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SETTEMBRE/ OTTOBRE 2008

Nei giorni dal 12 al 14 ottobre in Ankober (Etiopia), antica capitale del Regno di Shéwa e residenza reale del
Negus Menelik, si svolgeranno incontri e festeggiamenti per l’inaugurazione dei nuovi locali della Primary
School del villaggio di Déns, costruiti nell’ambito del progetto “Una scuola & un Centro studi e ricerche sulla
biodiversità degli ambienti montani d’Etiopia” frutto della collaborazione tra il Centro di Ateneo
per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia e la Società Geografica Italiana Onlus con il sostegno di numerosi Enti pubblici e Associazioni culturali italiane con l’importante mediazionen culturale di IPO
– Increasing People Opportunities.
Grazie alla collaborazione di IPO sia in Italia nelle fasi di ideazione del progetto sia direttamente in Etiopia,
attraverso l’importante opera di mediazione messa in atto dai collaboratori della sede etiope dell’associazione,
l’intero progetto, concepito nel ricordo di un nostro vecchio naturalista dell’Ottocento, il perugino Orazio Antinori, potrà così essere proiettato nel futuro dei territori in cui l’Antinori visse ed operò, con il chiaro intento
di coinvolgere sempre più le popolazioni locali ed anche così caratterizzare l’iniziativa in senso strettamente
sociale. In questo modo sarà possibile rievocare la peculiare immagine di un nostro personaggio del passato,
non certo in senso meramente celebrativo, ma in una più ampia prospettiva del presente e soprattutto del
futuro.
Insomma, ”ringiovanire” la figura dell’Antinori e fare dei territori in cui lui visse ed operò, amandoli, un
punto di riferimento per attività mirate sia alla conservazione e corretta gestione delle risorse naturali non
rinnovabili ed allo sviluppo armonico ed ecosostenibile delle comunità locali. In tale quadro il Centro Studi
potrebbe rappresentare solo uno degli elementi di un ben più vasto intento progettuale teso ad un maggiore
sviluppo ecosostenibile dell’intera area di Ankober che proprio la Ankober Development Association, in accordo con tutte le locali Autorità istituzionali competenti, sta cercando di portare avanti.
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