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Mazzia, sindaco di Roseto Capo Spulico, eletta nel
direttivo di Borghi Autentici d’Italia
Rosanna Mazzia, sindaco di Roseto Capo Spulico, entra a far parte del Direttivo Nazionale di
Bai, nomina ufficializzata a Salso Maggiore Terme
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Logo di Borghi Autentici d’Italia

Una nomina che premia l’impegno e la passione profusa in questi anni di grande lavoro nel
portare avanti gli obiettivi di Borghi Autentici d’Italia nel proprio Comune. Così entra a far parte
del Direttivo Nazionale di Bai il Sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia, nomina
ufficializzata a Salso Maggiore Terme, Sabato 21 Ottobre, nel corso dell’ultimo Consiglio
Direttivo dell’associazione. La nomina del Sindaco Mazzia va a rafforzare la rappresentanza
calabrese nel direttivo nazionale di cui fa già parte Gregorio Guzzo, vicesindaco di Miglierina;
nella stessa seduta sono stati nominati Vicesegretari Nazionali, Marina Gastaldini e Antonio
Cardelli.

“L’Associazione Borghi Autentici d’Italia guarda con
grandissimo interesse alla nostra Regione ed alla
formidabile capacità attrattiva dei suoi Borghi e della sua
Gente, riconoscendo nella Autenticita’ un tratto distintivo
del patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e
soprattutto umano calabrese.

Perché BAI è connotata da una mission che ne rende unici
gli obiettivi: valorizzare il capitale umano delle nostre
Comunità’ e renderlo il valore aggiunto su cui puntare e
da dove ripartire per il rilancio anche economico della
parte più viva ed interessante del nostro Paese , laddove
su ogni fronte registriamo il fallimento dello sviluppo e
dell’economia che si è allontanata dalle Persone. Quando,
due anni fa, ho incontrato BORGHI AUTENTICI D’ITALIA ne

ho apprezzato l’innovativita’ del progetto…l’idea che la messa in rete di tutto quanto
caratterizza i nostri Borghi non potesse prescindere dalla centralità delle Persone che quel
Borgo vogliono far vivere mi è sembrata rivoluzionaria. Ecco perché ho accettato di entrare a far
parte di questa grande Comunità ed ecco perché mi spenderò perché altri Comuni calabresi
facciano la stessa scelta che hanno già fatto Roseto Capo Spulico, Miglierina, Melissa e
Alessandria del Carretto con i quali già da tempo lavoriamo sinergicamente.

Ringrazio il Presidente Ivan Stomeo e il Segretario Generale Maurizio Capelli per aver indicato
la mia persona come componente del Direttivo Nazionale e tutti i Colleghi che l’hanno
condivisa e che ringrazio per la fiducia, ma essenzialmente vado orgogliosa che questo sia il
riconoscimento per il lavoro fin qui fatto dal mio Comune all’ interno di BAI, lavoro portato
avanti dal gruppo operativo formato da Giuseppe Introcaso e Giovanni Pirillo e guidato da
Alessandra Barletta”.
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