
ASSOCIAZIONE BORGHI
AUTENTICI D ITALIA 
01 - 31 maggio 2019



INDICE
 

ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA 

30/05/2019 Il Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce 
di Andrea TAFURO Quattro nuove missioni in calenda...

5

26/05/2019 Primo Piano Molise 
Turisti pazzi per l'area protetta: il 98% torna nel territorio dopo averlo visitato

6

21/05/2019 Il Centro - Nazionale 
Piazza Calabresi restituita senza gradini nè salti di quota

7

19/05/2019 Gazzetta del Sud - Cosenza 
Tre comuni con la bandiera blu

8

18/05/2019 Gazzetta del Sud - Cosenza 
Turismo, inaugurato il nuovo sito internet

9

17/05/2019 La Nuova Sardegna - Oristano 
Di bottega in bottega con il "saper fare" locale

10

17/05/2019 Unione Sarda 
I turisti contadini o artigiani per un giorno: nasce la strada delle botteghe in
sei comuni

11

14/05/2019 La Nuova Sardegna - Oristano 
Un piano d'azione per le botteghe

12

ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB

09/06/2019 eventa.it 
Alla conquista delle ciliegie di Roseto Capo Spulico

14

29/05/2019 Parks.it   13:50
Parco Naturale Regionale dell'Antola

17

27/05/2019 Italnews   17:04
Esplorare la natura e respirare la storia... è il tesoro di Trinitapoli (prima
parte)

19

26/05/2019 marsicalive.it   09:21
#SpazioPolitica incontra il sindaco Berardinetti: vi racconto 20 anni di Sante
Marie tra cambiamenti, innovazioni e traguardi

22



23/05/2019 SardegnaEventi24   09:34
Festa di San Nicola a Orroli | Eventi | SardegnaEventi24 - Quotidiano di
eventi, notizie e turismo in Sardegna

27

21/05/2019 lopinionista.it   01:35
Montesilvano, Piazza Calabresi torna di nuovo vivere: le foto

33

21/05/2019 ilcentro.gelocal.it 
Piazza Calabresi restituita senza gradini nè salti di quota

36

19/05/2019 marsicalive.it   08:53
#SpazioPolitica incontra il sindaco Angelosante: ecco punti di forza e tallone
d'Achille di Ovindoli

38

17/05/2019 lanuovasardegna.gelocal.it 
Di bottega in bottega con il ?saper fare? locale

42

12/05/2019 marsicalive.it   08:53
#SpazioPolitica incontra il primo cittadino Marzolini: vi racconto Rocca di Botte
tra passato e futuro

45

09/05/2019 buongiornoalghero.it 
Concorso fotografico Genius Loci - Sabato la premiazione a Silanus

50



 
ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI
D ITALIA 
 
 
8 articoli



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30/05/2019
Pag. 15 Ed. Lecce

diffusione:9187
tiratura:12486

5ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  -  Rassegna Stampa 01/05/2019 - 31/05/2019



26/05/2019
Pag. 22 Primo Piano Molise

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

6ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  -  Rassegna Stampa 01/05/2019 - 31/05/2019



21/05/2019
Pag. 21

diffusione:11928
tiratura:18086

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

7ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  -  Rassegna Stampa 01/05/2019 - 31/05/2019



19/05/2019
Pag. 34 Ed. Cosenza

diffusione:17335
tiratura:25326

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

8ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  -  Rassegna Stampa 01/05/2019 - 31/05/2019



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

18/05/2019
Pag. 32 Ed. Cosenza

diffusione:17335
tiratura:25326

9ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  -  Rassegna Stampa 01/05/2019 - 31/05/2019



17/05/2019
Pag. 21 Ed. Oristano

diffusione:29031
tiratura:35898

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  -  Rassegna Stampa 01/05/2019 - 31/05/2019



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/05/2019
Pag. 37

diffusione:33624
tiratura:40661

11ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  -  Rassegna Stampa 01/05/2019 - 31/05/2019



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

14/05/2019
Pag. 21 Ed. Oristano

diffusione:29031
tiratura:35898

12ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  -  Rassegna Stampa 01/05/2019 - 31/05/2019



 
ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI
D ITALIA  WEB
 
 
11 articoli



LINK: https://www.eventa.it/eventi/lecce/alla-conquista-delle-ciliegie-di-roseto-capo-spulico

Home /  Eventi Lecce /  Alla conquista delle

 Visualizzazioni38

Il Comune di Roseto celebrerà la “regina in rosso”, la gustosissima
ciliegia De.Co. del Borgo Autentico in provincia di Cosenza.

Un prodotto tipico del territorio, ormai marchio identitario all’interno
della tradizione enogastronomica dell’Alto Ionio Cosentino, per cui
l’amministrazione comunale ha voluto assemblare una due giorni
intensa, tra incontri, degustazioni, momenti ricreativi a favore della
comunità e con il privilegio della presenza di grandi nomi della tv
nazionale.

lavori in corso...

Mi piace 17.347
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Parco Naturale Regionale dell'Antola
www.parcoantola.it
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(Torriglia, 29 Mag 19)  

CamminAntola

domenica 9 giugno – Dal Passo dell'Incisa al Monte Buio

Panoramica escursione lungo il crinale che dal Passo dell'Incisa porta alla vetta del
Monte Buio, da cui si dipartono le dorsali delle Valli Vobbia e Brevenna sul versante
ligure e del vallone di Berga sul versante alessandrino.... scopri di più

domenica 30 giugno – Facciamo l'alba

Tradizionale appuntamento con l'escursione notturna che ci porterà in cima all'Antola
ad attendere le prime luci dell'alba del giorno della Festa di San Pietro.... scopri di più

Notizie dal Parco

Apertura e orari di visita delle strutture del Parco

Questo mese il Centro Visita "Il Lupo in Liguria", allestito dal Parco dell'Antola a
Rondanina, sarà aperto con visite guidate e approfondimenti tematici domenica 2
giugno con orario 10-12:30 e 14-17. Un percorso interattivo, adatto didattico ed
emozionale che si sviluppa in 5 diverse sale, che interesserà i grandi ed affascinerà i
più piccini.

