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Fondi dall’Europa per il borgo di
Rosciolo 
Magliano de’ Marsi, la proposta lanciata nell’ambito della manifestazione Sapori e Saperi del Velino

MAGLIANO DE’ MARSI. Filo diretto tra Magliano de’ Marsi e l’Europa per la

valorizzazione del borgo di Rosciolo. Un tavolo permanente verrà aperto per dare

nuovo lustro alla frazione di Magliano incastonata sotto al Velino. A sedersi e a

presentare le proposte saranno amministratori, professionisti, tecnici e imprenditori

che daranno, ognuno per il proprio settore di competenza, un contributo affinché il

progetto possa vedere la luce. L’iniziativa ha preso forma durante il forum

“Esperienze, progetti e opportunità per il recupero del borgo di Rosciolo: il valore

del territorio” che si è svolto all’'interno dell’ottava edizione di Sapori e Saperi del

Velino, organizzata dal Comitato Stabile e dalla Pro Loco, in collaborazione con il

Comune, Borghi autentici d’Italia e Camera di commercio. Le esperienze diverse

sono state messe a confronto verificando le prospettive di crescita e le potenzialità

del borgo che deve essere valorizzato attraverso un percorso condiviso. Il sindaco

di Magliano, Mariangela Amiconi , si è detta pronta ad aprire le porte del Comune

per «analizzare gli ostacoli alla valorizzazione dei nostri borghi e trovare delle

soluzioni per la conversione dei ruderi abbandonati». Pronto a dare il suo

contributo Michele Maiani, presidente Uncem Marche, che ha tracciato con il

moderatore Salvatore Santangelo la situazione dei piccoli Comuni

confrontandosi con il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti e il dirigente
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Giancarlo Zappacosta. La problematica più grande è l'assenza di fondi che però

potrebbero arrivare dall’Ue come spiegato da Germana Di Falco, esperta nel

settore.
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