“Rimon. Percorsi ebraici in Lombardia”
APPROVATO IL PROGETTO DEL GAL OGLIO PO TERRE
D’ACQUA CANDIDATO A FONDAZIONE CARIPLO
Il progetto del GAL Oglio Po terre d’acqua, dedicato a valorizzare le tracce visibili e invisibili
della cultura ebraica sul territorio, è stato approvato da Fondazione Cariplo: oltre 1.200.000,00
euro (il contributo della Fondazione di quasi 600.000,00 €) saranno destinati a dare il via alla prima
rete regionale che coinvolge Milano e gli ambiti provinciali di Mantova, Cremona e Brescia.
“Un ringraziamento a Renzo Rebecchi e Mario Anghinoni che hanno compreso la valenza
dell’iniziativa e l’ha promossa” così si esprime Giuseppe Torchio, Presidente del GAL Oglio Po
terre d’acqua che ha realizzato il progetto, “riconoscendo l’importanza di una rete che unisce i
territori di tre province all’ambito Milanese, su un tema così fondante l’identità culturale. Anche in
vista di EXPO 2015, la prospettiva per i partner è notevole, e il GAL ringrazia anche CremonaFiere
SPA e il Consorzio Casalasco del Pomodoro, che contribuiranno alla realizzazione del progetto
nell’ambito delle connessioni tra cultura ebraica, la liuteria e l’enogastronomia kasher”.
La scelta del titolo “Rimon”, si lega al significato simbolico della melagrana (questa la
traduzione dall’ebraico) che unisce i singoli chicchi in un frutto unico, per rappresentare il gruppo
che realizzerà il progetto: oltre al GAL, la Comunità Ebraica di Milano, i Comuni di Mantova,
Piadena e Viadana, l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, la Federazione Strada del Vino
e dei Sapori di Lombardia, il Distretto Culturale Regge dei Gonzaga, la Comunità Montana di Valle
Camonica (Distretto Culturale di Valle Camonica), la Fondazione Sanguanini, la Fondazione
Arvedi Buschini.
Le attività che verranno realizzate integrano interventi strutturali di luoghi direttamente e
indirettamente testimoni delle comunità ebraiche presenti e passate (la Sinagoga Maggiore di
Milano, il Cimitero Ebraico di Viadana, il Chiostro dei Girolamini di Piadena) con l’avvio e il
potenziamento di servizi per la promozione e la diffusione delle risorse culturali sul tema. Servizi
che guardano alla intersettorialità e multidisciplinarietà (integrando formazione, informazione,
promozione e gli ambiti turistici, culturali e agro-alimentari), per agganciare linee strategiche verso
EXPO 2015 e gli itinerari culturali promossi dal Consiglio d’Europa.
La qualità del progetto era stata rafforzata anche dai diversi partner sostenitori: Province di
Cremona e Mantova, CCIAA di Cremona e Mantova, Società Storica Viadanese, Comunità
Ebraica di Mantova, Comuni di Cremona e Sabbioneta, il Comitato Mantova 2019, Pro Loco di
Sabbioneta, Pro Loco di Soncino, Associazione Terre d’acqua, Sistema Turistico Po di Lombardia.
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Il Direttore del GAL Oglio Po terre d’acqua Giuseppina Botti spiega il lavoro di questi due
anni: “Progettare con il metodo della partecipazione richiede tempo e una rete compatta e motivata
di soggetti concretamente impegnati per il territorio, ma lo sforzo di coniugare interessi diversi
verso un unico obiettivo è l’approccio che contraddistingue il lavoro di un GAL, indipendentemente
dal tema del progetto”. “A ciò si aggiunge”, continua la dott.ssa Botti, “la capacità del partenariato
di interpretare in modo creativo le potenzialità locali, aprendosi a dialoghi innovativi con realtà
speciali come la Comunità Ebraica di Milano”.
Il gruppo sarà al lavoro da Gennaio 2014: grazie a Fondazione Cariplo, una bella
opportunità per tutti i partecipanti, che renderà ancora più brillante questo periodo di festività.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici del GAL telefono +39 0375 97664, e-mail
servizio.tecnico@galogliopo.it.