Il Castello della Pietra di Vobbia, come di consueto, è aperto tutte le domeniche e
festivi, compreso lunedì 24 giugno (Festa patronale della Città di Genova), con
ingressi e visite guidate ogni ora dalle 10:30 alle 17:30 (ultimo ingresso). Ricordiamo
che in corrispondenza dei giorni di apertura è operativo da Genova, capolinea ATP di
viale Caviglia, un servizio speciale di trasporto per Vobbia, in collaborazione con ATP
>>> info e orari

Nel mese di giugno l'Osservatorio Astronomico di Casa del Romano sarà aperto nelle
seguenti giornate:

domenica 2 e sabato 15 giugno attività in planetario ore 17 e 18 e
osservazioni dirette al telescopio ore 21:30 – 22:30 – 23:30 (in caso di cielo
coperto attività in planetario)
domenica 9, 16, 23 e 30 giugno attività in planetario con ingressi alle ore 11 -
12 - 15 -  16 – 17

È consigliata la prenotazione (tel. 333.9355539)

Il Rifugio Parco Antola è aperto continuativamente fino a metà ottobre, ad
eccezione del lunedì. Per ulteriori informazioni: www.rifugioantola.it

Servizio di navetta per ammirare i narcisi

Nel fine settimana del 1-2 giugno sarà attivo solo su prenotazione un servizio di
navetta a cura di ATP dal capolinea di Genova in viale Caviglia per raggiungere Casa
del Romano e ammirare la fioritura dei narcisi. Per informazioni su costi, modalità di
prenotazione, orari e ogni altro dettaglio contattare ATP al n. 0185.3731

Festival del Canestrelletto di Torriglia

Domenica 2 giugno appuntamento con la VII edizione del Festival do Canestrelletto de
Torriggia: apertura stand ore 15, degustazioni per le vie del borgo degli originali
Canestrelletti di Torriglia.

Festa delle rose

Da sabato 8 a domenica 9 giugno Busalla è in fiore con la Festa delle Rose, vetrina
delle eccellenze del territorio: prodotti tipici, menu a tema e tante iniziative e concorsi
legati alle Rose della Valle Scrivia. Info: www.festadellerose.prolocobusalla.it

Rigantoca 2019

Appuntamento domenica 9 giugno con la Rigantoca, la marcia in montagna
organizzata dal CAI sez. di Sampierdarena che si snoda lungo un percorso di più di
43 km, con un dislivello di 1.950 m in salita e 1.200 in discesa, partendo dal Righi,
raggiungendo la cima del Monte Antola per poi terminare a Caprile, nei pressi del
Lago del Brugneto. Per info e iscrizioni: caisampierdarena.com/rigantoca/

Giornata nazionale dell'Appennino

Il Parco dell'Antola ha aderito alla Giornata Nazionale dell'Appennino, l'iniziativa
promossa dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,
Confcommercio Ascom e Vivi Appennino, con lo scopo di unire in un unico programma
sagre, feste, escursioni, passeggiate, trekking, visite guidate e le numerose iniziative
organizzate sul territorio appenninico dal 15 al 16 giugno, per raccontare le tante
esperienze che si possono vivere in Appennino e la sua straordinaria bellezza.

L'appuntamento nel nostro territorio è domenica 16 giugno al Castello della Pietra di
Vobbia con visite guidate a ingresso ridotto a € 4,00 (gratuito per bambini fino a 6
anni).

(Foto S. Mandoletti)
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Festa di San Pietro

Da sabato 29 a domenica 30 giugno si terrà la tradizionale Festa di San Pietro in
Antola, con escursione notturna per aspettare l'alba e tanti momenti di condivisione.

Meeting nazionale Comunità dei Borghi Autentici

Dal 27 al 30 giugno 2019 si svolgerà ad Oriolo Romano (VT) il Meeting nazionale delle
Comunità dei Borghi Autentici d'Italia. L'Ente Parco Antola e i produttori del nostro
territorio saranno presenti con uno stand, insieme al Comune di Sestri Levante, in
rappresentanza della Liguria. Per informazioni: www.borghiautenticiditalia.it

 

© 2019 - Ente Parco dell'Antola
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Follow Us:    Tuesday May 28th, 2019

Esplorare la natura e respirare la
storia… è il tesoro di Trinitapoli
(prima parte)
By Marta Parcesepe  /   27 Maggio 2019  /   0 Comments

Tweet

Un territorio ricco di meraviglie da scoprire. Questa per me è la Puglia, lontano dai tradizionali

percorsi del turismo di massa ci sono scenari di rara bellezza dove storia, natura, cultura ed

enogastronomia creano connubi incantevoli. È questo lo spirito con cui arrivo a Trinitapoli.

Inserito a pieno titolo tra i “Borghi Autentici d’Italia” per lo sviluppo sostenibile e l’offerta di

esperienze autentiche vanta una posizione invidiabile, a ridosso del mare, a margine dei territori della
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La città di Troia e il fascino

delle sue incredibili

eccellenze

Capitanata. L’insediamento originario nasce nei primi secoli dopo l’anno Mille, quando le campagne

della zona si riempiono di piccoli borghi, il più delle volte connessi con grandi monasteri o piccole

chiese. Così, annesso alla Ecclesia Sanctae Trinitatis, sorge il Casale della Trinità che sarà poi

conosciuto come Trinitapoli solo a partire dalla metà dell’Ottocento.

Posto sulla via della transumanza, il paese vede una crescita continua e i flussi migratori

contribuiscono ad ampliarne l’espansione anche a livello di etnie e mentalità arrivando così anche

all’odierna denominazione. Ampi viali, ma anche vicoli e pizze su cui affacciano caratteristiche case

bianche, questo oggi l’aspetto della città, tanto verde nelle zone circostanti, tra parchi e terreni

agricoli, fino ad arrivare allo spettacolo delle Saline. Quelle di Margherita di Savoia sono tra le più

grandi in Europa, un territorio di oltre 4.000 ettari che arriva fin qui con vasche policrome e vere e

proprie montagne di sale. In quest’area tra terra e mare c’è la zona umida più estesa di Puglia, area

di valore internazionale è dichiarata riserva naturale, luogo scelto per nidificare da molte specie di

uccelli sia stanziali che migratori. Oggi ospita la colonia di fenicotteri rosa più imponente d’Europa,

uno spettacolo per appassionati di birdwatching e semplici curiosi.

Qui, un’antica masseria ristrutturata ospita il centro di educazione ambientale “Casa di Ramsar”

dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio. È dotato di una mostra permanente

interattiva sulle zone umide, un’aula per la formazione, una sala espositiva con un museo

naturalistico ma anche di un laboratorio scientifico e un centro di documentazione. Il centro

propone progetti didattici su temi ecologici di attualità, offre consulenza e formazione e svolge

attività di ricerca scientifica sugli ecosistemi delle zone umide.

Un territorio meraviglioso, essenza di biodiversità, esempio incredibile dei prodigi della natura. Ma

questa zona, nel cuore del basso tavoliere è anche molto di più. 

Per info www.casadiramsar.it

di Marta Parcesepe
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#SpazioPolitica incontra il sindaco
Berardinetti: vi racconto 20 anni di
Sante Marie tra cambiamenti,
innovazioni e traguardi

di Giorgia D'Ascanio  Il 26 Maggio, 2019

Sante Marie. Circondato da sentieri, boschi, grotte e caverne, il

Comune di Sante Marie è inserito in un contesto naturalistico che fa da

calamita per i turisti provenienti da tutta Italia e non solo.

