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La Premiazione della quinta edizione di "Dopo l'UNESCO, Io agisco!", ha avuto luogo 

lunedì 9 dicembre dalle 9.30 alle 13 a Fubine (AL), presso il Teatro dei Batù, in via P. 

Longo, alla presenza dell’assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio della 

Regione Piemonte, Vittoria Poggio e al presidente dell’Associazione per il Patrimonio 

dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Gianfranco Comaschi . 

 
Per i Comuni UNESCO il 1° posto è stato conquistato da Sala Monferrato (AL). Al 

secondo posto la squadra di Grazzano Badoglio (AT), già alla sua quinta 

partecipazione a Io Agisco, cui segue Montabone (AT)  

 

 
 

Nei Comuni limitrofi si è imposto Calliano (AT). 

 

Questa quinta edizione di "Dopo l'UNESCO, agisco!", progetto ideato dalla Regione 

Piemonte, fatta da un gioco che premia chi si è distinto per azioni o iniziative volte 

a migliorare lo spazio e il paesaggio urbano e naturale, con una logica di 

coinvolgimento dal basso e rivolta a tutta la popolazione, è stata la più partecipata, 

la più appassionante.   

Io Agisco (www.ioagisco.it) è una vetrina virtuale delle piccole e grandi azioni reali 

di amministratori, aziende, scuole e cittadini: azioni artistiche, di accoglienza, di 

pulizia ambientale, di cura del verde, di recupero e valorizzazione. Piccoli e grandi 

gesti di bellezza come atto di responsabilità personale e manifestazione di rispetto 

e orgoglio per la propria terra. 

 

Il progetto che ha coinvolto in totale 162 Comuni, dei quali 100 compresi nel sito 

UNESCO "Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato" e 62 nei comuni 

limitrofi al sito, ha saputo, in questi anni, trasformare la competizione “Dopo 
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l’UNESCO, Agisco!” tra territori, in una spinta positiva a fare squadra, risvegliando il 

senso di comunità e l’orgoglio di portare avanti piccoli e grandi gesti di bellezza.  

 
La classifica delle squadre dei Comuni UNESCO ha visto la vittoria di Sala Monferrato 
(AL), con 38 progetti pubblicati sul sito www.ioagisco.it. 
Tra le iniziative di rilievo meritano una menzione il restauro di una chiesa del XVII 
secolo in totale stato di abbandono, il ripristino di una strada interrotta da una frana 
grazie ad un'innovativa opera di ingegneria naturalistica, il recupero dell’antica 
ghiacciaia comunale e gli interventi di ristrutturazione di numerose abitazioni di 
privati.  
 
“Lo straordinario riconoscimento conseguito dal nostro piccolo paese - ha 
dichiarato il sindaco di Sala Monferrato, Mario Melotti - è stato il frutto di un grande 

lavoro di squadra che ha coinvolto l’Amministrazione Comunale, le associazioni, 

la Proloco, e i privati, portando avanti ben 38 progetti. Noi  crediamo fermamente 

che il nostro Monferrato Casalese possa disporre di grandi potenzialità di sviluppo 

turistico, se i vari paesi sapranno davvero unirsi con una visione comune, fare 

squadra e offrire una proposta turistica coordinata, pur valorizzando le diverse e 

specifiche eccellenze locali”. 

 

“Un territorio di grande bellezza e varietà quello di Langhe-Roero e Monferrato 

– ha detto l’assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio, Vittoria 
Poggio - che ha saputo, intorno al riconoscimento UNESCO ai propri paesaggi 

vitivinicoli, costruire un’identità condivisa, dimostrata dal crescente numero di 

visitatori che, da tutto il mondo, scelgono proprio queste colline per scoprirne il 

fascino e le tipicità.  
Un patrimonio che, come ente regionale, ci siamo impegnati a sostenere, per il 

grande valore aggiunto che è capace di generare, tanto per il suo sviluppo 

economico quanto per quello delle sue comunità”. 

 

Uno scenario all’interno del quale “Dopo l’UNESCO, agisco!”, si conferma come un 

progetto capace di affermare il valore dell’aver cura e di promuovere azioni 

insieme quotidiane e straordinarie, andando oltre i confini del riconoscimento 

UNESCO, coinvolgendo tutto il territorio, e trasformando le comunità in gruppi 

consapevoli e attivi perché diventiamo tutti custodi e promotori dell’ambiente e del 

bello. 

 

Per scoprire i progetti di tutti i Comuni e la classifica completa: www.ioagisco.it 
 


