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LA STAMPA

VERCELLI

ALAGNA, GUARDABOSONL E QUARONA

Piccoli centri sul web
AI concorso di Codacons
partecipano tre paesi
Valorizzare le proprie eccel-
lenze sfruttando le poten-
zialità del web. Ci provano
Alagna, Guardabosone e
Quarona, che hanno deciso
di partecipare al premio
«Piccolo Comune amico»
destinato ai paesi con meno
di 5 mila abitanti. Tutti pos-
sono votare: basta collegar-
si al sito www.codacons.it.
Le votazioni resteranno
aperte fino al 30 aprile. L'ini-
ziativa è promossa dal Coda-
cons in collaborazione con
Coldiretti, Fondazione Sym-
bola, Touring Club Italiano,
Autostrade per l'Italia, Inte-
sa San Paolo, SisalPay e il
patrocinio di Anci e Uncem.
«Attraverso il voto dei citta-
dini — spiegano i promotori
— saranno premiati i 25 Co-
muni che otterranno il mag-
gior numero di preferenze
all'interno di cinque catego-
rie (agroalimentare, artigia-
nato, innovazione sociale,
cultura ed economia circola-
re)». I centri che vinceran-
no saranno pubblicizzati,
con i prodotti locali e la loro
storia, attraverso una map-
pa interattiva consultabile
con apposita App e median-
te campagne promozionali
diffuse su più canali.

Si vota on line

I tre Comuni del Vercelle-
se partecipano nella catego-
ria cultura, arte e storia,
Guardabosone anche in
quella di innovazione socia-
le. Le eccellenze con cui si
presenta Alagna sono le ca-
se walser, Guardabosone
punta invece su La casa dei
misteri, il museo delle scien-
ze naturali, l'orto botanico
Pier Carlo Bussi, il nucleo
medievale, i luoghi di arte
sacra, prodotti tipici e
aziende locali. Quarona in-
fine pone l'attenzione sul-
la chiesa di San Giovanni,
monumento nazionale
per i suoi affreschi. M. cu.—
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