Appartenente al club dei Borghi Autentici d’Italia e dell’associazione

nazionale Città del Castagno, il paese ha una lunga storia alle spalle da

raccontare e un ampio patrimonio artistico da mostrare ai visitatori.

La redazione di MarsicaLive ha incontrato il primo cittadino del borgo,

Lorenzo Berardinetti che, in seguito alla sua lunga esperienza da

sindaco, ha raccontato come Sante Marie è cambiata durante il corso

degli anni.

Quanto è di cile oggi amministrare un Comune che si vede

erogare dallo Stato sempre meno  nanziamenti ma al tempo

stesso deve provvedere a rispondere all’aumento delle esigenze

nel campo delle o erte dei servizi?

Posso garantire che oggi amministrare un Comune è molto più di cile

rispetto al passato. Ho alle spalle più di 20 anni di esperienza. Dal 1991

 no al 2003 i sindaci avevano competenze diverse e diversi erano i
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 nanziamenti che venivano erogati da parte dello Stato. Fino al

1996/97, ad esempio, i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti ricevevano

100milioni di euro ogni anno, con i quali io ricordo di aver comprato

una spazzatrice e un camion Bremach che ancora oggi è ancora

operativo. Ora è tutto più complesso, anche in seguito alla rimozione

del Comitato Regionale di Controllo che aveva funzioni di controllo

sugli atti dei Comuni e dava una maggiore garanzia rispetto all’odierna

totale autonomia.

La scelta nel ’97 di avere un impianto e mettersi a disposizione di un

consorzio come Segen era un introito non indi erente. Sante Marie

incassava 230mila euro l’anno che non erano pochi per un Comune che

presenta un numero di abitanti non troppo elevato. Ciò ci permetteva

da una parte di abbattere i costi per quanto riguarda il pagamento della

tassa Tarsu verso i cittadini e dall’altra di dedicarsi a infrastrutture e

opere pubbliche.  L’impianto chiuso 5 anni fa ha avuto una negativa

ripercussione nei confronti degli abitanti del Comune perché siamo

stati costretti ad aumentare l’immondizia per coprire al 100% il costo.

Segen oggi sta rifacendo un impianto di trattamento dei ri uti; le

nostre attività sono rivolte all’abbattimento dei costi della Tarsu così

da andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini.

Nonostante ciò, il programma che avevamo stilato per Sante Marie è

stato completamente rispettato e durante tutti questi anni sono stati

messi in campo importanti progetti. Naturalmente sono stati eseguiti

numerosi interventi nel campo delle opere pubbliche, dalla

manutenzione delle strade nelle varie frazioni alla pubblica

illuminazione, dalle operazioni contro i dissesti idrogeologici alla

riquali cazione urbanistica del centro storico. Ci siamo concentrati

anche sulla messa in sicurezza della scuola: 6 anni fa a Sante Marie

solo 22 bambini erano iscritti, così abbiamo pensato di attuare il tempo

pieno che ha permesso di salvare la scuola. Da Tagliacozzo oggi 75

bambini vengono accolti in una struttura d’eccellenza, sicura e

all’avanguardia.

Sante Marie sta puntando molto sul turismo verde anche grazie

alla riserva di Grotta di Luppa. Come pensate di valorizzare

anche in futuro questa importante risorsa?

Abbiamo da sempre lottato per l’istituzione della riserva naturale

Grotta di Luppa. Finalmente nel 2005 è stata ultimata la pratica da

parte della Regione. 420 ettari in cui abbiamo cercato di mettere

insieme sia la tutela del territorio sia l’introduzione di una realtà

sportiva. Abbiamo infatti istallato 20 arrampicate su una falesia e ci

sono massi boulder che permetteranno di realizzare il cosiddetto

bouldering: una popolare attività di arrampicata su massi nata intorno

agli anni settanta di cui faremo a breve una inaugurazione. Inoltre, si

organizzano visite guidate all’interno della grotta.
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Tre anni fa è nato il cammino dei Briganti, una fortunata

intuizione che sta portando turisti appassionati delle

montagne da tutta Europa a scoprire Sante Marie e i borghi

limitro . Quali bene ci sta portando ciò al paese e come lo sta

facendo crescere?

Il più grande traguardo in fatto di turismo verde lo abbiamo raggiunto

con il Cammino dei Briganti. Siamo riusciti a coinvolgere un numero

altissimo di visitatori italiani e non. Il Cammino, infatti, è stato

inaugurato il 21 giugno 2016 e  no a oggi siamo arrivati a 15mila

presenze (partenza e arrivo a Sante Marie).

Grazie a ciò si è sviluppato una microimpresa: la costruzione di B&B,

bar e attività di trasporto ha dato possibilità occupazionali ad alcuni

giovani presenti sul territorio. Possiamo dire di aver portato un pizzico

del trend del famoso Cammino di Santiago di Compostela a Sante

Marie.

L’accoglienza è la caratteristica che ci viene più attribuita. La maggior

parte dei turisti viene dal centro-nord e rimane colpita, oltre che dal

paesaggio, dalle persone che incontra. I visitatori vengono coccolati: si

o re loro un ca è, si raccontano tradizioni etc.  Sia con il cammino dei

Briganti che con la Grotta di Luppa, si sta arrivando allo sviluppo dei

prodotti locali. Tutti possono infatti partecipare alla vendita di tartu ,

oli e altri alimenti all’interno di queste importanti vetrine turistiche.

Il mondo dell’associazionismo, laico e cattolico, è un punto

fermo per la vitalità di un paese. In che modo lo sostenete e

come contribuisce ad arricchire la quotidianità di Sante Marie?

Ogni frazione di Sante Marie ha la Pro Loco che organizza i propri

eventi e altre associazioni che danno il loro contributo. Ci siamo

di erenziati da sempre perché il numero di manifestazioni che

vengono realizzate è alto. Abbiamo ad esempio la sagra del fungo

porcino (Castelvecchio), la sagra dei vicoli e piazzette (Scanzano), la

festa dei Canistri, con rappresentazione dei matrimoni di una volta.

Ultime ma non per importanza: la sagra della castagna e la

cicloturistica che ha fatto registrare a Sante Marie la presenza di ben

1.200 ciclisti.

L’associazionismo di Sante Marie va dalle Pro Loco, agli Alpini, all’Avis,

alla Caritas parrocchiale. L’amministrazione collabora con loro, sempre

tendendo conto delle scarse risorse  nanziere. L’associazione più

completa è la Commissione delle pari opportunità. Nei vari anni tutte le

attività realizzate sono state rivolte al sociale. Dalla raccolta fondi per

la ricerca sul cancro alla s lata degli abiti da sposa e molto altro ancora.

Una delle ultime iniziative a cui hanno collaborato è quella per la

raccolta fondi del concerto Ail che organizziamo dal 1997. Collaborando

tra loro queste associazione riescono a dare risposte ai vari bisogni
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sociali.

Quali sono i progetti per il futuro?

