
   

 

Caro presidente,  

  

il nostro comune impegno ha contribuito al grande successo di Voler Bene all’Italia, Festa 

nazionale della PiccolaGrandeItalia, promossa da un vasto Comitato Promotore, sotto l’Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica. 

 

Ogni anno sono stati più di duemila i comuni protagonisti dell’iniziativa nelle quattro 

precedenti edizioni, uno straordinario risultato che ci spinge a promuovere domenica 11 maggio 2008 

la quinta edizione di “Voler bene all’Italia: festa nazionale della PiccolaGrandeItalia”, realizzata 

grazie alla collaborazione e al contributo di Enel.  

 

Con Voler Bene all’Italia si rinnova un’importante occasione per richiamare l’attenzione sui 

piccoli comuni. Queste realtà infatti, in quanto depositarie della maggioranza delle produzioni italiane 

di qualità e del capitale umano che ne costituisce il valore aggiunto, si candidano come le sedi 

privilegiate di quello sviluppo produttivo locale legato alla cultura che da più parti è indicato come il 

futuro dell’economia italiana. 

 

La giornata vedrà protagonisti migliaia di piccoli Comuni, una realtà fatta di coesione 

sociale, di convivialità, di laboriosità, di saperi e di conoscenze che si sono mantenute vive nel tempo. 

Voler Bene all’Italia rinnoverà l’occasione per un pubblico sempre più vasto di visitare luoghi di 

pregio naturalistico, parchi e aree protette a volte poco note.   

 

 Per questo riteniamo fondamentale, anche quest’anno, il contributo che i Parchi e le aree 

protette, da sempre attente alla realtà dei piccoli comuni, possono raccogliere assieme a Voler Bene 

all’Italia attraverso la sfida del rilancio loro e di queste piccole realtà di cui sono l’espressione, con il 

sostegno alla loro coesione territoriale e sociale e la promozione delle ricchezze presenti.  

 

Ed è per questo che, qualora condividessi le nostre finalità e il nostro impegno, Ti invitiamo a 

partecipare attivamente all’iniziativa, assieme ai promotori locali, istituzionali e non, in modo tale da 

programmare insieme tutte le iniziative opportune alla migliore riuscita della manifestazione. 

 

Ti saremmo grati, inoltre, se potessi comunicarci quanto prima la tua adesione direttamente sul 

sito www.piccolagrandeitalia.it, che  fornisce un aggiornamento continuo delle iniziative locali. 

 

 

                      Cordialmente, 
 

http://www.piccolagrandeitalia.it/

