
 

 

 
Nei locali della sede dei “Banderesi” a Bucchianico si è riunito il gruppo dei portatori d’interesse della 
comunità di Bucchianico 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 Sindaco Carlo Tracanna, Gianfranco Conti, Giuliano Di Menna, Gianni Di Prinzio ed 
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 tutti quelli che possono rappresentare i punti 
ed i portatori d’interesse del territorio comunale di Bucchianico relativamente a: 
cultura, arte, artigianato, architettura, storia, paesaggio, natura, accoglienza, identità ed eccellenze di 
tipicità entro il 15 giugno p.v. in modo da poter dar vita ad un eventuale collaudo il 21 giugno p.v. 
 
Tutti i partecipanti e gli iscritti di Bucchianico alla Comunità di Progetto TerrAccogliente riceveranno entro il 
5 giugno p.v. il materiale elaborato, in termini di itinerari relativi al territorio di Bucchianico, 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: 
Piergianni Urbanucci  3291135045  ceramurb@yahoo.it  
Simone Tatasciore  3474120519  simone.tatasciore@libero.it 
Angela Natale   3391059376  coopsangrus@gmail.com 
Antonio Cavallucci  3474521463  info@oleificiocavallucci.it 
Michela Di Lanzo  3381812351  dilanzomichela@gmail.com 
Paolo Di Gregorio  3336135244  info@7579.it 
Fabrizio Tucci   3349139372  info@7579.it 
Francesco Tatasciore  3356275832  info@natural.it 
Alfredo Mantini   3285676627  paesaggioabruzzo@gmail.com 
Carlo Tracanna   3384025377  sindaco@comune.bucchianico.ch.it 
Gianni Di Prinzio  3408393439  ag1153@libero.it 
Giuliano Di Menna  3485617362  giulianodimenna@gmail.com 
Gianfranco Conti  3497414695  info@casediterra.com 
Antonio Corrado  3201567140  abruzzoavventure@gmail.com 
 
Bucchianico, 3 giugno 2020. 
 
        Il verbalizzante 
 
                    Antonio Corrado 
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