Lavoreremo sicuramente per migliorare la ricettività: i turisti sono

talmente tanti che si andrà a creare una cooperativa di comunità del

Comune, costituendo un albergo di uso con persone che metteranno a

disposizione la propria casa. Inoltre, a ottobre organizzeremo la prima

festa nazionale dei borghi della letteratura, che contribuirà a

valorizzare anche l’importante museo sul Brigantaggio e l’Unità

d’Italia presente a Sante Marie.

  NOTIZIA PRECEDENTE

Tutti insieme dopo 54 anni, rimpatriata
emozionante ad Avezzano per alunne e
professori della “quarta E” dell’Istituto
Magistrale “B.Croce”

PROSSIMA NOTIZIA 

L’attore Sergio Meogrossi recita la Vita
Nova di Dante per Avezzan’Europa

 NEXT 

Urne aperte a Capistrello e
Trasacco per scegliere il
nuovo consiglio, ecco tutti
i…

Prende il  glio a scuola poi
chiama l’ex moglie: “stiamo
andando a…

LFoundry: tutti di nuovo a
votare. Riparte l’iter per il
rinnovo delle rsu di…

L’attore Sergio Meogrossi
recita la Vita Nova di Dante
per Avezzan’Europa

Tutti insieme dopo 54 anni,
rimpatriata emozionante ad
Avezzano per alunne e…

Il calcio e il giovani, gli
studenti del Majorana
incontrano Papa Francesco
e i…

Un monumento ad Aielli
dedicato alla memoria di
Antonio Milone, partigiano
celanese…

De Angelis e Presutti in
visita con la bici a piazza
Torlonia e al mercato:…

Al via l’ultimo spettacolo
della stagione del Teatro O ,
la presentazione…

POTREBBE PIACERTI ANCHE

NEWS LIVE NEWS

EVENTI NEWS ATTUALITÀ

NEWS NEWS ATTUALITÀ
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LINK: https://www.sardegnaeventi24.it/eventi/festa-di-san-nicola-a-orroli/

Tipo di evento
Tutti

Comune
Tutti

Data

23/05/2019

 

Cerca

FESTA DI SAN NICOLA A ORROLI
ORROLI DA IL VIA AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO E ALLE “PRATZAS ABERTAS”

ORROLI - BORGO SAN NICOLA

DAL 25/05/2019 AL 26/05/2019

METTI IN EVIDENZA IL TUO EVENTO

EVIDENZA WEB

SARDEGNAEVENTI .IT
QUOTIDIANO DI EVENTI E TURISMO

+

−

Leaflet | Map data © OpenStreetMap

 

Cerca Cerca

AZIENDA EVENTO BACHECA LINGUA IT MENU
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19,99 €

EVIDENZA FACEBOOK
39,99 €

Borgo di San Nicola allestito con un'ambientazione medievale. 
© Ph: Anna Pitzalis.

Anche quest’anno il paese di Orroli festeggia San Nicola di Bari. La manifestazione, che unisce fede e cultura, prenderà
avvio sabato 25 maggio con l’apertura delle “Pratzas Abertas” alle 16.30, visitabili per entrambi i giorni.

Passeggiando nelle vie del Borgo Autentico di Orroli sarà possibile ammirare e degustare i prodotti tipici locali,
enogastronomici e artigianali.

È prevista per domenica alle ore 10 la processione solenne in onore del Santo, che verrà accompagnato lungo le vie del
paese da cavalieri, trattori, launeddas, gruppi folk e gruppi medievali.

Nel pomeriggio verranno presentati nel piazzale della Chiesa due libri: “Orroli e Orroli” di M. Antonietta Orrù e “La spada e la
Gloria della Sardegna all’America” di U. Oppus.

Novità di quest’anno è il gemellaggio con i comuni di Musei, Narcao e Santadi, tutti in possesso di una propria Chiesa
parrocchiale intitolata a San Nicola di Bari.

Entrambe le giornate saranno accompagnate dalla musica di diversi gruppi etnici.

Sara Sirigu
1 eventi pubblicati

0 notizie pubblicate
0 aziende pubblicate

Facebook Twitter WhatsApp E-mail
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METEO ORROLI

Giovedi
Tutto il giorno sereno

Min.

10 °C
Max.

20 °C

Venerdì
10 / 24 °C

Sabato
11 / 19 °C

Domenica
12 / 15 °C

Lunedì
10 / 18 °C

Martedì
11 / 20 °C

Mercoledì
11 / 22 °C

# ALTRI EVENTI

Facebook Twitter WhatsApp E-mail
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 Cagliari

Lingua e Cultura Russa. Corso base in 30 ore

 Baunei

Tra mare e monti: trek a Cala Goloritzè da Punta Salinas

 Nuoro

Tour Istentales 2019

 Seneghe

GlobeMusic Vocal Ensamble in Concerto presenta “Musicall” a
Seneghe

 Monastir

Hackamol

 Lunamatrona

La Via del Samurai. Bushidō

dal 19/04/2019 al 26/07/2019 26/05/2019

dal 06/01/2019 al 02/06/2019 25/05/2019

dal 25/05/2019 al 26/05/2019 dal 26/01/2019 al 21/07/2019
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METTI IN EVIDENZA IL TUO EVENTO

Metti in evidenaza il tuo evento e raggiungi migliaia di utenti. Scopri
le offerte a te riservate.

OFFERTE PER GLI EVENTI

METTI IN EVIDENZA LA TUA IMPRESA

Hai una azienda? Noi possiamo darti visibilità. Controlla le
promozioni che ti abbiamo riservato.

OFFERTE PER LE IMPRESE

 Portoscuso

Big Blue Festival – IV Edizione

 Orroli

Festa di San Nicola a Orroli

 Cagliari

Lingua Inglese. Corso di II° livello in 30 ore

dal 16/08/2019 al 18/08/2019 dal 25/05/2019 al 26/05/2019

dal 29/05/2019 al 31/07/2019
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CONTRIBUISCI ANCHE TU

Crea anche tu nuovi contenuti per SardegnaEventi24.it ed entra a far
parte della community!

SEGNALA UN EVENTO

SCRIVI UN ARTICOLO

DIVENTA REPORTER

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER!

Inserisci la tua email

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

 Accetto la Privacy Policy

ISCRIVIMI

Chi Siamo  Contatti  Note Legali  Privacy  Pubblicità  Gerenza

     

TERRA DE PUNT SRL P.IVA 03794090922
Numero REA: 298042 ‐ Iscrizione ROC: n. 32207

SARDEGNAEVENTI24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Sassari n. 1/2018
Sede Legale: Via Anglona 7, 09121 Cagliari

Sede Operativa: Viale Trento 15, 09123 Cagliari

Sardegnaeventi24.it
85.818 "Mi piace"

Mi piace Contattaci

Questo sito utilizza cookie tecnici propri e di terzi parti ﴾tecnici e/o di profilazione﴿ per fornire una migliore esperienza online.
Per saperne di più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie, consultare la pagina Cookie.

