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Alla Cooperativa Edilcasa
il premio di Legambiente

Addio a Beppe
Modenese
ministro del
Made in Italy

Primo posto per il nuovo sistema costruttivo che ha permesso di realizzare
la prima casa in legno di castagno al 100 per cento di origine piemontese
■ La Cooperativa Edilcasa di Biella,
insieme alla Segheria Valle Sacra e
Cooperativa Valli Unite del Canavese
hanno vinto il primo premio Comunità
Forestali Sostenibili 2020, assegnato da
Legambiente, Pefc Italia e Sisef (Società
italiana di selvicoltura ed ecologia forestale) con il progetto rete d’impresa
“Si parte dal bosco”: il gruppo di
aziende che lavorano valorizzando il
legname da costruzione presente nella
Il sistema a telaio in legno di castagno 100% piemontese
nostra regione, hanno realizzato la
prima casa di legno 100 per cento piemontese. La motivazione del premio: «Per aver saputo valorizzare risorse importanti per l’economia locale e
regionale quali il bosco e la sua biodiversità, dando vita
ad un innovativo sistema costruttivo a telaio di legno di
castagno e realizzando la prima casa di legno 100% piemontese, utilizzando materiale legnoso disponibile nei boschi della regione, senza l’uso di sostanze chimiche e
collanti, e con un pieno riciclo a fine vita dei materiali impiegati». Spiegano dalla Cooperativa Edilcasa di Biella:
«La rete di imprese si è posta l’obiettivo di salvaguardare
Coibentazione in paglia biologica
il capitale naturale piemontese attraverso una gestione sostenibile che assicuri allo stesso tempo il presidio e la cura
del territorio e il rilancio economico e sociale locale. Ab- gionata che assicuri allo stesso tempo presidio e cura del
biamo sviluppato un sistema costruttivo a telaio di legno territorio, rilancio economico e sociale locale attraverso la
da impiegare principalmente negli interventi di riqualifi- creazione di nuove figure professionali e posti di lavoro,
cazione, ampliamento, sopra-elevazione di edifici già esi- oltre alla promozione di attività produttive connesse alstenti. Offriamo un servizio che va dalla progettazione fino l’ecosistema bosco. Le maestranze, i saperi, le artigianalità,
alla fornitura e realizzazione dell’opera. Ridurre, riusare, le conoscenze e competenze presenti nelle tre aziende
riciclare insieme a sostenibilità, qualità e innovazione sono le risorse attraverso cui sviluppare un mercato che
sono gli elementi sui quali si fondano gli obiettivi strate- sappia riconoscere il vero valore del legno e veda nel
gici della nostra rete d’imprese. Intendiamo salvaguardare bosco un’opportunità di fruizione, ben lontana dall’idea
il capitale naturale piemontese attraverso una gestione ra- di consumo proposta dalle filiere industriali». M. L. P.

L’azienda
«ABBIAMO SCELTO
LA SOSTENIBILITA’»
La cooperativa Edilcasa nasce come
impresa edile artigiana oltre trent’anni fa, ricevendo il riconoscimento
di Eccellenza Artigiana Piemontese,
scegliendo poi di crescere e affermarsi nel settore dell’edilizia sostenibile, della bioarchitettura e del
risparmio energetico, privilegiando il
settore delle ristrutturazioni e riqualificazioni del patrimonio immobiliare esistente, attraverso l'uso di una
risorsa naturale come il legno, di materiali naturali riciclabili e di tecnologie a secco a basso impatto
ambientale. «Il pensiero al centro
delle nostre azioni e della nostra attività è mutato negli anni, evolvendo
dall'idea di casa a quella più ampia e
generativa dell'abitare. La relazione
e la comunità sono diventate cuore
di ogni nostro progetto, insieme alla
ricerca di un’ecologia che sia sempre
più integrale e integrata nelle nostre
vite. Gli impatti ambientali del nostro operare si sono intrecciati sempre più saldamente con quelli sociali,
grazie anche agli incontri generativi
di questi ultimi anni con la Scuola di
Economia Civile e con il mondo dell’agricoltura biologica».

■ Un signore d’altri tempi ma con la
mente sempre aperta al futuro. Con
Beppe Modenese se ne uno dei creatori
della moda italiana e del concetto di
made in Italy. Aveva 91 anni. Era stato
per decenni a capo della Camera Nazionale della Moda di cui era rimasto presidente onorario, aveva ricevuto
riconoscimenti in tutto il mondo. Originario di Alba, dopo aver maturato esperienze come responsabile delle
pubbliche relazioni per grandi case di
moda e associazioni tessili, nel 1978, invitato dall’Associazione Industriali Abbigliamento, collabora alla creazione del
Modit. Porta a Milano tutte le firme italiane, creando dal nulla uno dei salotti
del fashion style: c’erano Armani, Moschino, Krizia, Versace, Missoni, Biagiotti, Trussardi... Fu anche consulente
alla Rinascente e della presidenza di
Fiera Milano. Venne nominato Cavaliere, Ufficiale della Repubblica e Commendatore. La rivista Vogue gli attribuì
l’appellativo di “Minister of Elegance”.

