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IL BANDO

ANCONAIlPicenoprimoinItalia
tra gli 8 progetti vincitori
dell’avviso pubblico “Borghi in
Festival.Comunità, cultura, im-
presa per la rigenerazione dei
territori”. IL ministero della
Culturahascelto “Pupun f.f. Fe-
stival - filere futuro festival del
Piceno” tra i 643 progetti pre-
sentati in tutto il Paese, attri-
buendo 100punti su 100. Il pro-
getto vede come capofila il Co-
mune di Comunanza, in rete
conaltri sei comuni:Acquasan-
ta Terme, Castignano, Monte-
gallo, Palmiano, Roccafluvione
e Rotella. Il progetto vale
327mila euro, di cui 250mila fi-
nanziati dalMinistero e 77mila
dalBimTronto,FondazioneCa-
risap ed Esco Bim. Il progetto e
stato ideato e curato dall’archi-
tetto Alessandra Panzini e lo
studio Marchingegno di Anco-
na.

Ilprogramma

Il Festivalmescola un fitto pro-
gramma di eventi culturali,
spettacoli, performance, labo-
ratori e workshop coinvolgen-
do le attività produttive, l’arti-
gianatoartistico locale e l’eccel-
lenza del “saper fare”. E q̀uesto
un approccio allo sviluppo del
territorio che e s̀tato avviato
nell’area grazie aMetePicene e
che con il Pupun Festival potrà
acquisiremaggiore forza e visi-
bilità, a livellonazionale e inter-
nazionale. La rivitalizzazione
dei borghi, specialmente in zo-
ne del cratere, passa infatti at-
traverso la ri-scoperta del terri-
torio, itinerari esperienziali, re-
sidenze artistiche, inclusione
sociale, recuperodi spazie tem-
pi in disuso da restituire alla
collettività. «AltrocheCeneren-
tola delle Marche e d’Italia –
spiega il presidente del Bim
Tronto,LuigiContisciani – ilPi-
ceno merita questo grande ri-
sultato. Abbiamo enormi po-
tenzialità, strategiche, culturali
e turistiche, ma dobbiamo es-

serne convinti noi per primi.
OggiilMinisteroriconosceuna
visione del territorio chemette
in rete comunità e luoghi attra-
verso progettualità di filiera.
Questo risultato porta il Piceno
alla ribalta nazionale, rappre-
sentando le Marche in un’otti-
ca di valorizzazione dei borghi
molto cara al presidente Fran-
cesco Acquaroli e all’assessore
alla Cultura Giorgia Latini». La

Commissione, nel valutare i
dossier, ha tenuto conto in par-
ticolare dell’innovatività, della
sostenibilità e dell’accessibilità
delle proposte presentate, non-
ché del coinvolgimento della
cittadinanza e dell’impatto sul
territorio, conparticolareatten-
zione alle aree prioritarie e
complesse.
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LA PROPOSTA

Turismo, artigianato e cultura
Pupun Festival, filiera vincente
Il ministero finanzia il progetto dei borghi con 250mila euro

Il progetto
9
Le aree perimetriche
µ capoluogo
µ Norcia
    Sarponicchio
µ Nocria via Piana
µ Nocria via 
    Canepine

µ Vallinfante
µ Macchie
µ Gualdo
µ Nocelleto
µ Rapegna

La road map

Iter burocratico
            Giugno 2020
            approvazione del documento
direttore delle ricostruzione in Consiglio 
comunale

            Marzo 2021
            adottato dal Comune il piano
attuativo

            4 aprile 2021
            scadenza termini osservazioni,
134 pervenute

            11 maggio 2021
            Piano attuativo trasmesso
al Commissario straordinario dovrà 
esprimere parere con la Conferenza 
permanente

            Entro 24 giorni
            dal parere redazione variante Piano 
regolatore generale

            Approvazione
            in Consiglio comunale

I costi
21.495.760 euro
Opere di urbanizzazione

6.417.600 euro
Viabilità

1.850.885 euro
Spazi pubblici

487.350 euro
Parcheggi

600.735 euro
Spazi verdi

11.685.000 euro
Reti

454.190 euro
Espropri

Ricostruzione Castelsantangelo sul Nera

DODICIPUNTI

ANCONAUnasquadracoesa
permetteresulpiatto
dell’offertaturisticaquello
chesarebbe ilpiùgrande
comprensoriosciisticodel
CentroItaliaunaspecialità4
stagioni.Èquantoproposto
dall’onorevoleTullio
Patassini(Lega)aicomunidi
Amandola,Bolognola,
Fiastra,Sarnano,
CastelsantangelosulNera,
Ussitaeadistituzionie
imprenditoridel territorio.
Obiettivo:rilanciarecon
azioniconcretel’economia
dellamontagna
terremotata.«Lamontagna
èunarisorsafondamentale
delleMarcheperlesue
caratteristiche

particolarmenteaffiniai
trenddel turismo
dell’esperienza:dobbiamo
pensareingrandeedagire
all’unisonoperfaredi
questotesorounvolano
economicocogliendole
opportunitàche
l’immediatofuturociriserva
-haspiegatoPatassini -.La
volontànonmanca: la
collaborazionefattiva
dell’Unionemontanamonti
Azzurri,capofilaeche
esprimel’impegnodiretto
delpresidenteFeliciotti
nellosviluppodelprogetto
nonchél’apprezzamentodel
progettodapartediCamera
diCommercioeassociazioni
dicategoriasonosegnali
significativi».

Patassini: «Come rilanciare
l’economia della montagna»

ComunanzacapofiladiseiComunidelPicenoperPupunFestival

COMUNANZA CAPOFILA

CON ALTRI SEI COMUNI

DELL’AREA PICENA


