
 

 
 

 

                                        

 
 

Caro Presidente, 
  
come precedentemente comunicato, domenica 2 giugno 2013 numerosi piccoli comuni 
festeggeranno con noi il decennale di Voler bene all'Italia, proprio nel giorno della Festa 
della Repubblica. Una coincidenza e una grande occasione, non solo per rivendicare con 
orgoglio il contributo dei piccoli comuni all’identità nazionale, ma per far sentire parte della 
Repubblica i propri cittadini, accogliendo il nuovo settennato del Presidente Giorgio 
Napolitano e indirizzandogli un appello alla bellezza con cui chiedere anche un incontro 
per i piccoli comuni nel prossimo autunno.     
  
Il concetto di qualità, che nei borghi italiani trova la propria declinazione nell’intreccio 
inestricabile tra natura e sapiente intervento antropico, si racchiude il meglio della nostra 
identità e della nostra storia, e al contempo una chiave per immaginare un altro futuro, 
oltre la crisi. 
 
Come di consueto la manifestazione è stata accolta con un notevole entusiasmo da parte 
dei piccoli comuni, che non hanno esitato a dare la loro adesione e il loro contributo, 
proponendo fin da subito programmi ed iniziative originali. Per questo anche quest’anno 
vorremmo contare sul grande contributo che il vostro sostegno può dare all’evento sia con 
l’adesione implicita all’appello (se diversamente, La preghiamo di farcene 
comunicazione); sia sollecitando la consueta adesione dei comuni della vostra in rete e dei 
vostri associati a Voler bene all’Italia sul sito www.piccolagrandeitalia.it, per rendere 
visibile la vastità dei corpi sociali presenti nei piccoli comuni delle aree interne che 
risulteranno in calce all’appello che verrà consegnato al Presidente Napolitano. Se non 
fosse per voi possibile considerare automatica l’adesione dei vostri associati, potrebbe 
essere fruttuoso promuovere insieme l’evento con una lettera congiunta (in allegato una 
proposta). Infine Le vorremo chiedere di aiutarci a mantenere l’attenzione nei confronti 
della festa, evidenziando nel Vostro sito istituzionale il banner dell’evento (scaricabile dal 
sito www.piccolagrandeitalia.it). 
 
  
Fiduciosi di un Suo gentile riscontro, Le porgo i più cordiali saluti. 
 
 
Vittorio Cogliati Dezza          
    
Presidente Nazionale Legambiente    
 
 
 
Per informazioni: 
Dott.ssa Alessandra Bonfanti  tel: 06/86268388 – 349/4597993 
e-mail: a.bonfanti@legambiente.it Per comunicazioni fax 06/86218474. 
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