
Spett.li Aziende ed Enti,

mi scuso in anticipo per il tempo che Vi rubo ma, in qualità di Presidente neoeletto alla guida del

Consiglio di Amministrazione della Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepo Pavese ETS (di seguito

Strada),  ci  tenevo  a  presentarmi  e  a  comunicare  personalmente  le  progettualità  e  gli  obiettivi

dell’Associazione.

La costituzione del nuovo CdA permette di dare un volto istituzionale alla Strada al fine di favorire

una rappresentanza ed una coesione territoriale fra gli  enti  senza che tale volontà possa in alcun

modo sminuire l’importanza e la considerazione delle aziende che operano in Oltrepo Pavese che

saranno, e dovranno essere, la vera forza trainante ed il motore dell’associazione. A tale scopo il

nuovo statuto, che Vi allego unitamente al regolamento, al codice etico ed al modulo di iscrizione,

prevede la costituzione di tavoli di lavoro (commissioni) che coinvolgeranno i rappresentanti delle

varie realtà e che permetteranno loro di confrontarsi e di suggerire progetti, idee e iniziative che il

CdA si farà onere di perfezionare e concretizzare.

Lo scopo primario della Strada sarà quello di unire gli operatori, siano essi pubblici o privati, per

dare  un’immagine  di  coesione  ottimizzando  le  scelte  ed  i  costi  escludendo  sovrapposizioni  e

garantendo le singole autonomie.

La Strada è una sfida, una grande sfida, che impegna me, i consiglieri e tutti coloro che hanno deciso

di mettere il proprio tempo a disposizione dell’associazione. Noi dovremo affrontare dubbi, timori,

perplessità e diffidenze, dovremo superare i “ma tanto non cambierà nulla” e i “sarà solo l'ennesima

associazione che non combinerà nulla”. Io non ho la bacchetta magica e i miei consiglieri e compagni

d'avventura non hanno sfere di cristallo o lampade magiche che esaudiscono desideri ma sanno che

questa rischia di essere una delle ultime, se non l’ultima, opportunità per rilanciare questo fantastico



quanto controverso territorio.

La promozione del territorio dovrebbe essere lo scopo di competenza di un ente specifico e non

l'argomento cui riferirsi quando non si riescono a risolvere quelli di diretta spettanza. In questi pochi

giorni di presidenza mi sono reso conto che, mentre la Strada pensa di non essere concorrenziale a

nessuno e, anzi, ritiene di poter favorire la visibilità e il successo di tutti, molti di questi continuano ad

agire in autonomia dimenticando che così facendo non si ottimizzano i risultati e si perdono quella

forza  e  quella  rappresentatività  indispensabili  per  sedersi  ai  tavoli  decisionali  da  protagonisti  e,

anziché subire i copioni diventarne gli attori principali.

Noi ci siamo e vogliamo esserci, noi vogliamo dare un'anima a questo territorio, a chi lo rappresenta

e a chi vi opera, vogliamo unire, fondere, costruire e non dividere o frammentare ma, soprattutto,

vogliamo  riuscire  in  quello  che  è  il  nostro  ruolo.  Allo  stato  non  vi  sono  enti  istituzionalmente

rappresentativi  dell'Oltrepò  Pavese  nel  comparto  turistico  e  della  promozione  territoriale  ed

enogastronomica per cui  noi  chiediamo di  essere considerati  e riconosciuti  come tali  e  di  poter

riunire Comuni, Comunità, Enti, Operatori e Aziende e trovare la giusta collocazione nel contesto

locale.

A questo punto qualcuno si domanderà cosa c'è sotto perchè, purtroppo, è normale che qualche

mente che fa dell’opportunismo la ragione di vita se lo possa chiedere, ma, strano ma vero, questa

volta non c'è sotto nulla, non ci sono fini politici o economici, non ci sono mire personali o interessi

sommersi ma solo la voglia di un gruppo di persone di lavorare per il territorio in cui sono nati,

cresciuti ed in cui lavorano, in cui sono nati e stanno crescendo i propri figli e un domani nasceranno

e cresceranno i figli dei propri figli.

Queste persone vogliono provarci ma per riuscirci hanno bisogno di tutti Voi. Proviamo a mettere la

stessa maglia, proviamo a far suonare ai nostri campanili la stessa musica alla stessa ora, proviamo a

fare rete e sistema, remiamo tutti dalla stessa parte senza controllare i risultati di chi ci corre in fianco

e tendiamo la mano a chi rischia di rimanere indietro. In tante zone ce l'hanno fatta, ora sta a noi

provarci e sono sicuro che ci riusciremo. Indossiamo la stessa maglietta, sediamoci allo stesso tavolo,

guardiamo lo stesso obiettivo senza soffermarci sul dito che ce lo mostra.

Ora basta parole perché è il  momento dei  fatti  e  della concretezza,  noi ci  stiamo sforzando per

costruire qualcosa ma potremo riuscirci solo se Voi abbraccerete il  nostro progetto diventandone

parte attiva ed integrante e non Vi girerete dall’altro lato. Nel ringraziarVi per l’attenzione ed il tempo



che avete dedicato a me e a tutti i membri del CdA confido di poter percorrere questa nuova Strada

con l’entusiasmo di un grande gruppo che potrà dimostrare tutta la propria forza solo attraverso la

Vostra partecipazione, le Vostre idee e le Vostre esperienze.

                                                                  

Il Presidente in rappresentanza di tutti i Consiglieri

                                                                                             Giorgio Allegrini


