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Ai Presidenti Regionali 
Ai Presidenti Provinciali  

 
        e p.c.  Ai Direttori Regionali  

Ai Direttori Provinciali 

 
       LORO SEDI 

 
Carissimi, 

 
su incarico del Presidente Politi, ho preso nuovamente contatto con 

Legambiente per verificare le modalità di coinvolgimento della Confederazione 
nell’organizzazione degli eventi promossi per la Festa dei Piccoli Comuni ed 

ho riscontrato, anche per questa edizione, piena disponibilità ed interesse ad 
intraprendere iniziative congiunte per dare visibilità alle cosiddette realtà 

“minori” tanto ricche di qualità , di talenti, di biodiversità, di saperi e sapori. 
Tra l’altro questa sarà la decima edizione di Voler Bene all’Italia e  si 

svolgerà nel giorno della Festa della Repubblica, una coincidenza importante 
che sarà anche una occasione significativa per dare maggiore visibilità ai piccoli 

comuni, ai borghi, alle realtà rurali del nostro Paese. 

 
Infatti, a partire da questa edizione, non ci saranno eventi principali 

nazionali ma tante iniziative diffuse sul territorio (lo scorso anno hanno aderito 
oltre duemila comuni). 

 
Gli eventi sono programmati nei giorni 31 maggio (giornata dedicata 

prioritariamente alle iniziative con le scuole) 1° e 2 giugno, edizione  dal 
titolo”Bellezza, territori e comunità” (anche le edizioni dei prossimi anni si 

dovrebbero svolgere negli stessi giorni). 
 

L’appello dei piccoli comuni per la rinascita dell’Italia (vedi allegato) è 
rivolto al Presidente Napolitano e contiene la richiesta di svolgere un grande 

evento nazionale in autunno, con la Sua presenza, per aprire una nuova fase 
politica e legislativa  che metta al centro  le aree interne come motore di tutto 

il Paese. 

 
Essendo al centro degli eventi di questa edizione la “Bellezza” il Comitato 

Promotore vuol premiare i protagonisti della bellezza nei territori e, per questo, 
sta raccogliendo le segnalazioni sui “Distretti della Bellezza”, come da scheda 

allegata. 
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Anche noi possiamo segnalare realtà locali, istituzioni, imprenditori o 
soggetti che, a vario titolo,  hanno intrapreso iniziative particolari e 

significative per valorizzare o caratterizzare un territorio. 
 

Queste segnalazioni possono essere effettuate sia attraverso i Comitati 
territoriali di Legambiente che tramite la Confederazione nazionale (segreteria 

Giunta: p.devaleris@cia.it), comunque entro il prossimo 15 maggio. 

 
In ogni Piccolo Comune aderente, verranno organizzate numerose 

iniziative. Tra queste vi segnalo l’opportunità di offrire la nostra disponibilità 
per l’organizzazione di eventi di piazza (mercati, degustazioni, laboratori, 

incontri, ecc.) per la valorizzazione e la conoscenza delle tradizioni locali,  a 
partire  dalle attività e produzioni agricole, enogastronomiche tipiche ed 

agroalimentari. 
 

Non mi dilungo sull’importanza dell’iniziativa e sulla opportunità di essere 
co-protagonisti nella realizzazione dei  diversi eventi che verranno promossi sul 

territorio, mi limito a sottolineare che anche questa può essere una buona 
occasione per rilanciare le elaborazioni, le proposte e le relazioni  che abbiamo 

sviluppato attraverso i contenuti della Carta di Matera sottoscritta ed 
apprezzata da tantissime Amministrazioni Locali. 

 

Vi invito, pertanto,  a prendere tempestivamente i contatti con i referenti 
regionali e/o territoriali di Legambiente per verificare ed approfondire le 

modalità di collaborazione e di coinvolgimento della Confederazione e dei nostri 
associati per la realizzazione delle iniziative che verranno promosse nelle 

rispettive realtà di “vostra” competenza. 
 

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti in 
proposito, con l’occasione vi invio un caro saluto. 

 
 

                             Giordano Pascucci 
             Giunta Nazionale CIA  

 
 

 

Allegati: 4 
1) appello Napolitano; 

2) distretti bellezza;  
3) lettera appello; 

4) lettera associati. 


