinque borse di studio istituite dalla

Fondazione rendono possibile l’accesso a questo corso di studi

molto ambito ed esclusivo anche a studenti non abbienti e merite-

voli.

Progetti Propri

45

Umberto Eco 
in visita alla Fondazione
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Associazione per lo Sviluppo e il Finanziamento della Cultura

Universitaria in Casale

Confermando la validità del progetto con una partecipazione costante

e attenta ai risultati dell’Associazione per lo sviluppo e il finanziamen-

to della Cultura Universitaria in Casale, la Fondazione intende pro-

muovere iniziative che favoriscano la crescita di una mentalità forma-

tiva e culturale intrinseca al nostro territorio. 

L’attivazione della prima edizione di un Corso di laurea triennale in

Economia e Amministrazione delle Imprese ha conferito maggiore

rilievo all’ateneo, favorendo il contatto costante tra università e azien-

de, con un’azione di stimolo e di sensibilizzazione a tutti i livelli, tra la

collettività, le istituzioni e le forze imprenditoriali. L’intendimento è

quello di proseguire sulla strada intrapresa da oltre un decennio di atti-

vità, favorendo un rapporto assiduo tra il corpo docente, gli studenti e

l’industria attraverso stages ed altre collaborazioni sul campo.

Nell’ottica di facilitare lo studio e l’applicazione di studenti particolar-

mente capaci e preparati, vengono messe a disposizione borse di studio

per studenti meritevoli.

46

Da sinistra: Paolo
Mascarino - Sindaco di

Casale; Gianfranco
Pittatore - Presidente della

Fondazione; Tere Cerutti -
Presidente dell’Associazione 
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Consorzio Alessandrino per lo Sviluppo del Politecnico

I lusinghieri risultati ottenuti dal Consorzio Alessandrino per lo

Sviluppo del Politecnico costituiscono ulteriore conferma all’at-

tenzione rivolta al mondo universitario. La sede alessandrina del

Politecnico, indicata nel corso dell’annuale Conferenza dei Rettori

come la migliore scuola d’ingegneria d’Italia, ha raggiunto il pun-

teggio più alto sul territorio nazionale nell’ambito del progetto

“campus” finalizzato a monitorare processi formativi innovativi. Il

successo, decretato anche da un alto numero di adesioni in pro-

gressivo aumento, è garantito dall’offerta formativa fornita da aule

e laboratori, dai metodi all’avanguardia adottati nell’insegnamen-

to e dall’attenzione riservata alle nuove specializzazioni. A questa

costante ricerca di eccellenza sono indirizzati il nuovo corso in

Ingegneria Informatica e il Master del gioiello, giunto quest’anno

alla quinta edizione.

Progetti Propri
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Politecnico di Torino 
Sede di Alessandria
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Consorzio Prometeo

La Fondazione mette a disposizione del Consorzio Prometeo la

quota consortile e un significativo intervento che ogni anno è

destinato al Cesal (Centro di Servizi per la gestione della Sede di

Alessandria del Politecnico di Torino) per l’organizzazione del

“Master in Ingegneria del Gioiello”, corso di laurea triennale.

Obiettivo del Consorzio è la promozione delle leghe preziose, degli

acciai e delle leghe speciali per applicazioni avanzate, nell’ottica di

consolidare il primato del territorio Valenzano e dell’artigianato

orafo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Un ruolo di primo

piano viene dato alla promozione della cultura specifica (tecnolo-

gica e gestionale) attraverso iniziative di ricerca, formazione e

documentazione, promuovendo l’incontro fra aziende, atenei e

altre realtà economiche e di ricerca. A conclusione di un anno di

preparazione, gli studenti del Cesal hanno offerto una dimostrazio-

ne pratica delle nuove tecniche di lavorazione dei gioielli con il

laser, utilizzato sia per i metalli che per le pietre preziose.

L’incontro, aperto al pubblico, ha suscitato grande interesse in

48

Lavorazione al laser 
di un gioiello
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tutto il settore orafo. Su richiesta delle imprese e degli addetti ai

lavori, è in programma un seminario con dimostrazioni pratiche

sulle tecniche di “microfusione”,  una tematica di grande interesse

per l’imprenditoria orafa.

