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Occorre uscire dal racconto del borgo come cartolina e luogo 
del rifugio e dalla retorica del rapporto tra passato e futuro 
come se i borghi fossero luoghi sospesi e incompiuti, che 
attendono una definizione spesso data da chi non li abita (com’è 
avvenuto con l’attenzione mediatica della fase pandemica).
Le giornate di Scurcola saranno un momento rigenerativo per 
l’Associazione, con l’intento di affermare una visione nuova 
che sappia assumere le contraddizioni che caratterizzano i 
borghi e riconoscerne però un’identità (diversa da caso a caso) 
autonoma e non di riflesso o speculare ad altre aree del Paese.
I borghi sono luoghi della contemporaneità, dove s’inverano 
temi che non sono altri da quelli delle città, dove le Comunità 
locali hanno la stessa voce degli insediamenti urbani e dove si 
mostrano evidenti le stesse tensioni che affliggono il resto del 
Paese: disuguaglianze, fragilità ambientale, limitati e/o negati 
diritti di cittadinanza e inadeguatezza dei servizi.
Non più la logica degli interventi di piccola scala: il numero 
della popolazione non può continuare a essere il metro di 
misura ma il parametro che deve orientare l’azione delle 
Istituzioni è la “qualità” dei servizi che devono essere erogati, 
sapendo cogliere le specificità (e non solo le fragilità) di questi 
luoghi e trovando risposte originali e non subordinate a priorità 
riservate ad altre aree nazionali.
L’Associazione deve proseguire la sua azione e dare seguito alle 
intuizioni che da vent’anni hanno orientato il lavoro di Sindaci 
tenaci e coraggiosi, che è sempre più necessario affiancare 
per fare da cassa di risonanza, contrastando il sentiment 
pericoloso di eroi di un’Italia minore.
L’Associazione deve continuare a costruire le condizioni per il 
protagonismo delle Comunità locali che hanno dato prova di 
resilienza e responsabilità e deve saper trasformare queste 
esperienze in soluzioni strutturali attraendo attenzione e 
risorse adeguate.
Borghi Autentici d’Italia deve aiutare i propri Comuni ad uscire 
dalla dimensione dell’emergenza e rafforzare la visione originale 
che ha visto nei borghi e nelle Comunità locali la parte migliore 
del Paese, superando il rischio di confinarli in un’immagine 
da cartolina e di politiche asfittiche che affidano al turismo la 
soluzione di tutte le criticità.
I borghi hanno conquistato sul campo il passaggio da riserva 
speciale ad avanguardia, luoghi di sperimentazione che hanno 
tutte le carte in regola per divenire luoghi di soluzione.



PROGRAMMA GIORNATE
14-16 OTTOBRE

Venerdì 14 ottobre 2022
ORE 17:00 - SALA CONSIGLIO COMUNALE
Assemblea regionale e rinnovo Delegazione 
abruzzese
ORE 21:00 - PIAZZA DEL MERCATO (Centro Storico)
Spettacolo teatrale - Gruppo “Voci, Suoni e Canti di 
Briganti in Terra di Lavoro” a cura dell’Associazione 
Identitaria Alta Terra di Lavoro
Dalle ore 19:00 alle ore 21:00, sarà possibile cenare 
con piatti della tradizione gastronomica locale.

Sabato 15 ottobre 2022
ORE 10:00 - SALA CONSIGLIO COMUNALE
Tavola rotonda: “Tra passato e futuro, i Borghi sono 
i luoghi della contemporaneità - A vent’anni dalla 
fondazione, il rinnovo dell’impegno per i Sindaci 
dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia”.
Dalle ore 14:00 alle ore 15:30, sarà possibile 
pranzare con piatti della tradizione gastronomica 
locale. 
ORE 16:00 - PIAZZA DEL MERCATO (Centro Storico)
Partenza del corteo dei Sindaci che attraverseranno 
il borgo di Scurcola e arriveranno a svelare la targa 
celebrativa del ventennale. Sarà anche l’occasione 
per una visita guidata del borgo proposta a tutti 
coloro che si uniranno al corteo.
A conclusione del corteo saranno premiati i Sindaci 
dei Comuni più longevi.
ORE 18:30 - VISITA DEL BORGO DI MASSA D’ALBE
Trasferimento a Massa d’Albe in occasione della 
manifestazione “Castagnata nel Borgo” per vivere 
l’atmosfera del borgo e partecipare nel pomeriggio 
e in serata alle attività in programma (laboratori, 
musica, cibo e castagne).

