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Facendo seguito ai colloqui intercorsi, vista la Sua personale disponibilità ed in considerazione dell'esperienza a

suo tempo acquisita nell'ambito del Comitato promotore dello Scudo Blu Italiano, La prego di avviare a nome

dell'ICBS gli opportuni contatti preliminari al fine di organizzare in Piemonte - nei giorni 23-24 luglio 2004 - il

meeting  internazionale  del  Comitato  Internazionale  dello  Scudo  Blu con  le  modalità  meglio  specificate

nell'allegata scheda tecnica.

 

A tal fine Le comunico che:

 

1) il meeting si terrà in ogni caso nelle date fissate e con spese di viaggio a carico dei partecipanti; La incarico

pertanto di verificare la possibilità di ottenere co-finanziamenti o altre  agevolazioni al  soggiorno dei Delegati

presso le istituzioni regionali e locali interessate; in linea di massima l'ICBS è favorevole alla sede di Torino ed è

particolarmente interessato a conoscere in tale occasione i programmi e la sede della Scuola di restauro di Venaria

Reale;  

 

2) Le confermo che un Rappresentante ufficiale dell'ICBS, Dott. Manus Brinkman, Segretario Generale ICOM,

sarà presente a Torino nel pomeriggio del 9 marzo p.v. per incontrare le Autorità regionali e cittadine e per una

prima riunione del comitato organizzativo;

 

3) ritengo inoltre opportuna la Sua presenza a Parigi in occasione della riunione ICBS del 17 maggio 2004, per la

quale La invito sin d'ora a partecipare previo accordo con la D.ssa Cristina Menegazzi, incaricata del progetto per

l'ICBS;

 

4)  per  gli  aspetti  amministrativi  e  contabili  -  non avendo  ancora  lo  Scudo Blu  Italiano personalità  giuridica

autonoma - è sin d'ora delegato a livello nazionale il  Comitato Italiano dell'ICOM, nella sua qualità di primo

promotore dello Scudo Blu Italiano.
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I Presidenti delle OnG che partecipano quali componenti di diritto allo S.B.I. e la Commissione Nazionale Italiana

per l'UNESCO sono sentitamente invitati a voler assicurare il loro sostegno e la loro collaborazione al progetto,

adoperandosi per il coinvolgimento delle altre istituzioni che aderiscono a vario titolo al Comitato Italiano dello

Scudo Blu e designando - se lo ritengono - propri referenti nel comitato organizzativo.

 

L'ICBS confida particolarmente nella disponibilità e nell'efficienza del Comitato Italiano dello Scudo Blu - già

dimostrata nel 2002 per sua procedura costitutiva e di recente a livello internazionale in occasione del meeting di

Hyderabad (India), novembre 2003 - per la buona riuscita di questo importante appuntamento al quale dovrebbero

partecipare con l'ICBS rappresentanti di 6 organizzazioni internazionali e di 10 Comitati nazionali dello Scudo Blu

(vedi lista allegata).

 

 

                                                                                                                                Il Presidente dell'ICBS

Joan van Albada
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