
 

 

Nei cortile del Comune di Bucchianico alle ore 17:30 del 20 luglio 2020 si sono riuniti in assemblea gli iscritti 

alla Comunità di Progetto “TerrAccogliente”, Ordine del Giorno: approvazione del Progetto Integrato della 

Comunità di Progetto del GAL Maiella Verde TerrAccogliente. 

Viene Nominato e votato  il verbalizzante. 

Alle 17:45 Gianfranco Conti riepiloga, in un escursus, tutte le fasi che, dalla costituzione ai giorni nostri, hanno 

contraddistinto i passaggi fondamentali del progetto stesso, con un focus sugli obbiettivi, le finalità 

immediate e future. Esposte le motivazioni che hanno determinato la rimodulazione del progetto iniziale, 

carente in alcuni elementi formali e necessitante di un approfondimento normativo, è stato illustrato il nuovo 

progetto revisionato oggetto dell’approvazione dell’assemblea. 

- Interviene Giuliano Di Menna che illustra come l’incontro di tutti gli oltre 120 portatori d’interesse 

rappresenti già un successo di un’importante e qualificata comunità con l’intento di condividere 

progettualità ed iniziative che vanno al di là della partecipazione al progetto ed al suo esito. 

Analizzando il fenomeno dell’evoluzione dell’orientamento turistico, anche in funzione dell’influenza degli 

effetti relativi alla pandemia COVID 19, ci riconsegna un quadro prospettico POSITIVO della crescita in 

assoluto del turismo in Abruzzo trainato da un importante trend positivo del turismo Attivo, Esperienziale e 

Lento. Un altro fattore altamente positivo è quello relativo alla crescita della consapevolezza diffusa che 

rendere accogliente un territorio migliora anche la qualità della vita diffusa di coloro che questo territorio lo 

abitano e lo vivono quotidianamente. 

- Giorgio Di Rocco interviene sollecitando come, l’opportunità generatasi dall’incontro della comunità su 

medesimi interessi, debba concretizzarsi nella costituzione di un coordinamento delle iniziative dello 

Stato (Resto al Sud ed altre) finalizzandole ad una valorizzazione ed incentivazione del tessuto economico 

di questo territorio al di là del buon esito del progetto TerrAccogliente. 

- Anna Crisante suggerisce attività ed iniziative “alternative” finalizzate allo scambio virtuoso come lo 

scambiarsi l’utilizzo abitativo delle dimore tra cittadini del “Mondo” attraverso di specifici portali già 

esistenti, ma anche agevolare il “baratto” tra portatori di servizi e prodotti come potrebbe essere ad 

esempio la realizzazione di siti web in cambio di giorni di accoglienza, o altro. 

Diversi iscritti, guide turistiche, lamentandosi delle particolari condizioni negative che questo settore sta 

vivendo per il Corona Virus, auspicano che TerrAccogliente, con le proprie iniziative, possa agevolare una 

ripresa delle attività turistico-culturali. 

- Adamo Carulli: “Sorge la necessità di fare comunità di tutte le iniziative che questo territorio esprime. 

Ridare vita ad iniziative di successo del passato che possono dare nuovo vigore all’offerta turistica. Il tutto 

tenendo sempre da conto delle esigenze sanitarie del momento. Rendere organiche e sinergiche che 

sono in essere in tutto l’Abruzzo. 

- Eleonora Luberti, Cristina Saraullo ed altri convenuti sollecitano un maggior coordinamento tra tutti 

coloro, tra organizzatori di eventi pubblici e privati, sono gli attori delle attività turistiche, culturali e di 

valorizzazione ed animazione del territorio. 

- Erika Giuliano, facendo riferimento ad una recente esperienza col Comune di Roccamontepiano, illustra 

come iniziative positive tra pubblica amministrazione ed operatori turistici si possano replicare mettendo 

in essere una pratica virtuosa che, aggiunta al coordinamento e promozione di tutte le iniziative regionali, 

concorre al miglioramento economico-culturale di tutta la comunità. 

Alle 19:35 Gianfranco Conti mette a votazione per la votazione il Progetto TerrAccogliente-  ALLEGATO 07 

del Bando che l’Assemblea approva all’unanimità. 

Si allega elenco dei convenuti che vede 46 iscritti (di cui 16 deleghe) pari al 43% degli iscritti. 

Bucchianico, 20 luglio 2020 

        Il verbalizzante 

 

                    Antonio Corrado 

TerrAccogliente 