Consorzio Proplast

Uno dei risultati più brillanti per quanto riguarda la progettazione e lo

studio di nuovi settori industriali e tecnologici è il Consorzio Proplast.

La specializzazione e lo studio delle materie plastiche si sono confer-

mati come uno degli indirizzi più innovativi e d’attualità nella produ-

zione e nell’innovazione industriale. Unico in Italia, il triennio di

Ingegneria in Materie Plastiche ha reso possibile la formazione di

esperti e conoscitori delle  materie sintetiche molto richiesti da impre-

se e aziende del settore. Nato nel 1997 come Consorzio d’imprese

(Bayer, Montell, gruppo Guala, gruppo Mossi & Ghisolfi), recente-

mente è divenuto anche Consorzio Interuniversitario grazie all’adesio-

ne di alcuni Atenei; la Fondazione è socia dal 2003. Proplast, oggi,

conta circa 45 soci aziendali (produttori di materie prime e attrezzatu-

Progetti Propri
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Laboratori di ricerca 
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re, trasformatori, centri di ricerca, associazioni di settore e di catego-

ria), ha quadruplicato in quattro anni il suo budget annuale e sta incre-

mentando il versante delle dotazioni e dei servizi di laboratorio, favo-

rendo una fruttuosa collaborazione tra il mondo del lavoro, dell’uni-

versità e dell’industria.

Premio “Luciano Stella”

Le iniziative in memoria di Luciano Stella, professore alessandrino,

docente di Economia e Politica economica presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell’Ateneo genovese,  già Consigliere della Cassa di

Risparmio di Alessandria, prematuramente scomparso, proseguono con

la pubblicazione di una raccolta di scritti. 

L’opera, che sarà articolata in scritti di economia, scritti di diritto,

scritti di storia e filosofia del diritto, presenta una serie di prestigiose

testimonianze di carattere tecnico e scientifico, in particolare dei pro-

fessori Victor Uckmar, Gianni Marongiu, Fausto Cuocolo, Giorgio

Rebuffa, Giorgio Rampa, Renato Balduzzi e Realino Marra.

Entro il 2005, sarà messo a punto il nuovo bando di concorso del

50

Biblioteca dell’Università
“A. Avogadro”
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Premio riservato a laureati presso le Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Genova e dell’Università del Piemonte

Orientale “Amedeo Avogadro”, che abbiano discusso tesi nel campo

delle discipline economico-giuridiche.

Istituto d’Arte “Benvenuto Cellini” – Corso di gemmologia

Dal 2001, l’Istituto “Benvenuto Cellini” di Valenza, unico Istituto

d’Arte a livello nazionale, frequentato da studenti che provengono da

tutto il mondo, ha istituito Corsi di Gemmologia aperti anche ad appar-

tenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza – Nucleo di

Polizia Tributaria e alla Polizia di Stato che, per motivi di lavoro, neces-

sitano di una particolare preparazione tecnica al fine di identificare e

qualificare le pietre preziose. Tali corsi, finanziati sin dalla prima edizio-

ne dalla Fondazione, hanno luogo presso l’Istituto e si svolgono paralle-

lamente all’attività didattica, avvalendosi di personale docente della

Scuola. Su richiesta degli operatori del settore orafo Valenzano, a parti-

re da quest’anno, è stato istituito un corso serale che andrà ad affiancare

i tradizionali corsi pomeridiani.  

Progetti Propri
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Vincenzo Pellegrini,
Prefetto di Alessandria,
consegna i diplomi
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“Premio Bontà nella Scuola”

Nell’ottica di dare sostegno e sviluppo alla scuola, appoggiandone

il ruolo educativo e formativo, anche per il corrente anno, la

Fondazione ha contribuito alla riuscita del “Premio Bontà nella

Scuola - Livio Tempesta”, sostenendo il Centro Apostolato Bontà

nella Scuola, ente morale patrocinato dal Presidente della

Repubblica. I singoli alunni e le classi meritevoli delle scuole ele-

mentari e medie sono stati premiati per le buone azioni e i com-

portamenti esemplari dimostrati nel corso dell’anno scolastico.

