
 

 

 

 
Nei locali della sala consiliare del Comune di Pretoro si è riunito il gruppo dei portatori d’interesse della 
comunità di Pretoro per il progetto TerrAccogliente. 
 
Sono state illustrate tutte le fasi che hanno preceduto la stesura e l’approvazione del progetto presentato 
dalla Comunità di TerrAccogliente in fase di adesione e partecipazione all’omonimo bando del GAL Majella 
Verde. 
 
Dopo gli interventi del vicesindaco Fabrizio Fanciulli e di Antonio Corrado, il confronto è stato animato dal 
contributo di tutti i partecipanti che si sono resi disponibili ad una fattiva collaborazione per implementare 
le iniziative che si metteranno in atto per il buon esito di questo progetto. 
 
Nella fattispecie i convenuti hanno preso l’impegno di censire nell’arco di pochi giorni tutti quelli che possono 
rappresentare i punti ed i portatori d’interesse del territorio comunale di Pretoro relativamente a: 
cultura, arte, artigianato, architettura, storia, paesaggio, natura, accoglienza, identità ed eccellenze di tipicità. 
Il sindaco Diego Giangiulli, preso da altri impegni, ha salutato i convenuti. 
 
Se tali segnalazioni arrivassero in tempo utile, potremmo ipotizzare di fare un test del percorso il giorno del 
21 giugno, in contemporanea sui sette itinerari dei comuni di TerrAccogliente. 
 
Tutti i partecipanti e gli iscritti di Pretoro alla Comunità di Progetto TerrAccogliente riceveranno entro l’11 
giugno p.v. il materiale elaborato, in termini di itinerari relativi al territorio di Pretoro, per poter contribuire 
all’implementazione del lavoro fatto fino ad oggi, fermo restando l’impegno di: “partire dal centro del paese”, 
“intersecare il tratturo” ed “intersecare la dorsale di collegamento dei comuni aderenti”. 
 
Partecipanti: 
Patrizia Perseo   3349925508  info@bebmila.it  
Vincenza Marcantonio  3286537769  stefanosci@hotmail.it 
Daniela Cavalieri  3335703508  prolocopretoro@gmail.com 
Paola Alimonti   3355245176  dolcezzedelparco@gmail.com 
Ugo Maria D’Alessandro 3928091743  hotelmaielletta@gmail.com 
Federica Di Federico  3273862277  nicksbar@hotmail.it 
William Lanzellotti  3402990921  praetorium15@gmail.com 
Fabrizio Chiavaroli  3355995995  info@ilgrandefaggio.it 
Maurizio Fanciulli  3272845473  mauriziofanc@libero.it 
Guido D’Alessandro  3351243346  info@lamaielletta.it 
Lara Di Federico  3471088315  laradifederico@gmail.com 
Diego Giangiulli   3452435549  diego.giangiulli@gmail.com 
Fabrizio Fanciulli  3486299357  fabriziofanciulli70@gmail.com 
Antonio Corrado  3201567140  abruzzoavventure@gmail.com 
 
Pretoro, 9 giugno 2020. 
        Il verbalizzante 
 
                    Antonio Corrado 

TerrAccogliente 


