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Come tutti ben conoscete, l'associazione Mangia Trekking opera sull'isola Palmaria in un
rapporto di collaborazione con il Comune e con l'Ente Parco Naturale Regionale di Porto
Venere, finalizzato a precisi obiettivi. Rete Sentieristica, (manutenzione /segnaletica) Eventi ( Trekking & Swimming / L'isola che c'è ) - Escursioni mirate alla valorizzazione
delle antiche fortificazioni costiere, della natura, dell'ambiente, e della storia Collaborazioni per eventi vari .
L'associazione ha sempre operato in perfetta sinergia e sintonia con le determinazioni
dell'Ente Pubblico. E così intende continuare. Negli anni, e fino ad oggi, il Comune e
l'Ente Parco Regionale Naturale di Porto Venere hanno riconosciuto puntualità ed
efficienza al modo di operare dell'associazione Mangia Trekking. Pertanto i nostri
suggerimenti e punti di vista, in un rapporto di eccellente e corretta collaborazione,
saranno sempre comunicati attraverso le vie dirette e private; e poi in linea con le
determinazioni delle autorità preposte.
Proprio in questo contesto, il nostro autorevole associato, che insegna al Politecnico di
Milano, facoltà di Architettura, è disponibile a dedicare un laboratorio all'isola Palmaria (
nel semestre primaverile ). Riportiamo alcuni tratti di quanto egli ci ha comunicato in questi
giorni :<<…So che c'è in atto alla Regione Liguria un interessante Masterplan dello studio
LAND (Andreas Kipar) che conosco bene... Immagino le fatiche che si dovranno affrontare
per valorizzare l’isola Palmaria nel modo che veramente merita…Da anni svolgo un lavoro
su un forte napoleonico che ha molti paralleli con le fortificazioni della Palmaria sebbene in
un contesto geografico molto diverso…Quel lavoro sta dando esiti molto interessanti…..
Molte cose son state dette e fatte sull’isola Palmaria, molte tesi sono state proposte dalle
università di Genova, Firenze, Parma, ecc.ecc……per me queste sono occasioni non solo
di studio, magari tra i pochi addetti ai lavori, ma anche di azioni e sollecitazioni concrete
che nascono tra gli ospiti ( gli studenti, gli studiosi, ecc.) e i residenti (associazioni di
cittadini locali, abitanti, ecc.)…mi piacerebbe dare un contributo, tanto ideale quanto
professionale ai temi che stanno a cuore. Gli studenti che vorrei portare all’isola Palmaria
appartengono al Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano. Il Polo mantovano è
diventato cattedra UNESCO, cioè specializzata a livello internazionale nella cura delle
costruzioni e dei paesaggi storici nella contemporaneità…Sono convinto che si potrebbero
avanzare suggerimenti degni di vera attenzione, per fare delle cose molto
interessanti…>>Per quanto sopra, con umiltà, ma con l’adeguatezza che contraddistingue
la qualità della nostra associazione nei vari settori (sport, cultura, ambiente), mentre
informiamo tutti gli associati di questa disponibilità dell'associazione, attraverso il caro
amico ed insegnante del Politecnico di Milano, chiediamo agli organi competenti, se
ritenuto opportuno, che l’associazione, tramite, e per il prezioso contributo che
l'autorevole professore potrebbe fornire, sia possibilmente tenuta in adeguata
considerazione negli iter partecipativi del Masterplan per l’isola Palmaria.