L’iniziativa, giunta alla 53° edizione, è diventata un momento abi-

tuale di partecipazione e di confronto per la comunità scolastica, le

istituzioni e il territorio di riferimento. Cogliendo lo spirito del

tempo, le ultime edizioni hanno correttamente interpretato il

principio educativo e solidale intrinseco a questo riconoscimento,

sostenendo in particolar modo la sensibilizzazione all’aiuto reci-

proco, all’integrazione con altre etnie, alla collaborazione e al con-

fronto costruttivo. 

52

Premiazione 
delle classi meritevoli
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Ciclo di conferenze “Competitività, Territorio, Internazionalizzazione”

“Competitività, Territorio, Internazionalizzazione” è il titolo del secon-

do ciclo di conferenze organizzato in collaborazione con l’Associazione

Cultura e Sviluppo di Alessandria, avvalendosi della consulenza scien-

tifica dell’Università Bocconi. Notevole interesse ha riscosso l’iniziati-

va finalizzata all’analisi degli strumenti e delle politiche che consento-

no agli operatori economici di recuperare competitività rispetto al

nuovo orizzonte del mercato comune europeo allargato ad est.

Il ciclo, strutturato sulla base di quattro incontri, ha affrontato i temi

della valorizzazione e della tutela delle risorse naturali e turistico-cul-

turali e della attrattività del territorio rispetto a risorse esterne, in par-

ticolare capitali produttivi internazionali, interessati a localizzarsi sul

territorio stesso.

Docenti della Bocconi sono intervenuti in qualità di relatori:

Giovanni Viganò, Docente  di Organizzazione e Programmazione del

Territorio - Master in Economia del Turismo,  sull’argomento  “Per un

territorio competitivo: la valorizzazione delle risorse naturali”; Magda

Antonioli, Direttore del Master in Economia del Turismo, su

Progetti Propri
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Tito Boeri, 
docente dell’Università
Bocconi
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“Competitività e territorio: la valorizzazione delle risorse turistico-cul-

turali”; Paola Dubini, Docente di Economia Aziendale su, “La promo-

zione del territorio: fattori generali di attrattività di una economia

locale”; Carlo Altomonte, Docente di Politica Economica Europea, su

“Territorio e internazionalizzazione: imprese multinazionali e vantaggi

di localizzazione”.

Progetto per la creazione di una struttura per la formazione

L’iniziativa prevede la costituzione di una società strumentale total-

mente partecipata dalla Fondazione. 

La società, che acquisirà con mezzi propri l’esistente struttura, sede

dell’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, intende diventa-

re un punto di riferimento per la formazione professionale e la promo-

zione delle attività culturali nel senso più ampio del termine.  

La realizzazione di tale Società è fortemente avvertita dal territorio che

da tempo necessita di maggiore professionalità sia nel settore privato

che in quello pubblico.

Sede dell’Associazione
Cultura & Sviluppo
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Fondazione “Giovanni Goria”

Presieduta dall’economista Mario Sarcinelli, è nata ad Asti una

Fondazione che, traendo spunto dal pensiero e dall’opera di Giovanni

Goria – presidente del Consiglio e Ministro del Tesoro prematuramen-

te scomparso –,  persegue finalità di pubblica utilità nello studio, nella

ricerca e nella formazione, con particolare attenzione ai temi della

modernizzazione delle istituzioni statali, del sistema bancario e della

realizzazione dell’Unione Europea. La neo-costituita Fondazione pro-

muove ricerche, dibattiti e iniziative sulle tematiche dello sviluppo

della società italiana del Novecento, garantendo un dialogo continuo

tra l’opera e il pensiero dello statista astigiano e la cultura moderna,

conservando intatta la curiosità, l’apertura e il confronto verso il

nuovo nel rafforzamento e nella valorizzazione delle Istituzioni

Europee. Un’intensa attività di riordino, conservazione e consultazio-

ne di archivi bibliografici ha messo a disposizione della collettività una

serie di pubblicazioni, patrimonio non solo del territorio locale ma del-

l’intero mondo accademico nazionale.

