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Eva Lorenzoni

Da: Prof.ssa Annalisa Calcagno Maniglio [maniglio@arch.unige.it]
Inviato: lunedì 14 marzo 2011 19:53
A: jpalerm@paltab.com; bas.pedroli@wur.nl; info@uniscape.eu; magnani@iuav.it
Oggetto: riunione del comitato esecutivo del 25 Marzo

Purtroppo, per motivi personali, non potrò essere presente alla presentazione del 

manifesto " Canary Island, Manifest for Landscape Project" 

e neppure  alla riunione del Consiglio Direttivo  che si terrà il 25 Marzo a Santa Cruz de 

Tenerife. 

Sono molto dispiaciuta di non aver potuto trovare una soluzione  a questo mio problema. Ho 

informato il nostro Presidente Professer Magnani della mia assenza ed ho parlato con lui 

di alcuni dei numerosi problemi che si pongono al buon funzionamento di UNISCAPE 

certamente in generale e per l'Italia in modo particolare. 

 

Sono molto interessata a conoscere il " Manifest for Landscape Project" che verrà 

presentato il 23 e 24 marzo e se fosse possibile anche il dibattito che ha generato. 

Confido molto per questo nell'aiuto della Segreteria di UNISCAPE. 

 

I problemi di UNISCAPE destano, a mio avviso, in questo momento non poche 

preoccupazioni: il principale è certamente la complessità che si manifesta, con grande 

evidenza,  nella partecipazione dei suoi membri alle riunioni ed, in particolare, alle 

attività che UNISCAPE deve produrre per essere costruttiva.  

La seconda è la difficoltà, almeno per l'Italia, a trovare risposte adeguate,  

nell'insegnamento delle nostre Università,  all'applicazione dei principi e degli 

obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio. Risposte che si riverberano anche 

pesantemente nell'attività delle Amministrazioni. 

Occorre trovare nuove "spinte" e differenti modalità per un coinvolgimento  maggiore e non 

"passivo" dei vari Membri/UNISCAPE alle iniziative che devono essere intraprese. 

Possibilmente iniziative nuove: quale la diffusione più capillare di quando si sta facento 

e una promozione attenta e "mirata" a quello che  dovrebbe e potrebbe essere fatto per 

contribuire agli obiettivi della nostra Istituzione. 

Mi scuso di queste poche righe che sintetizzano alcuni problemi che avrei voluto esporre 

il modo dettagliato e costruttivo nel nostro incontro. 

 

Ringrazio Juan Manuel Palerm dell'ospitalità e dell'organizzazione  della Riunione, alla 

quale, purtroppo non mi è possibile partecipare. 

Cari saluti e buon lavoro a tutti 

            Annalisa Calcagno Maniglio 

 

 


