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INAUGURATA A PAROLDO
LA GRANDE PANCHINA PER TUTTI
È stata inaugurata questa mattina a Paroldo, in località Pedaggera, la “Grande Panchina per tutti”,
promossa dalla Fondazione CRC in occasione del suo 25° anno e realizzata da Chris Bangle, designer, artista
e ideatore del “Big Bench Community Project”. L’opera, capace di coniugare la sensibilità artistica e
l’attenzione a tutti, permette l’accessibilità a tutte le persone in sedia a rotelle e con limitata mobilità,
tramite una particolare apertura sullo schienale e una rampa costruita ad hoc.
La panchina è stata posizionata lungo la strada panoramica che conduce dalle Langhe verso il mare, in uno
spiazzo che fu teatro, nell’aprile del 1796, di una delle più importanti battaglie tra l’esercito napoleonico e
quello piemontese, da cui si gode di una splendida vista su Paroldo e sull’Alta Langa.
Hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione, insieme agli Amministratori della Fondazione CRC (il
Presidente Genta, il Vice Presidente Raviola e il Consigliere Generale Gula), al Sindaco di Paroldo e a Chris
Bangle, anche l’ex Sindaco di Mondovì Stefano Viglione e numerosi Amministratori del territorio.

“È con soddisfazione che oggi inauguriamo la Grande Panchina: uno dei segni che abbiamo lasciato sul
territorio della provincia per celebrare i nostri 25 anni trova la sua collocazione definitiva e offre davvero a
tutti, a partire da oggi, un’opportunità unica” ha commentato Giandomenico Genta, Presidente della
Fondazione CRC.

“Da oggi il nostro Comune ha una nuova e importante attrattiva turistica. Siamo davvero fieri che, grazie a
questa particolare panchina, anche le persone con disabilità potranno affacciarsi in modo inedito sul
territorio di Paroldo” aggiunge il Sindaco di Paroldo, Pietro Adami.

“Gli sforzi realizzati per concludere in tempo i lavori sulla panchina e adattarla al luogo scelto, insieme con
la Fondazione CRC, sono stati ripagati. La Grande Panchina per tutti è un’opera inedita che oggi ha trovato
la giusta collocazione” ha concluso Chris Bangle, autore dell’opera.