Progetti Propri

Giuseppe De Rita,
Segretario della 
Fondazione CENSIS
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Complesso monumentale di Santa Croce di Bosco Marengo

A partire dalla primavera del 2006, le sessioni plenarie di The World

Political Forum potranno avere luogo, in attesa di dare attuazione alla

definitiva ristrutturazione, presso il Complesso Monumentale di Santa

Croce di Bosco Marengo, eletto sede operativa e legale del Forum fin

dalla costituzione dell’Associazione nel luglio 2002.

Il recupero della cinquecentesca struttura è divenuto realtà dopo la

firma dell’accordo di programma siglato tra Regione Piemonte,

Provincia di Alessandria, Comune di Bosco Marengo, Fondo Edifici di

Culto, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici del Piemonte.

All’accordo sono interessate, in qualità di co-finanziatori dell’iniziati-

va, anche le due Fondazioni bancarie delle Casse di Risparmio di

Alessandria e di Torino che hanno sostenuto il progetto fin dalla nasci-

ta e sottoscriveranno apposita convenzione con il Comune di Bosco

Marengo individuato, ai fini dell’attuazione del progetto, come stazio-

ne appaltante, assistita operativamente da Finpiemonte Spa per tutti

gli aspetti tecnici e legali.

ARTE

La presentazione 
del progetto di restauro 
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I primi interventi,  per un ammontare di € 4.500.000, saranno finan-

ziati da Regione Piemonte (€ 2.500.000,00), Fondazione Cassa di

Risparmio di Alessandria (€ 800.000,00), Fondazione Cassa di

Risparmio di Torino (€ 800.000,00), Provincia di Alessandria (€

350.000,00), Comune di Bosco Marengo (€ 50.000,00) e riguarderan-

no il restauro della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati

ad attività culturali del Complesso che necessitano di interventi di

restauro non più dilazionabili.

Cattedrale di Alessandria

Sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione della

Cattedrale di Alessandria. Gli interventi sono stati finalizzati al restau-

ro pittorico e architettonico dell’abside, del transetto, delle navate

laterali e centrale ed hanno permesso alla chiesa di ritornare allo splen-

dore delle sue origini.

Nel contesto ed a completamento dei lavori in corso all’interno della

Cattedrale, sono in programma il rifacimento dell’impianto di illumi-

nazione, con la sostituzione dei centri luminosi, e la generale ripassa-

Progetti Propri

L’interno della Cattedrale 
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tura del tetto coprente la navata centrale e la navata laterale destra. La

Cattedrale di Alessandria, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, è stata

costruita nell’800 all’indomani della distruzione dell’antico duomo ad

opera delle milizie napoleoniche.

Mostra Morbelli e Barabino

Proseguendo la collaborazione avviata da alcuni anni con gli Enti loca-

li istituzionali per l’organizzazione di eventi culturali di alto livello,

come le mostre dedicate a Giuseppe Pellizza da Volpedo e Carlo Carrà,

l’attenzione è stata rivolta ad altri due importanti artisti alessandrini,

Angelo Morbelli e Angelo Barabino.

La mostra dal titolo “Morbelli e Barabino. Dalla poetica della natura

all’impegno del sociale”, allestita ad Alessandria, nelle sale di Palazzo

Guasco, ha rappresentato un’occasione unica nel suo genere per poter

apprezzare le opere dei due autori collocate nello stesso contesto e con-

frontarne i percorsi artistici, evidenziandone il passaggio dall’interesse

per la natura all’indagine sugli argomenti “sociali” che tanto peso ebbe-

ro sul finire del secolo scorso. 
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“Concorso di contrabbasso W. Benzi”

Un sostegno concreto alla diffusione della cultura musicale nel terri-

torio viene fornito dalla partecipazione all’organizzazione del

“Concorso di contrabbasso Werther Benzi”, in collaborazione con il

Conservatorio di musica “Antonio Vivaldi”. La manifestazione, giun-

ta alla quinta edizione e molto apprezzata da appassionati ed esperti

del mondo musicale, richiama ogni anno la partecipazione di una

ventina di giovani contrabbassisti provenienti da tutta Italia che si

confrontano in una competizione peculiare, affiancata da appunta-

menti concertistici di pregio. Questo Concorso, cresciuto nel corso

degli anni, è divenuto un evento seguito con vivo interesse non solo

dal mondo contrabbassistico nazionale, ma anche dai conservatori di

tutta Italia e dalla stampa specializzata di settore.