ACCETTO  RIFIUTO
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LINK: https://www.abruzzonews.eu/foto-piazza-calabresi-montesilvano-maggio-2019-559889.html

“La piazza è  una sorta di  b igl ietto  da v is i ta  del la
Montesilvano storica per chi arriva al Colle. E la sua
riqualificazione è il miglior benvenuto per questa parte
della città“

MONTESILVANO – Sopralluogo conclusivo, ieri mattina, di sindaco,

assessore ai Lavori pubblici e progettista, Marco Volpe, in piazza Calabresi

a Montesilvano. Lo splendido spazio pubblico al Colle, biglietto da visita per

la zona storica della città, torna alla città dopo una doverosa opera di

riqualificazione. I lavori sono tutti terminati e i montesilvanesi possono di

nuovo vivere la piazza con la fantastica vista sul mare.

Home » Pescara notizie

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile 
vincitore esclusivo di un buono Conad di 500€

ONLINE: 21/05/2019 03:27:02
CLICCA QUI

©LaFabbricaDeiPremi

PESCARA CHIETI L’AQUILA TERAMO REGIONE ABRUZZO ATTUALITÀ EVENTI SPORT TURISMO METEO

MONTESILVANO, PIAZZA CALABRESI TORNA DI
NUOVO VIVERE: LE FOTO
scritto da Redazione 21 maggio 2019

Trova Hotel Economici
Risparmia su centinaia di Hotel. Confronta i Prezzi di Siti 
Diversi.

PRENOTA SUBITO

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!

Non è uno scherzo!

ONLINE: 21/05/2019 03:27:02
Il nostro sistema random ti ha

scelto come possibile
vincitore esclusivo di un

buono Conad di 500€

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

Teramo Basket,
Simone Aromando
parla della
stagione 2018-
2019
21 maggio 2019

L’Alessandrini di
Montesilvano alla
Gara Nazionale di
San Donà di Piave
21 maggio 2019

Montesilvano,
Piazza Calabresi
torna di nuovo
vivere: le foto
21 maggio 2019

Assemblea della
Bcc Abruzzese di
Cappelle sul Tavo:
un successo
21 maggio 2019

CONGRATULAZIONI!

1.000.000th
visitor! 

Non è uno
scherzo!
ONLINE:

21/05/2019
03:27:02
Il nostro
sistema

random ti ha
scelto come

ULTIME NOTIZIE
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L’ALESSANDRINI DI MONTESILVANO
ALLA GARA NAZIONALE DI SAN...

21 maggio 2019

ASSEMBLEA DELLA BCC ABRUZZESE DI
CAPPELLE SUL TAVO:...

21 maggio 2019

«Il progetto era bellissimo e la realtà della realizzazione non muta di un

millimetro quello che era stato ideato, sulla carta, dall’architetto Volpe»,

spiega il primo cittadino, «Oltre all’importanza dell’estetica piazza Calabresi,

ora, è uno spazio totalmente accessibile sia ai diversamente abili che agli

anziani o alle mamme con le carrozzine o con i passeggini per i bambini. In

compenso, ovviamente, l’impianto originario della piazza è stato preservato

e sono stati aumentati i punti per sostare o sedersi mentre, contestualmente,

sono stati eliminati i salti di quota permettendo l’accesso dalla parte di via

Togliatti».

«Come avevo annunciato al momento del via ai lavori», aggiunge

l’assessore ai Lavori pubblici, «i lavori si sono conclusi entro il 20 maggio,

cioè oggi. A breve verranno posizionati gli elementi di arredo costituiti da

panchine e dalle fioriere. La piazza è una sorta di biglietto da visita della

Montesilvano storica per chi arriva al Colle. E la sua riqualificazione è il

miglior benvenuto per questa parte della città che è stata inserita, lo scorso

anno, nella rete nazionale dei Borghi autentici d’Italia. Qui ci sono chiese e

monumenti storici come San Michele Arcangelo, la Madonna della Neve,

vicoli suggestivi e un bellissimo belvedere, di richiamo turistico. Ora, la

sistemazione della piazza arricchisce, ulteriormente, il valore storico e

architettonico del borgo».

Montesilvano, Piazza Calabresi torna di nuovo vivere: le foto ultima modifica:

2019-05-21T01:35:57+00:00 da Redazione

0    

©LaFabbricaDeiPremi

CLICCA QUI

possibile
vincitore

esclusivo di
un buono 
Conad di

500€

©LaFabbricaDeiPremi

CLICCA QUI

CONGRATULAZIONI!

1.000.000th
visitor! 

Non è uno
scherzo!
ONLINE:

21/05/2019
03:27:02
Il nostro
sistema

random ti ha
scelto come

possibile
vincitore

esclusivo di
un buono 
Conad di

500€

Ripara la schiena dopo 1 
uso
Dolomexen

Questo ingrediente atipico elimina e 
previene il mal di schiena dopo 1 sola dose

APRI

MONTESILVANO NOTIZIE

LEGGI ANCHE
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TIMBATUMBA 2019: PROGRAMMA E
ORARIO DELLE LEZIONI

21 maggio 2019

CONCERTO MARIANO PER ZAMPOGNE
E CIARAMELLA, IL RESOCONTO

20 maggio 2019

FOSSACESIA, PARCHEGGI VIA VERDE:
INVIATO DOCUMENTO ALLA

PROVINCIA...

20 maggio 2019

“CULTURA E TRADIZIONE TRA LE
SPONDE DEL TRONTO”:...

20 maggio 2019
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CONCLUSI I LAVORI AL COLLE 

Piazza Calabresi restituita senza
gradini nè salti di quota
MONTESILVANO. Piazza Calabresi è pronta: conclusi i lavori di riqualificazione, ieri mattina un
sopralluogo conclusivo del sindaco Francesco Maragno, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici...

MONTESILVANO. Piazza Calabresi è pronta: conclusi i lavori di riqualificazione,

ieri mattina un sopralluogo conclusivo del sindaco Francesco Maragno,

accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Valter Cozzi e dal progettista

Marco Volpe, ha definitivamente sancito la fine dei lavori nella piazza del borgo di

Montesilvano Colle.

Lo splendido spazio pubblico al Colle, biglietto da visita per la zona storica della

città, torna alla città dopo una quasi tre mesi di lavori di riqualificazione.

I lavori sono tutti terminati e i montesilvanesi possono di nuovo vivere la piazza che

gode di una fantastica vista sul mare.

