Michel ROUSSEL – Presidente della Rete europea dei siti e
percorsi di St
Michel - GAL Velay
INTRODUZIONE
Buongiorno,
Sono un ex sindaco del Comune di Aiguilhe, che ha sul suo territorio il sito del Rocher e
della Chapelle SaintMichel d'Aiguilhe. Ho l'onore e il piacere di essere il Presidente della
Rete europea dei siti e dei sentieri di Saint-Michel.
Abbiamo creato questa associazione nel 2013 con partner francesi, italiani e spagnoli.
Riunisce associazioni ed enti locali interessati all'animazione di siti dedicati a SaintMichel. Ad oggi conta 8 membri attivi, tra cui 5 associazioni e 3 comuni.
Lo scopo statutario dell'associazione è definito come segue:
• proporre programmi di animazione e di scambi culturali tra i siti,
• coordinare lo sviluppo delle strade nei territori,
• partecipare alla valorizzazione della ricerca nel campo della storia e della storia
dell'arte sul tema di San
• Michele,
• per mettere in comune le azioni di comunicazione e di promozione turistica dei siti
membri e dei percorsi di Saint-Michel,
Quattro cose mi hanno motivato nel mio impegno in questa rete:
•
•
•

•

il mio nome è Michel,
Sono molto orgoglioso delle caratteristiche del patrimonio del piccolo sito storico di
saint-Michel d'Aiguilhe e voglio farlo conoscere nel continente europeo,
Attribuisco una dimensione europea a Saint-Michel. La figura di San Michele fu
istituita come protettore di grandi spazi nel corso della storia, come l'Impero di Carlo
Magno o la città di Bruxelles lo scelse come protettore e lo rappresentò nel suo
stemma. Ai quattro angoli del territorio europeo si trovano una moltitudine di
cattedrali, chiese o cappelle dedicate al Grande Arcangelo,
Infine, una delle mie convinzioni è che l'Europa non deve essere solo una costruzione
di Stati e istituzioni, ma che l'Europa deve essere costruita da e per i suoi cittadini.
La rete su scala modesta può svolgere il suo ruolo in questa costruzione.

Dal febbraio 2019 si è presentata una nuova opportunità per consolidare la costruzione
della nostra Rete. In questa occasione abbiamo concluso e firmato un accordo di
cooperazione internazionale tra quattro territori rappresentati da :
•

•

Il Gal Escartons e Valli Valdesi nelle immediate vicinanze della Sacra di San Michele
nel nord-ovest del Piemonte italiano, che è l'organizzatore di questo seminario
virtuale,
Il Gal Adrinoc si trova nell'entroterra della Costa Brava, nella Catalogna meridionale,
dove si trova il villaggio di Sant Miquel de Fluvia e la sua chiesa fortificata dedicata
all'Arcangelo,

•
•
•

Il Gal Terres Romanes nel Paese Catalano, sul cui territorio si trova l'Abbazia di SaintMichel de Cuxà nella Catalogna francese,
Il GAL Pays du Velay per il Rocher e la Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe, nella regione
francese dell'Auvergne Rhône-Alpes.
Nel 2020, il GAL PETR Sud Manche Baie du Mont Saint Michel si è aggiunto al nostro
accordo con la celebre Abbazia del Mont-St-Michel e i cammini di Saint-Michel che
la circondano.

Il programma d'azione di questo accordo si basa su tre assi:
•

•

•

Valorizzazione del patrimonio e dei territori attraverso il roaming: tutte le azioni di
sviluppo e di animazione delle Chemins de Saint-Michel fanno parte di questo asse,
in una logica di roaming culturale,
Promuovere l'economia turistica dei siti e dei loro territori: l'obiettivo è quello di
promuovere il potenziale turistico dei territori e dei siti dedicati a Saint-Michel in
modo trasversale e coordinato,
Consolidare l'identità europea intorno a Saint-Michel: federare gli attori locali
intorno agli eventi legati all'incontro e allo scambio di esperienze. È un'occasione di
scambio sull'arte, le risorse locali e la cultura e quindi di partecipazione alla
costruzione della cittadinanza europea.

È nell'ambito di questo terzo asse che rientra il Webinar che ci riunisce oggi. Fa seguito a
un incontro dell'ottobre 2019 che si è svolto sul territorio del Velay ad Aiguilhe e Le Puy
en Velay, nella mia città natale. Nel 2020 è stato programmato un incontro in Piemonte.
Il team del GAL Escartons e Valli Valdesi, tenendo conto dei vincoli della crisi sanitaria,
ha deciso, in accordo con i suoi partner, di organizzare questo incontro in formato
Webinar. Nel 2021 vi incontreremo nei territori catalani sotto l'egida dei due GAL
ADRINOC e Terres romanes en Pays Catalan. Speriamo di poter vivere, ancora una volta,
un vero incontro.
Ringrazio in particolare Susanna Gardiol, la direttrice del GAL EVV e il suo team, per il
duro lavoro svolto, per la loro creatività e il loro spirito europeo di condivisione e amicizia.
Grazie agli altri GAL che hanno convalidato congiuntamente questo progetto. Auguro a
tutti voi un seminario fruttuoso che vi faccia venire voglia di continuare la lunga strada
della costruzione di questa rete intorno a Saint-Michel.
Grazie per l'attenzione.

