Modulo di adesione al Progetto
Una strada del vino per Il Monferrato
Il sottoscritto _________________________________, in qualità di titolare/responsabile
di _____________________________________________________________________,
con sede a

____________________________________________________________,

in Via/Piazza _______________________________________________ n.________,
Telefono_____________________________ Fax _____________________________,
E-mail __________________________________________________________________
DICHIARA
- di aderire al progetto “Una strada del vino per il Monferrato”, che si propone di favorire la
costituzione di un’unica Strada del Vino del Monferrato, con l’aggregazione del Basso
Monferrato alla Strada attualmente costituita per l'Alto Monferrato (strutturata come
associazione con sede in Ovada presso il Municipio).
Tale progetto, se attuato, consentirà di sviluppare gli elementi di accoglienza del
Monferrato nel suo insieme, valorizzando le preziose identità territoriali che costituiscono
la prima risorsa di un territorio ampio come quello alessandrino.
Nello specifico, la Strada del Vino - strumento previsto dalla Legge 27 luglio 1999 n. 268
con l’obiettivo di valorizzare i territori a vocazione vinicola - consiste in percorsi segnalati e
pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e
ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole e associate aperte al pubblico. Le
Strade diventano quindi mezzo per divulgare, commercializzare e fruire in forma turistica i
territori vinicoli, le relative produzioni, ma anche tutto ciò che sul territorio è simbolo di
qualità.
- di affidare all’Enoteca Regionale del Monferrato, in persona del Presidente Franco
Pagliano, il ruolo di coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione del progetto
stesso. L’Enoteca Regionale del Monferrato, in particolare, curerà i rapporti con
l’Associazione Alto Monferrato, promuovendo i passi necessari per la costituzione della
Strada del Vino del Monferrato, della quale saranno soci i soggetti pubblici e privati
interessati nelle aree territoriali di Acqui Terme, Ovada, Novi Ligure e del Basso
Monferrato.
- di essere disponibile, una volta costituita la Strada del Vino del Monferrato, ad aderirvi
alle condizioni previste nello Statuto della medesima e che verranno in ogni caso
puntualmente illustrate.
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003
(Responsabile del trattamento è l’Enoteca Regionale del Monferrato nella persona del
Presidente Franco Pagliano) solo a scopo di divulgazione e nell’ambito del presente
progetto.
FIRMA____________________________