Domenica 16 ottobre 2022
ORE 10:30 - SALA CONSIGLIO COMUNALE
Consiglio Direttivo nazionale



PROGRAMMA ASSEMBLEA
REGIONALE 14 OTTOBRE
Saluti istituzionali

• Nicola De Simone, Sindaco Scurcola – Componente
   CD Nazionale BAI
• Giuseppina Colantoni – Vice Presidente Nazionale BAI

Interventi Sindaci Abruzzesi
Elezione Delegazione e Delegato regionale

Conclusioni 
• Rosanna Mazzia – Presidente Nazionale BAI

PROGRAMMA
TAVOLA ROTONDA 
15 OTTOBRE

Tra passato e futuro, i Borghi sono i luoghi 
della contemporaneità.
09:30 - Saluti istituzionali

• Nicola De Simone, Sindaco Scurcola Marsicana – 
  Componente Consiglio Direttivo Nazionale BAI
• Gianni Bellisario, Sindaco Comune Perano – Componente 
  Consiglio Direttivo Nazionale BAI
• Francesca Cipolla, Consigliera Fara San Martino –    
  Componente Consiglio Direttivo Nazionale BAI
• Renzo Soro, Presidente Comitato Etico Nazionale BAI

10:00 - Prima parte
Formazione, ricerca e innovazione per un modello di 
sviluppo sostenibile

Coordina
• Manueto Siuni, Vice Presidente Nazionale Vicario BAI
Ne discutono
• Stefano Lucchini, già Presidente Nazionale BAI. 
Componente Consiglio Direttivo Nazionale BAI
• Ivan Stomeo, già Presidente Nazionale BAI. Presidente 
Fondazione Futurae e Componente Consiglio Direttivo 
Nazionale BAI



• Mario Cicero, Vice Presidente Nazionale BAI 
• Enrico Di Giuseppantonio, Vice Presidente Nazionale ANCI
• Carlo Marcetti, Docente universitario di Economia 
del Turismo
• Fabio Fortuna, Rettore dell’Università Unicusano
• Fabio Pollice, Rettore Università del Salento

11:30 - Coffee break

11:45 - Seconda parte
Attivare comunità e territori per un sistema 
interconnesso con il Paese.

Coordina
• Lapo Tasselli, Consigliere CdA Fondazione Ampioraggio
Ne discutono
• Rosanna Mazzia, Presidente Nazionale BAI
• Giuseppina Colantoni, Vice Presidente Nazionale BAI
• Emanuele Rallo, Componente Ufficio di Presidenza 
   Nazionale BAI
• Daniela Segale, Componente Ufficio di Presidenza 
   Nazionale BAI
• Gian Marco Verachi, Invitalia - Responsabile Service Unit 
   Resto al Sud
• Giuseppe De Nicola, Direttore Fondazione Ampioraggio
• Carmine Daniele, Responsabile Area Governo Crediti 
   Speciali e Retail BCC di Roma
• Serena Dell’Agli, Responsabile dei Servizi Digitali 
   e Wi-Fi Italia di Infratel

13:30 Conclusioni
• Francesco Menna, Presidente Provincia di Chieti
• Angelo Caruso, Presidente Provincia de L’Aquila
• Lorenzo Sospiri, Presidente Consiglio Regionale Abruzzo
• Guido Quintino Liris, Senatore della Repubblica Italiana 
  ed Assessore Bilancio ed Aree Interne Regione Abruzzo
• Antonio Decaro, Presidente Nazionale ANCI

*Sono attesi altri rappresentanti delle istituzioni provinciali
e regionali abruzzesi

#borghiautenticiditalia




