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Appennino, campus ReStartApp a 
Grondona per riqualificare, valorizzare e 
rilanciare il territorio pensando al futuro 

 
 

La giornalista Giovanna Zucconi ha presentato una speciale tavola rotonda 
dall'emblematico titolo: "Il futuro passa per l'Appennino. Strategie di sviluppo e 
buone pratiche per il rilancio del territorio". 

 
Appennino. Da lunedì molte energie sono in campo sull'Appennino ligure piemontese per riqualificare, 
valorizzare e rilanciare il territorio pensando alfuturo. Si manifesta una sensibilità in crescita, ad 
esempio, per argomenti legati al recupero, nonché all'attualizzazione di vecchie professioni e per il 
sostegno dell'artigianato, del turismo, del settore agroalimentare. 

Grondona. Nel paese di Grondona, in Valle Spinti, si è tenuta una speciale tavola rotonda 
dall'emblematico titolo: “Il futuro passa per l’Appennino. Strategie di sviluppo e buone pratiche per il 
rilancio del territorio”. A presentarla è stata Giovanna Zucconi, bionda giornalista ideatrice della rivista 
“Effe” e nota soprattutto per l'esperienza televisiva di “Pickwick”, programma dedicato alla letteratura 
condotto insieme ad Alessandro Baricco dieci anni fa. 

Appennini. Durante la tavola rotonda, a seguito di un saluto fatto da Silvio Barbieri, primo cittadino 
di Grondona, si è discusso dell'Appennino in termini di risorsa strategica volta allo sviluppo sostenibile 
del nostro Paese.  Enti di ricerca e di formazione, associazioni di categoria ed istituzioni hanno 
intrapreso uno stimolante confronto sulla tematica degli Appennini, realtà che attraversa l'Italia intera 
con un sistema di monti lungo circa millecinquecento chilometri. 

Restartapp. Per iniziativa della Fondazione culturale di tipo operativo Garrone, dedicata alla  memoria 
di quell' Edoardo Garrone che, nel 1938, principiò l’attività industriale del Gruppo ERG, risulta 
inaugurato“Restartapp”, il primo campus studiato per concretizzare progetti che portino avanti, 
migliorandoli, contesti di montagna come l'Appenino. 

Fondazione Garrone. Alessandro Garrone, presidente della Fondazione Garrone, si è recato 
a Grondona con una quindicina d'aspiranti imprenditori, perché, se da una parte  il rilancio del territorio 
dell'Appennino prevede la riscoperta della tradizioni, dall'altra implica la formazione di nuove 
opportunità, facendo largo ai giovani. 
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