Progetti Propri
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L’importante evento 
è giunto alla quinta edizione
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Costituzione Fondazione “Teatro Romualdo Marenco”

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Comune di Novi

Ligure hanno firmato la costituzione della Fondazione intitolata al

compositore e violinista Romualdo Marenco (Novi Ligure 1841 –

Milano 1907). 

La Fondazione si propone quale scopo precipuo il recupero strutturale

e funzionale dell’immobile sede dell’omonimo teatro civico e la suc-

cessiva gestione del servizio pubblico teatrale. 

L’edificio, di proprietà comunale, sottoposto alla tutela della

Soprintendenza per i beni Artistici e Storici, è situato nel centro cit-

tadino ed era stato inaugurato nel 1839.

L’intervento di recupero del Teatro riconsegnerà alla città di Novi

Ligure un piccolo gioiello architettonico ed un fondamentale tassello

della propria storia culturale e potrà costituire un fondamentale fatto-

re di rilancio della capacità attrattiva della città nel settore culturale e

ricreativo.

60 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE

La cerimonia di costituzione 
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Costituzione Fondazione “Carlo Palmisano. 

Biennale Piemonte e Letteratura”

Un evento di grande significato culturale ha caratterizzato la presenta-

zione ufficiale della Fondazione “Carlo Palmisano. Biennale Piemonte

e Letteratura” costituita in collaborazione con il Comune di San

Salvatore e la Provincia di Alessandria, a cui si aggiungerà presto la

Regione Piemonte. Di fronte ad un pubblico di oltre seicento persone,

ospite d’onore è stato Umberto Eco che è intervenuto sul tema

“Alessandria e il Piemonte nei miei romanzi” ed ha colto l’occasione

per presentare nella sua città natale, in anteprima nazionale, l’ultimo

romanzo “La misteriosa fiamma della regina Loana”.

E’ stato il coronamento di un’impresa di alta cultura che ha avuto alle

spalle un lungo percorso, iniziato nel lontano 1976 grazie alle straordi-

narie qualità umane e intellettuali dell’avvocato Carlo Palmisano, sin-

daco di San Salvatore Monferrato. Dal 1979 a oggi, organizzati da un

comitato scientifico altamente qualificato (Barberi Squarotti,

Beccaria, Contorbia, Gioanola, Guglielminetti, Ioli, i due Jacomuzzi),

si sono svolti convegni internazionali sulle diverse epoche e sui mag-
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giori autori della letteratura piemontese, dal Cinquecento al

Novecento. Esaurito questo ciclo, i convegni hanno avuto come tema

il rapporto tra la letteratura e altri ambiti di cultura e costume, l’eco-

nomia, la religione, lo sport. Quattordici sono stati finora questi incon-

tri impreziositi dalla presenza dei maggiori competenti italiani e stra-

nieri delle varie materie. Quattordici gli Atti pubblicati regolarmente,

che costituiscono una raccolta davvero unica nel suo genere.

Progetto Monferrato

Proponendosi l’obiettivo fondamentale dello sviluppo e del rilancio

del territorio alessandrino, e considerandone il Monferrato una parte

fondamentale dalle potenzialità non del tutto pienamente espresse, la

Fondazione ha voluto appoggiare un ambizioso progetto di valorizza-

zione e di rilancio di una zona di grandi tradizioni storiche, culturali,

artistiche e ricca di risorse naturali, oltre che di particolare pregio pae-

saggistico. Da qui, la messa a punto di un intervento multiforme, che

prende in esame le indagini sul territorio in termini di offerta, il censi-

mento del patrimonio artistico e culturale, la valorizzazione delle tra-
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dizioni locali, il risanamento ambientale, la creazione di nuove figure

professionali particolarmente utili per il territorio, l’attenzione alla

comunicazione, intesa come strumento di monitoraggio critico sugli

attori istituzionali e gli operatori economici. Le fasi propedeutiche

all’attivazione del progetto sono realizzate in collaborazione con le

Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale e prevedo-

no l’analisi dello stato del territorio con l’ideazione di un marchio del

Monferrato, la creazione di una banca dati e delle azioni da predispor-

re per acquisire una sinergia di interventi e azioni mirate, nonché la

predisposizione di un piano operativo e di monitoraggio dei risultati

che preveda la più ampia collaborazione da parte di tutti i soggetti che,

sia pure con differenti ruoli, hanno a cuore le sorti di questa regione.