«Il progetto era bellissimo e la realtà della realizzazione non muta di un millimetro

quello che era stato ideato, sulla carta, dall’architetto Volpe», spiega il primo

cittadino. «Oltre all’importanza dell’estetica piazza Calabresi, ora, è uno spazio

totalmente accessibile sia ai diversamente abili che agli anziani o alle mamme con le

carrozzine o con i passeggini per i bambini. In compenso, ovviamente, l’impianto

originario della piazza è stato preservato e sono stati aumentati i punti per sostare o

sedersi mentre, contestualmente, sono stati eliminati i salti di quota permettendo

l’accesso dalla parte di via Togliatti».

«Come avevo annunciato al momento del via ai lavori», aggiunge l’assessore ai

Lavori pubblici, «i lavori si sono conclusi entro il 20 maggio. A breve verranno

posizionati gli elementi di arredo costituiti da panchine e dalle fioriere. La piazza è

una sorta di biglietto da visita della Montesilvano storica per chi arriva al Colle. E la

9.0°C

Meteo Pescara

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 21:59 - 21 maggio 2019

Vai al meteo
Ricerca...

HOME CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ATTUALITÀ SPORT SPETTACOLI IMMAGINI VIDEO BLOG PRIMA EUROPA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/05/2019
Sito Web

36ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2019 - 31/05/2019



x

Il Centro SpA, Largo Filomena Delli Castelli 10 - 65128 Pescara (PE) - P.IVA 02170590687

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie nostri e di terze parti volti a proporti pubblicità in linea
con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più clicca qui. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta
l'uso dei cookie.

sua riqualificazione è il miglior benvenuto per questa parte della città che è stata

inserita, lo scorso anno, nella rete nazionale dei Borghi autentici d’Italia. Qui ci

sono chiese e monumenti storici come San Michele Arcangelo, la Madonna della

Neve, vicoli suggestivi e un bellissimo belvedere, di richiamo turistico. Ora, la

sistemazione della piazza arricchisce, ulteriormente, il valore storico e architettonico

del borgo», conclude Cozzi.
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Home  LIVE  #SpazioPolitica incontra il sindaco Angelosante: ecco punti di forza e tallone d’Achille di Ovindoli

LIVE

 

#SpazioPolitica incontra il sindaco
Angelosante: ecco punti di forza e
tallone d’Achille di Ovindoli

di Giorgia D'Ascanio  Il 19 Maggio, 2019

Ovindoli. Situato nel cuore del Parco regionale naturale del Sirente

–Velino, il Comune di Ovindoli fa parte del club dei Borghi Autentici

d’Italia. Grazie alla sua posizione, è una delle stazioni invernali più

note del Centro Italia ma anche meta ideale in tutte le stagioni.

#SpazioPolitica ha contattato il primo cittadino, Simone

Angelosante, per andare alla ricerca di ciò che più contraddistingue il

paese marsicano.

Quali sono stati i progetti più importanti che avete realizzato?

Prima di tutto abbiamo favorito la ricostruzione delle associazioni,

dagli operatori economici alla protezione civile. Abbiamo cercato di

dare loro diversi impulsi. Con il Gruppo Alpini di Ovindoli, ad esempio,

si stanno organizzando importanti manifestazioni come il Premio

Fedeltà alla montagna Ana, che quest’anno si terrà a luglio.

Abbiamo successivamente provveduto all’acquisto di una nuova

ambulanza per la Croce Rossa, reso possibile grazie al lavoro dei ragazzi

appartenenti alla stessa, alle importanti donazioni e collette dei

cittadini ovindolesi e ai fondi con i quali ha contribuito il Comune.

In ne, anche la Pro Loco è stata rilanciata. In seguito a ciò il paese ha

riacquistato una vitalità importante.
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Dal punto di vista delle opere pubbliche, sono stati e ettuati lavori di

manutenzione su tutto il territorio grazie ai fondi del MasterPlan.

Abbiamo partecipato a diversi bandi europei ed entro questa estate

partirà la realizzazione del parcheggio del piazzale della Dolce Vita e

della strada di collegamento interna con la struttura fognaria del

centro abitato.

Quanto è importante per lo sviluppo turistico o rire dei servizi

validi, in particolar modo di quelli relativi a ciò che gita intorno

alle infrastrutture di cui necessitano gli impianti sciistici?

E’ di fondamentale importanza. Oltre a migliorare e creare diversi

servizi, stiamo anche lavorando sulla strada per salire agli impianti con

la creazione di nuove zone di parcheggio. La via interessata è stretta e

piccola e perciò questo intervento è sostanziale. Il progetto è in fase di

studio ma abbiamo dei  nanziamenti da dove poter partire per

realizzarlo.

Come vi state muovendo per contrastare i disservizi e il

fenomeno di spopolamento che colpiscono sempre di più i

piccoli Comuni?

L’unione fa la forza. Noi abbiamo una ottima collaborazione con il

Comune di Celano per ciò che concerne l’azione amministrativa ma

anche con Massa D’Alba, Rocca Di Mezzo e Rocca di Cambio con i quali

condividiamo oltre al personale importanti progetti di sviluppo. Anche

attraverso l’associazionismo stiamo creando le condizioni per investire

nel settore turistico a nché si riesca a mantenere il più attivo

possibile il paese.

Come è cambiato in questi anni il paese con l’arrivo di una

nuova ondata turistica che non è presente solo l’inverno ma

anche l’estate. State facendo qualcosa in collaborazione con i

Comuni limitro  per potenziare ulteriormente questo settore e

far sì che tutti possano giovarne?

Assolutamente sì. Le nostre manifestazione turistiche sono sempre

coordinate. Non tanto è cambiato il  paese o il tipo di turismo quanto il

tempo di permanenza dei turisti. Venti anni fa era più stanziato oggi,

invece, è di tipo “mordi e fuggi”. Ciò ci crea diversi problemi.

C’è stata negli ultimi anni un’esplosione delle presenze turistiche

invernali grazie alla promozione della qualità del servizio di Monte

Magnola impianti. Ma ci troviamo davanti ai cosiddetti “turisti della

domenica” e dobbiamo lavorare tanto per far sì che diventino stanziali.

Quali sono i progetti che bollono in pentola per il futuro?

Migliorare l’accessibilità ai turisti con infrastrutture viarie e lavorare la
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mobilità alternativa con colonnine di ricarica elettrica e altri

aggiornamenti tecnologici. Inoltre, stiamo provvedendo a installare un

accesso gratuito internet di uso nelle zone più popolate.

Cos’è che manca al Comune di Ovindoli?

Gli esercizi commerciali rappresentano il nostro tallone di Achille: sono

molto pochi e questo ci penalizza. Abbiamo sempre applicato

agevolazioni di apertura degli stessi e continueremo a farlo.
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Di bottega in bottega con il “saper
fare” locale
Mogoro avvia un progetto di turismo sperimentale per l’intero
territorio Finanziato dalla Regione, prevede itinerari e iniziative comuni
di Nicola Podda
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MOGORO. Un Piano d’Azione che potrebbe assicurare flussi turistici importanti

e dare fondamentali risposte dal punto di vista occupazionale, se n’è discusso a

Mogoro, nella Sala convegni della Fiera del Tappeto.

