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Comunità di Progetto Terraccogliente – Terre Teatine 
 

Il 13 gennaio 2021, alle ore 17:30 presso la Sala consigliare del Municipio di 
Bucchianico si è riunito il tavolo di coordinamento dei sindaci e rappresentanti 
istituzionali dei Comuni di: Bucchianico, Casalincontrada, Roccamontepiano, Fara 
Filiorum Petri, Pretoro, San Martino sulla Marrucina e Vacri. 
 
Sono intervenuti: il Sindaco di Bucchianico Carlo Tracanna, l’Assessore del comune di Bucchianico Gianni Di 
Prinzio, il Sindaco di San Martino sulla Marrucina Luciano Giammarino, il Sindaco di Roccamontepiano 
Adamo Carulli, l’Assessore al Comune di Casalincontrada Federica Montanaro, l’Assessore al Comune di Fara 
Filiorum Petri Aldo Cicchini e l’Assessore al Comune di Vacri. Antonio Pelaccia. E’ assente il Comune di 
Pretoro che ha comunicato la impossibilità di partecipare.. 
 
Dopo il saluto di benvenuto del Sindaco Carlo Tracanna Interviene, per il coordinamento del gruppo operativo 
della Comunità di Progetto “terra accogliente”, Gianfranco Conti che illustra i contenuti del “Progetto 
Integrato” che è stato ammesso a finanziamento in via definitiva ed approvato dall’Assemblea della CP che si è 
svolta nella seduta del 20/07/2020, il cui esito è stato inserito nel Portale del Gal Maiella Verde e dallo stesso 
valutato ricevibile in data 22/07/2020 prot. 5960 e successivamente ritenuto idoneo nella Valutazione di merito 
in data 24/07/2020. 
 
Nell’introduzione si ricorda che vi è un capitolo di spesa di 20.000,00 €, già operativo, a regia Gal Maiella 
Verde, per sostenere l’attivazione di alcuni servizi. Seguirà la redazione del progetto, così come descritto nel 
Progetto Integrato - Allegato 10 - Scheda descrittiva dell’investimento prioritario” per un importo di 
80.000,00 €. Il Progetto e la sua attuazione verrà gestito dal Comune Capofila, ruolo affidato al  Comune di 
Bucchianico, su precedente indicazione dei Sindaci. Il progetto si articola in un arco temporale 2021-2022. 

Per il prosieguo delle attività il “gruppo operativo” sta pensando di articolare una serie di “tavoli di 
lavoro” per favorire gli incontri sul territorio con i “portatori di interesse”. Questo per la definizione di un 
cronoprogramma di attività da svolgere. 
 
Per questo si è chiesto a: 
- Mauro Di Federico – Corporazione Sancti Martini - di essere il Referente con le associazioni che hanno 

aderito al progetto; 
- Antonio Corrado - Abruzzo Avventure - di essere il Refente del tavolo denominato dei “cammini” che ha 

già visto l’individuazione di questi cammini all’interno di tutte le realtà dei sette comuni che aderiscono alla 
comunità di progetto. 

- Giuliano di Menna e Fabrizio Fanciulli, Vice Sindaco di Pretoro, di essere i Referenti per la definizione di 
quello che si può definire “imprinting territoriale” delle attività culturali e della messa in rete “voci” del 
territorio. 

 
Un altro tavolo di lavoro da definire è quello dei produttori e dell’ospitalità su cui stiamo ancora lavorando 
 
Il Tavolo di lavoro inaugurato questa sera è quello dei Sindaci. 
 
I Temi alla vostra attenzione: 
 
La gestione del progetto dovrà tenere conto della situazione Covid-19 che stiamo vivendo e che condizionerà 
parecchio di ciò che verrà fatto, anche nei prossimi mesi. 
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Siamo arrivati a un momento in cui dobbiamo mettere in attuazione il progetto da € 20.000,00 denominato 
“Raccontare la Comunità di Accoglienza”: 
 
1. Sito web su cui far convogliare tutte le attività presenti sul territorio della nostra Comunità di Progetto. 

Ricordo che GAL Maiella Verde mette a disposizione la Piattaforma informatica e il modello con 
l’opportunità di integrarlo e aggiornarlo con un ”protocollo” da definire. Su questo stanno già lavorando 
per noi, con il Gruppo di Lavoro del Gal Maiella Verde, Anna Crisante e Ambra Lattanzio. 

2. “Marcatura dei cammini”. Per la marcatura abbiamo bisogno di persone dedicate1 (associazioni, altro) 
coordinate dagli amministratori locali, paese per paese. I materiali verranno forniti dal GAL Maiella Verde. 
Gli itinerari dialogheranno anche con alcuni tratti già collaudati2. Come ricordato, quest’attività vede come 
Referente Antonio Corrado; 

 
Si pone la necessità della condivisione e della presa d’atto di questo progetto. I Comuni di Bucchianico, 
Casalincontrada e Vacri si sono dotati di una delibera di Giunta d’iniziale di adesione. Ora, dobbiamo ripartire 
dagli Atti formali perché occorre che i cittadini siano informati che il proprio Paese è ufficialmente nel Progetto 
di Comunità.  Il “Progetto integrato” approvato va, quindi, portato in Consiglio Comunale nella forma di 
delibera “d’indirizzo” con i suoi contenuti. I Comuni diventano così protagonisti di una rilettura del territorio 
integrata con le diverse azioni che già hanno in essere. Per gli “itinerari adottati” vanno individuati dei “tutor” 
(Comune, associazione, volontari, etc). Si propone quindi di valutare la possibilità di attivare un contratto di 
manutenzione dell’itinerario.  
Altresì, abbiamo bisogno che i Siti istituzionali inseriscano il link che rimandi il lettore o visitatore al Progetto 
Terraccogliente e alle sue attività ed anche per questo abbiamo bisogno di avere un referente istituzionale. 
 
