ASSOCIAZIONE ERNESTO RAGAZZONI
COMITATO PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E PAESAGGISTICO DEL LAGO D'ORTA
Sede legale Casa Gramsci, via Caire Albertoletti, 15, 28016 Orta San Giulio
e.mail cusiocomitato(alibero il

L'Associazione Ernesto Ragazzoni è nata nel mese di Marzo del 2009 con l'obiettivo di difendere il patrimonio
artistico e paesaggistico del lago d'Orta.
La nostra attività si regge esclusivamente sul lavoro volontario e gratuito di socie e soci e con il solo supporto
economico delle tessere associative e di qualche sporadica donazione.
L'attività principale consiste nel monitorare e contrastare, per quanto è possibile, la cementifìcazione che, attraverso la
speculazione edilizia, distrugge il paesaggio e sempre più riduce le aree verdi e nel valorizzare e difendere il
patrimonio artistico e architettonico che costituisce la matrice culturale e storica del bacino del lago d'Orta.
Tutti gli anni alla fine di agosto l'Associazione organizza in piazza ad Orta una "ECOMOSTRA" per far conoscere a
turisti e residenti le azioni svolte, narrandole attraverso l'esposizione di pannelli con testi, documenti e fotografie.
Nell'edizione 2017 dell'Ecomostra si intende proporre, oltre all'azione divulgativa resa possibile dal lavoro di ricerca
e denuncia, anche l'organizzazione di alcuni eventi, che potranno attrarre nuovi soci e consentire una più viva
partecipazione all'attività di difesa del territorio.
Abbiamo previsto in apertura una conferenza sul restauro del paesaggio con l'architetto Giovanni Simonis, un
importante convegno dei Comitati e delle Associazioni ambientaliste delle Province di Novara e del Verbano Cusio
Ossola, una lezione itinerante di storia a cura della Dott. Fiorella Mattioli. E poi uno splendido monologo di Ascanio
Celestini e un concerto del Trio di Francesco Loccisano. Ci saranno anche, come lo scorso 'anno, la "Chiamata
ai pennelli" che impegnerà pittori di tutte le età nel cogliere gli scorci più suggestivi del lago d'Orta e un
laboratorio creativo per bambini e ragazzi con l'utilizzo di materiale di recupero.
Le iniziative durante questa nona edizione dell'Ecomostra hanno anche la finalità di attrarre nuove adesioni a sostegno
delle campagne condotte dall'Associazione.
La parte organizzativa degli eventi sarà svolta dai soci a titolo gratuito, in quanto la sensibilizzazione al rispetto
dell'ambiente in cui viviamo è per l'Associazione un tema di primaria importanza e l'intervento in difesa
dell'ambiente naturale e urbano è assunto da tutti i soci come un preciso dovere etico e sociale.
L'Ecomostra è patrocinata dal Comune di Orta San Giulio, che anche quest'anno ha garantito l'utilizzo gratuito degli
spazi pubblici.
Il piano economico evidenzia le spese artistiche, tecniche e di comunicazione.

Collaborano con l'Associazione Ernesto Ragazzoni
Ecomuseo Cusius www.Iagodorta.net
Associazione Cusius infocusius@cirnall.com
Ecoistituto del Ticino www.lnx.ecoistitutoticino.org
Forum Salviamo il paesaggio
www.salviamoilpaesaggio.it
Associazione di promozione sociale Aquario2012

Salviamo il Paesaggio Valle d'Ossola
salviamoilpaesaggio.valdossolaacimail.com
Comitato Tutela Bene Comune Omegna
Legambiente delegazione Novara
legarnbientenovara@libero.it

Progetto Accendiamo la memoria
www.aceendiamolainemoria.it
WWF Lombardia lombardiaawwf. it
COORdinamento DIfesa TErritorio Novaracoordite-

mailinqaqooqlegroups.com
Pronatura delegazione Novara novaraapronatura.it
FAI delegazione Novara
delegazionefai.novarafondoambiente.it
Italia Nostra delegazione Novara gibedonirdlibero.it
Associazione fotografica il sogno sul lago