«Di bottega in bottega, alla scoperta del saper fare locale,” è un progetto che sta

nascendo e di cui hanno parlato il sindaco di Mogoro, Sandro Broccia, Mansueto

Siuni, primo cittadino di Masullas e Carlo Montisci, dell’Associazione Borghi

Autentici d’Italia, di fronte a un pubblico numeroso.

Il progetto riguarda tutti i comuni che fanno parte dell’Unione Parte Montis e viene

finanziato con 290mila euro dalla Regione e dovrebbe andare a regime nei

prossimi mesi.

Si tratta di un percorso di turismo sperimentale che prevede la creazione di

realtà nel campo artigianale, agroalimentare, culturale e storico che siano

«ricchezze uniche del nostro territorio», ha detto Sandro Broccia, da tutelare e

sviluppare in chiave turistica e, quindi, che siano anche strumento per nuovi posti

di lavoro.

Posti di lavoro che dovranno durare nel tempo e che, possibilmente,

rappresentino dei punti fermi per il futuro. Bisognerà discutere dei progetti e

cementare una coesione tra le amministrazioni comunali coinvolte e le aziende

private, quindi un percorso costruttivo che coinvolga le comunità dell’Unione.

Gli itinerari non mancano, tra produzioni locali ricche di qualità e uniche nel loro

genere, il giacimento di ossidiana, la Fiera dell’Artigianato, le testimonianze

architettoniche di religiosità, le tradizioni enogastronomiche, i siti archeologici e

le ricchezze della natura, come precisato da Mansueto Siuni.

Un patrimonio da salvaguardare e valorizzare che

fa ben sperare per un progetto turistico che sia anche di crescita economica ed

occupazionale.

Infine, si è voluto sottolineare l’importanza, all’interno di un’offerta turistica, dei

servizi che dovranno essere efficienti e capaci di andare incontro alle esigenze

del pubblico.
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LIVE

 

#SpazioPolitica incontra il primo
cittadino Marzolini: vi racconto Rocca
di Botte tra passato e futuro

di Giorgia D'Ascanio  Il 12 Maggio, 2019

Rocca di Botte. Immerso nel verde della natura, il Comune di Rocca di

Botte fa parte del club dei Borghi Autentici d’Italia. La salubrità

dell’aria è una delle principali caratteristiche che contraddistinguono il

paese, meta turistica di numerosi abruzzesi e non solo.

#SpazioPolitica ha contattato il primo cittadino Fernando Antonio

Marzolini per andare a conoscere le mille sfaccettature che il borgo

vanta.

Quali sono stati i progetti più importanti realizzati duranti

questi anni di amministrazione?

Le nostre forze si stanno concentrando per la realizzazione di una

scuola elementare. L’edi cio è stato  nanziato circa 4 anni fa per un

importo di 600mila euro. Con un po’ di ambizione ho cercato di fare un

progetto di buona scuola ma l’importo ammontava al doppio. Per cui

mi sono dato da fare e ho ottenuto altri 600mila euro di contributo con

una cifra aggiunta dal Comune. L’intera opera è quindi di un milione e

300mila euro.

La scuola è in fase di realizzazione: una parte che comprendeva il

primo progetto sarà consegnata entro agosto. Il prossimo anno

scolastico delle elementari partirà dunque nel nuovo edi cio. Nel
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frattempo stiamo per appaltare i lavori del secondo lotto che prevede i

servizi relativi alla palestra, al refettorio e alla cucina. Si tratta di un

totale di 800metri quadrati distribuiti in un solo piano. Sarà una scuola

antisismica per eccellenza: ci siamo mantenuti alle ultime disposizioni.

E’ stata di cile la scelta dell’area in quanto il paese come nucleo

storico è in un pendio, alle falde di una collina. Di conseguenza reperire

un’area esposta bene e pianeggiante era impossibile. Siamo scesi

quindi a valle nella zona di espansione ma siamo rimasti comunque nel

centro urbano. L’esposizione è ottima: prende il sole dalla mattina alla

sera. Quest’area ci è stata donata dal vescovo dei Marsi, monsignor

Pietro Santoro.

E ancora: ci siamo dati da fare anche per riammodernare la scuola

materna per la quale abbiamo avuto un contributo di circa 480mila

euro. Presto provvederemo all’appalto dei lavori: quando entrerà in

funzione la nuova scuola porteremo i bambini della materna nel nuovo

edi cio scolastico perché un’ala dello stesso sarà loro dedicata

provvisoriamente,  nché non verrà restaurato il vecchio asilo.

Ci siamo occupati della viabilità interna del centro storico: stiamo già al

secondo lotto per il recupero della stessa. Si tratta di una viabilità

interessante in quanto presenta pietra locale con basolati di selci

sempre locali. Abbiamo inoltre installato un sistema di video

sorveglianza che ci dà la possibilità di controllare il territorio urbano.

In ne, abbiamo costruito il nuovo edi cio postale in quanto per una

serie di motivi stava per chiudere lasciando così il paese senza un

u cio.

Quali sono i progetti che avete intenzione di porre in essere

per il futuro?

Tante sono le idee che bollono in pentola ma in primis vorremmo

realizzare un edi cio comunale in quanto Rocca Di Botte non ne ha mai

posseduto uno.

Rocca di Botte è un Comune con un alto tasso di natalità, anche

al di sopra della media regionale. Come vivete questo

“primato”?

Viviamo bene questo “primato” di natalità. Rocca Di Botte conta

ancora circa 800 residenti stabili ma l’estate arriviamo a 2mila grazie

alla zona residenziale. Parliamo di una zona di sviluppo che presenta

ville costruite dagli anni 60  no a 5 anni fa, prima della crisi. Oggi non

c’è più richiesta soprattutto di seconde case; il nostro Comune è un

centro meno, verde, un paese che non ha divertimento, locali notturni

però o re tranquillità quindi la gente viene qui per un buon paesaggio,

buon aria. Tutto ciò, però, va un po’ a nostro discapito.

Festa Degli
Incontri

Dell’Azione
Cattolica Ad
Avezzano,

Tornei E Attività
Per Tutto Il
Pomeriggio

I Social E Le
Mamme,

Istruzioni Per
L’uso:

Partecipazione
Ed Entusiasmo

Al Primo
Workshop
Gratuito Per
Supermamme

Digitali

Credito:
Fidimpresa

Abruzzo Approva
Il Bilancio 2018.