Un’altra questione emersa in questi mesi è il nome dato al Progetto: TerrAccogliente-Terre Teatine.   
La discussione sul nome fin qui fatta riguarda l’identità geografica. Il dibattito è già stato avviato in fase di 
formazione. Ora, si tratta di decidere qual è il nome più efficace, proprio per i trascorsi avuti con altri progetti 
(Colline Teatine ecc.). 
 
La nostra è una terra, tra il fiume Alento e il fiume Foro. Nello schema territoriale, che accompagna il Progetto 
Integrato, i riferimenti sono l’Area urbana Chieti - Pescara, il Parco Nazionale della Majella e la Costa dei 
Trabocchi, insomma, uni schema aperto. 
 
La questione riguarda la necessità di identificare una Comunità che non vuole apparire un’isola ma che intende 
legarsi al territorio circostante.  Come ricordato, sul nome da dare a questo nostro progetto si era ipotizzato 
quello di @terre teatine”. Ma non convince. Questo per il sistema di relazioni storicamente presenti per 
esempio considerando Serramonacesca e Manoppello e ancora Guardiagrele.  Una proposta che sta 
avanzando è quella della “terra Marrucina o meglio Abruzzo Marrucino”. In sintesi il tema è quale 
identificazione geografica diamo a questo lembo di terra? 
 
· Interviene l’Assessore al Comune di Bucchianico Gianni Di Prinzio sulla questione gestione del sito e 

marcatura del territorio. 

                                                             
1 Materialmente serviranno per la marcatura 3-4 persone. 

2 Per esempio con il “Cammino della Pace” e quello dell’Apostolo San Tommaso” o quelli del Parco nazionale della 
Maiella. 
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· Interviene Antonio Corrado che chiarisce l’operatività che si dovrà dare alla fase della “marcatura” che 

rientra tra le priorità.  Insiste sull’importanza di usare il riferimento link di rimando su internet sulle 
pagine istituzionali dei Comuni e di veicolare un logo comune. La definizione del nome che dobbiamo 
decidere è importante. Il nome identifica un territorio e dobbiamo uscire da questa questione astratta 
come quella di terra accogliente ma che di fatto veicola ed individua un programma o messaggio.  
Individuare il nome di riferimento del territorio è utile. Bisogna aprire i nostri confini. Una soluzione può 
essere Terre Marrucina o Abruzzo Marrucino. L’aspetto della comunicazione è importante dobbiamo dare 
degli indirizzi anche per la segnaletica di confine. Inoltre, la quantificazione dei segnali per chilometri da 
dare al Gal Maiella Verde con grafica da protocollo nazionale e itinerari del C.A.I. è fondamentale. Per 
queste cose non dovremmo avere della manodopera. Per esempio si potrebbe far ricorso ai progetti del 
Servizio Civile Universale per marcare il territorio. Altre operazioni potrebbero essere svolte dai volontari, 
persone del reddito di cittadinanza e associazioni. 

 
· Interviene Adamo Carulli sottolineando che il nome va scelto quanto prima e che l’indicazione per Terre 

Marrucine o Abruzzo Marrucino concilia mano meglio la possibilità di allargarsi verso i comuni del versante 
pescarese come Serramonacesca e Manoppello. Inoltre sottolinea come il progetto terra accogliente 
nell’immaginario collettivo ma anche nel sostegno degli strumenti di coesione sociale futuri può trovare 
anche ulteriore aiuto e finanziamento tenendo conto che terminata la battaglia con il coronavirus sarà 
necessario ricostruire le comunità dal basso e quindi le aggregazioni e il dialogo tra gli operatori e i 
protagonisti del territorio sarà fondamentale. 

 
· Interviene Luciano Giammarino che indica in Mauro Di Federico e il suo Vicesindaco come riferimento del 

Comune di San Martino sulla Marrucina 
· Interviene Antonio Pelaccia (Vacri) che ritiene che il lavoro di squadra deve prevedere per forza una tabella 

di marcia con un cronoprogramma  per andare tutti con la stessa velocità: “bisogna procedere insieme può 
andare bene il nome terre Marrucina ma anche Abruzzo Marrucino è che i tabelloni siano necessari ai fini 
anche della visibilità del progetto. 

· Sul nome terre Marrucina ma anche Abruzzo Marrucino concorda anche l’assessore di Casalincontrada 
Federica Montanaro e pone la questione secondo cui le borse lavoro o reddito di cittadinanza devono 
essere inserite in un programma vi condivido con l’ambito sociale per la marcatura degli itinerari. 

· Carlo Tracanna informa che nel suo Comune è stato approvato già un regolamento per il volontariato 
diffuso. 

· in conclusione, Gianfranco Conti, ritiene che i punti e i contributi emersi dalla riunione nonché il “Progetto 
integrato” dovranno essere recepiti con una Delibera da ciascuna Amministrazione indicando i propri 
referenti e condividendo un “protocollo o “carta di intenti” dove prevedere nel caso un “patto di 
collaborazione” con i cittadini anche per favorire le azioni di divulgazione del progetto. Altresì prevale 
l’indirizzo di cambiare la denominazione della C.P. in Terra Accogliente – Abruzzo Marrucino. Il Progetto di 
Comunità ha una chiara missione che coinvolge un partenariato diffuso fatto d’interessi utili per gli 
operatori privati e che può diventare un incubatore di progetti. Possiamo accedere così, ad ulteriori 
finanziamenti. La cura del territorio diventa un fattore dell’economia di questo ambito che stiamo 
costruendo con i 163 iscritti alla Comunità di cui tenere conto. 

 

Il verbalizzante Adamo Carulli Sindaco di Roccamontepiano 
 