The World Political Forum

Costituita nel luglio del 2003, a seguito dello scioglimento del prece-

dente “Comitato promotore del Forum per la Cultura

dell’Interdipendenza”, l’Associazione The World Political Forum, pre-

sieduta da Mikhail Gorbachev, è nata dalla collaborazione tra la

Progetti Propri

63

Uno scorcio caratteristico

bilancio_2004.qxp  1-03-2006  14:49  Pagina 63



64

Fondazione, la Provincia di Alessandria, la Regione Piemonte e la

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino a cui si sono uniti numerosi

altri partners.

Un numero sempre crescente di personalità del mondo della politica e

della cultura si sono associate a questo disegno finalizzato a sollevare il

dibattito intorno alle rilevanti emergenze di carattere planetario inne-

scate dalla globalizzazione dell’economia mondiale.

Sede operativa e legale del Forum è il cinquecentesco complesso di

Santa Croce di Bosco Marengo al momento oggetto di un attento recu-

pero architettonico. Le annuali sessioni plenarie del Forum si sono

svolte rispettivamente a Monaco di Baviera e a Stresa, dove le ammi-

nistrazioni locali si sono offerte di ospitare le delegazioni straniere par-

tecipanti ai lavori. 

Sistema Logistico dell’Arco Ligure e Alessandrino Srl

La Società logistica dell’arco ligure ed alessandrino, a cui la

Fondazione aderisce con una partecipazione minoritaria, è stata costi-

tuita per condurre approfondimenti e studi propedeutici alla realizza-
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zione di aree dedicate alla logistica, al trasporto, alla movimentazione

delle merci e alla loro eventuale lavorazione. L’attività della società è

mirata allo studio e alla promozione di un sistema di aree presenti nel

territorio della provincia di Alessandria – collegata con i porti liguri –

destinate a ricevere l’allocazione di insediamenti dedicati alla logisti-

ca, in grado di sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione delle

strutture industriali e del settore terziario, nonché le infrastrutture per

il trasporto e la movimentazione delle merci, per le lavorazioni e mani-

polazioni accessorie.

Ad oggi, i soci stanno definendo gli accordi per trasformare la società

e renderla operativa, modificando l’oggetto sociale al fine di consen-

tirle di realizzare e gestire direttamente o indirettamente  un sistema di

aree presenti nel territorio della provincia di Alessandria e collegato

con i Porti liguri.

Cinquecentenario della nascita di San Pio V

Particolarmente significativa è stata la ricorrenza del quinto centena-

rio della nascita di San Pio V, al secolo Michele Ghislieri, originario di
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Bosco Marengo. Le celebrazioni si sono concluse con l’avvio degli

imponenti lavori di restauro e di recupero del complesso di Santa

Croce di Bosco Marengo, edificio fatto costruire dallo stesso Papa. Il

calendario delle manifestazioni, fitto di iniziative culturali e di appun-

tamenti religiosi, ha dato grande rilievo al territorio alessandrino, sede

elettiva delle celebrazioni di risonanza internazionale. Le manifestazio-

ni, inaugurate da una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal

Segretario di Stato, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Sodano, sono

proseguite con due successivi convegni Internazionali di studi di gran-

de risonanza, dedicati alla figura storica di San Pio V e all’arte del suo

tempo, con l’allestimento di mostre e concerti e con la realizzazione di

una medaglia d’oro commemorativa a numero limitato. Per la

Fondazione, fatti salvi gli intenti celebrativi, culturali e scientifici, si è

trattato di un appuntamento al quale non era possibile mancare per

portare all’attenzione regionale e nazionale il sito monumentale di

Santa Croce, in vista dei lavori di restauro e di successiva valorizzazio-

ne e destinazione a fini culturali, quale sede operativa del World

Political Forum.
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