Francesco
D’Amore Eletto
Membro Del
Consiglio Di

Amministrazione

Domenica
All’insegna Della
Solidarietà Per
L’Avis Di Luco
Dei Marsi

Il Borgo Ri orito
Di Morino
Vecchio.
Domani

L’inaugurazione
Alla Presenza
Del Presidente
Della Regioen

Abruzzo
Marsilio

ATTUALITÀ

EVENTI

ATTUALITÀ

EVENTI

EVENTI

NEWS

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/05/2019 08:53
Sito Web marsicalive.it

46ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2019 - 31/05/2019



Le nascite sono gli elementi che rendono viva la scuola di infanzia e

materna. Stiamo realizzando due belle opere. Ci auguriamo che questo

primato continuiamo a mantenerlo, che ci siano nuove nascite per far

sì che questi edi ci-capolavori possano essere sfruttati appieno.

Il turismo green è un elemento fondamentale per Rocca di

Botte. Dal vostro Comune parte, ad esempio, il cammino San

Pietro Eremita. Come state agendo per promuovere questa

realtà?

Il cammino risale a 1000 anni fa. San Pietro nasce qui e muore nel

Lazio. Da quando fu santi cato, i cittadini di Rocca di Botte tutti gli

anni il 29 di agosto andavano a Trevi e davano inizio ai festeggiamento

in onore di San Pietro. L’8 settembre i cittadini di Trevi, invece,

tornavano e ripercorrevano il cammino a ritroso.

Il cammino di San Pietro non è come tutti gli altri: a onda le sue radici

a mille anni fa, è storico ed ha creato legami forti. E’ stato quindi

rivalutato e riorganizzato ai tempi di oggi: lo abbiamo allargato a tutti i

Comuni dove San Pietro predicò e i quali hanno una reliquia nella

propria Chiesa.

Ci auguriamo che ciò riscuota interesse e che attiri camminatori che

verranno a visitare i nostri centri: oltre ad essere antichi hanno storie

importanti da raccontare, ospitano monumenti interessanti e scavi

archeologici.

Cos’è che manca a Rocca di Botte?

Noi siamo scarsi di logistica. Dobbiamo migliorare l’accoglienza. Per il

camminatore che visita il paese, la casa di San Pietro e soprattutto il

santuario della Madonna dei Bisognosi dove ci sono a reschi

bellissimi, devono esserci luoghi in cui fermarsi a dormire. Ci stiamo

dunque sensibilizzando e stiamo attrezzando l’opinione pubblica per

mettere al servizio di chi ci viene a trovare stanze attrezzate per

l’occasione. E’ una carenza che stiamo cercando di superare e posso

garantire che nell’arco di qualche mese riusciremo a sopperire a questa

richiesta.

  NOTIZIA PRECEDENTE

I consiglieri d’opposizione sul semaforo
di via XX settembre: ecco la nostra
verità

PROSSIMA NOTIZIA 

Il rendiconto del Comune di Avezzano
non è stato approvato, l’opposizione

scrive al prefetto: intervenga

POTREBBE PIACERTI ANCHE

NEWS ATTUALITÀ L'AQUILA
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LINK: https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/35/115347/concorso-fotografico-genius-loci-sabato-la-premiazione-a-silanus

ATTUALITÀ CRONACA POLITICA AMBIENTE SPORT SARDEGNA ECONOMIA SALUTE SPETTACOLO CURIOSITÀ CULTURA L'INTERVISTA ANNUNCI GRATUITI  

CERCA

   

ULTIME NOTIZIE

METEO

18:16
Nuova programmazione Cinema Miramare Alghero
(video trailer)

18:14
Per la guerra del latte ci sono 14 indagati: avevano
bloccato cisterne e svuotato il contenuto per strada

18:05
Presentati i Sardinia Food Awards 2019 - Presente
l'Assessore al Turismo Gianni Chessa

17:57
La Scuderia Porto Cervo Racing e la Grimaldi Lines
insieme per la promozione dello sport e del turismo
in Sardegna

17:53
Marco Tedde: “Abbanoa deve rispettare le leggi e
deve smetterla di vessare i sardi”

17:51
La mostra collettiva internazionale d'arte CON_FINE
al MEA+ di Asuni è stata prorogata fino al 19 maggio

17:45
Chiamata di imbarco per la Janas: servono due
"piccoli di camera"

17:42
Regione: il consiglio regionale si riunirà martedì

17:41
Dall’Asinara parte il messaggio di studenti e
volontari di Porto Torres: «Stop ai rifiuti nei mari»

17:39
Concorso fotografico Genius Loci - Sabato la
premiazione a Silanus

Meteo Alghero
Temperatura: 6°C
Previsioni per i prossimi giorni

Tweet   

CULTURA

Concorso fotografico Genius Loci - Sabato la premiazione a Silanus

  Si terrà sabato 11 maggio alle ore 12.00 a Silanus, presso
l’Auditorium Comunale G.Fiori (Corso Vittorio Emanuele), la
cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso
fotografico “Genius Loci”, lanciato dall’amministrazione
comunale nell’ambito del progetto NOIS con l’obiettivo di
raccontare gli ambienti, le situazioni e le persone di Silanus.
La giuria - composta da Paolo Piquereddu, Murizio Agelli,
Antonietta Cocco, Tito Tola, Salvatore Tedde e Maria
Antonietta Nieddu - premierà i 3 fotografi che meglio sono
riusciti a rappresentare il “genius loci”, cioè quelle particolari
caratteristiche che descrivono il “carattere” e l’identità del

luogo.” I primi 3 fotografi classificati riceveranno dei riconoscimenti in denaro, rispettivamente di 700, 300 e 200
euro.

   La premiazione del Concorso fotografico Genius Loci sarà l’occasione per sancire la chiusura dell’edizione 2018 del
Progetto NOIS, iniziativa nata per valorizzare il patrimonio di conoscenze storiche, culturali e umane di Silanus e per
metterle a sistema, attraverso il filo conduttore della fotografia. Il progetto NOIS - pronto a ripartire con l’edizione 2019 e
con la novità NOIS PLUS – promosso dall’amministrazione comunale di Silanus - con il patrocinio della Camera di
Commercio di Nuoro e con il contributo di Fondazione di Sardegna e ISRE Sardegna - è stato realizzato in collaborazione
con l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, gli operatori di Silanus Comunità Ospitale, la Pro Loco di Silanus e
Gestimpianti. 

   La cerimonia che vedrà premiati i fotografi più capaci di rappresentare il concept del concorso, si inserisce all’interno
di una due giorni ricca di eventi e iniziative. Sabato 11 e domenica 12 maggio, infatti, Silanus ospiterà la manifestazione
Primavera nel cuore della Sardegna. Oltre alle consuete cortes apertas, il borgo proporrà ai suoi visitatori mostre, visite
guidate alle chiese e ai siti archeologici, escursioni in bicicletta e a cavallo, eventi culturali e musicali, dimostrazioni e
laboratori legati alla tradizione (lavorazione dei formaggi tipici, tessitura, panificazione, tosatura a s’antiga, vestizione
del costume tradizionale).

09 mag 2019 17:39
Foto: -

redazione

Consiglia 1 Condividi
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